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001

001.01

001.01.001

Operaio specializzato (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali; si intendono
per operai specializzati quelli capaci di eseguire lavori che necessitano di particolare competenza pratica, capacita' di redigere
documenti interni di cantiere, leggere disegni schematici, predisporre il lavoro di categoria di qualifiche inferiori etc.) sono inseriti in
questa qualifica: carpentiere per armature speciali; muratore che esegue pilastri, archi in rottura, intonacature speciali, messa in opera
di pietre ornamentali lavorate, volte a crociera o a vela etc., montaggio scale in pietra etc.; posa in opera di ringhiere, cancellate;
caminista; montatore di elementi prefabbricati, di armature centinate, di gallerie, pozzi, scavi, fognature compresa la posa in opera;
minatore; fochino; falegname; ferraiolo; cementista formatore; decoratore, verniciatore con particolari capacita' operative; stuccatore
addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento; posatore di rivestimenti e pavimenti di tutti i tipi e su disegno; capo squadra ed
addetto ai lavori di armamento; motorista o meccanico o elettricista per ordinarie riparazioni o installazioni; addetto a centrali di
betonaggio; autista meccanico; gruista, escavatorista, conduttore di macchine operatrici; macchinista di locomotive; autobetonierista o
motoscafista; pompista; cuoco; giuntista, guardafili per linee telefoniche; installatore di impianti elettrici o telefonici o di segnalamento;
etc. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione
di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni
in orario extra normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di
lavoro.

001.01.001.002

31,46ora

Operaio qualificato (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali) si intendono
per operai qualificati quelli atti ad eseguire gli stessi lavori dell'operaio specializzato con specifica normale capacita' - escluso la lettura
di disegni, l'organizzazione di squadre, la tenuta di documenti di cantiere, etc., - inoltre fanno parte di questa categoria: scalpellino e
martellista, selciatore, lastricatore, carropontista, fuochista; falegname. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile
d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di
esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

001.01.001.003

29,28ora

001.02

001.02.001

Operaio specializzato (specializzato, settore metalmeccanica inquadramento installatori e montatori per impianti elettrici termoidraulici
e di condizionamento civili e industriali). Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del
15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni
previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

001.02.001.002

29,10ora

Operaio qualificato (qualificato, settore metalmeccanica inquadramento installatori e montatori per impianti elettrici termoidraulici e di
condizionamento civili e industriali). Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del
15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni
previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

001.02.001.003

27,90ora

OPERE TUBAZIONI DI SCARICO - CANNE FUMARIE8

TUBAZIONI DI SCARICO8.2

Tubazioni per scarico in polietilene ad alta densità, posate con staffaggi in verticali o orizzontali all’interno di fabbricati.
Tubazioni in polietilene ad alta densità UNI EN 1519-1, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno
di fabbricati, con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura
tracce su laterizi forati e murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E’ compreso quanto altro occorre perdare le tubazioni complete.
Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera.

8.2.10

D x s = 32 x 3,0.8.2.10.1

16,64m

D x s = 40 x 3,0.8.2.10.2

18,23m
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Rivestimento isolante ed insonorizzante per tubazione di scarico.8.2.30
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D x s = 50 x 3,0.8.2.10.3

20,88m

D x s = 63 x 3,0.8.2.10.4

23,53m

D x s = 75 x 3,0.8.2.10.5

25,86m

D x s = 90 x 3,5.8.2.10.6

31,38m

D x s = 110 x 4,3.8.2.10.7

39,22m

D x s = 125 x 4,9.8.2.10.8

45,37m

D x s = 160 x 6,2.8.2.10.9

67,84m

D x s = 200 x 6,2.8.2.10.10

95,40m

D x s = 250 x 7,8.8.2.10.11

145,22m

D x s = 315 x 9,8.8.2.10.12

231,08m

Tubazioni per scarico in polietilene ad alta densità, interrate all’interno o all’esterno di fabbricati.
Tubazioni in polietilene ad alta densità UNI EN 1519-1, per condotte di scarico interrate all'interno o all'esterno di fabbricati, con
giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; le opere murarie di apertura delle tracce su laterizi forati e
sulle murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare le tubazioni complete.
Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura; le opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera.

8.2.20

D x s = 32 x 3,0.8.2.20.1

10,28m

D x s = 40 x 3,0.8.2.20.2

11,87m

D x s = 50 x 3,0.8.2.20.3

13,14m

D x s = 63 x 3,0.8.2.20.4

15,16m

D x s = 75 x 3,0.8.2.20.5

16,75m

D x s = 90 x 3,5.8.2.20.6

20,35m

D x s = 110 x 4,3.8.2.20.7

25,80m

D x s = 125 x 4,9.8.2.20.8

29,79m

D x s = 160 x 6,2.8.2.20.9

46,00m

D x s = 250 x 7,8.8.2.20.11

106,00m

D x s = 315 x 9,8.8.2.20.12

167,48m
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Rivestimento insonorizzante secondo il DPCM 5/12/1997e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la
trasmissione dei rumori in ambienti e la formazione di condensa, costituito da strato impermeabile all'umidità, strato di lamina di
piombo e strato di materiale sintetico espanso con spessore minimo di mm 5, il tutto con un peso complessivo non inferiore a Kg/mq
3,5, fornito e posto in opera. Sono compresi: il rivestimento delle tubazioni compresi i pezzi speciali; il materiale necessario al fissaggio
quale filo di ferro e nastro adesivo; le opere murarie. E’ compreso quanto altro occorre perdare il rivestimento completo.
Misurazione a metro in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire, compresi i pezzi speciali.

Diametro esterno tubo mm 32.8.2.30.1

20,99m

Diametro esterno tubo mm 40.8.2.30.2

24,27m

Diametro esterno tubo mm 50.8.2.30.3

29,47m

Diametro esterno tubo mm 63.8.2.30.4

31,59m

Diametro esterno tubo mm 75.8.2.30.5

36,78m

Diametro esterno tubo mm 90.8.2.30.6

39,96m

Diametro esterno tubo mm 110.8.2.30.7

49,61m

Diametro esterno tubo mm 125.8.2.30.8

52,79m

Diametro esterno tubo mm 160.8.2.30.9

75,26m

Diametro esterno tubo mm 200.8.2.30.10

86,92m

Diametro esterno tubo mm 250.8.2.30.11

106,00m

Diametro esterno tubo mm 315.8.2.30.12

125,08m

Costo per metro quadrato di rivestimento.8.2.30.13

106,00mq

Tubazioni insonorizzate per scarico in plastica pesante posate con staffaggi in verticale o orizzontale all’interno di fabbricati.
Tubazioni insonorizzate secondo il DPCM 5/12/1997e, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno
di fabbricati, con giunzioni a innesto, costituite in plastica pesante, particolarmente indicata per conferire al tubo caratteristiche di
elevata fonoassorbenza ed insonorizzazione dei rumori diffusi, posate e poste in opera . Sono compresi: i pezzi speciali insonorizzati;
gli staffaggi; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E’ compreso quanto
altro occorre perdare le tubazioni complete.
Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera.

8.2.40

D x s = 50 x 4,0.8.2.40.1

45,58m

D x s = 75 x 4,5.8.2.40.2

49,18m

D x s = 90 x 4,5.8.2.40.3

65,72m

D x s = 110 x 5,3.8.2.40.4

74,20m

D x s = 125 x 5,3.8.2.40.5

84,80m

D x s = 150 x 5,3.8.2.40.6
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109,18m

Tubazioni per scarico in polipropilene autoestinguente, posate con staffaggiin verticale o orizzontaleall’interno di fabbricati.
Tubazioni in polipropilene autoestinguente UNI EN 13501, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale
all'interno di fabbricati con giunzioni a innesto, costruite a norma UNI EN 1451 – 1, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi
special; gli staffaggi; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E’ compreso
quanto altro occorre perdare le tubazioni complete.
Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera.

8.2.50

D x s = 32 x 1,8.8.2.50.1

13,46m

D x s = 40 x 1,8.8.2.50.2

14,10m

D x s = 125 x 3,1.8.2.50.6

44,94m

D x s = 160 x 3,9.8.2.50.7

63,60m

Tubazioni per scarico in polipropilene autoestinguente, interrate all’interno o all’esterno dei fabbricati.
Tubazioni in polipropilene autoestinguente UNI EN 13501, per condotte di scarico interrate all'interno o all'esterno di fabbricati, con
giunzioni a innesto, costruite a norma UNI EN 1451 – 1, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; le opere murarie di
apertura tracce su laterizi forati e murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E’ compreso quanto altro occorre perdare le tubazioni
complete.
Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura; le opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera.

8.2.60

D x s = 32 x 1,8.8.2.60.1

8,16m

D x s = 40 x 1,8.8.2.60.2

8,37m

D x s = 50 x 1,8.8.2.60.3

9,22m

D x s = 125 x 3,1.8.2.60.6

30,95m

Tubazioni in PVC, serie normale UNI 10972, posate con staffaggi in verticale o orizzontale all’interno di fabbricati.
Tubazioni in PVC rigido, serie normale UNI 10972, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con staffaggi in verticale
o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le
opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E’ compreso quanto occorre per dare
le tubazioni complete.
Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera.

8.2.70

D x s = 32 x 1,2.8.2.70.1

13,99m

D x s = 40 x 1,2.8.2.70.2

15,58m

D x s = 50 x 1,2.8.2.70.3

17,17m

D x s = 63 x 1,3.8.2.70.4

19,29m

D x s = 80 x 1,5.8.2.70.5

22,26m

D x s = 100 x 1,7.8.2.70.6

26,61m
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D x s = 110 x 1,8.8.2.70.7

28,62m

D x s = 125 x 2,0.8.2.70.8

32,44m

D x s = 140 x 2,3.8.2.70.9

36,25m

D x s = 160 x 2,6.8.2.70.10

41,87m

D x s = 200 x 3,2.8.2.70.11

51,41m

D x s = 250 x 4,0.8.2.70.12

66,78m

D x s = 315 x 5,0.8.2.70.13

92,22m

D x s = 400 x 6,0.8.2.70.14

126,14m

D x s = 500 x 7,0.8.2.70.15

197,16m

Tubazioni per scarico in PVC rigido, serie normale UNI 10972 interrate, all'interno o all'esterno di fabbricati.
Tubazioni in PVC rigido, serie normale UNI 10972, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate interrate all'interno o
all'esterno di fabbricati, con giunzioni incollate, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie
di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E’ compreso quanto altro occorre perdare le
tubazioni complete.
Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura; le opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera.

8.2.80

D x s = 32 x 1,2.8.2.80.1

8,59m

D x s = 40 x 1,2.8.2.80.2

9,54m

D x s = 50 x 1,2.8.2.80.3

10,60m

D x s = 63 x 1,3.8.2.80.4

12,08m

D x s = 80 x 1,5.8.2.80.5

13,99m

D x s = 100 x 1,7.8.2.80.6

16,43m

D x s = 110 x 1,8.8.2.80.7

18,23m

D x s = 125 x 2,0.8.2.80.8

20,78m

D x s = 140 x 2,3.8.2.80.9

23,32m

D x s = 160 x 2,6.8.2.80.10

27,03m

D x s = 200 x 3,2.8.2.80.11

33,50m

D x s = 250 x 4,0.8.2.80.12

45,90m
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D x s = 315 x 5,0.8.2.80.13

62,54m

D x s = 400 x 6,0.8.2.80.14

86,92m

D x s = 500 x 7,0.8.2.80.15

137,80m

Tubazioni per scarico in PVC rigido, serie pesante UNI EN 1329-1, posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati.
Tubazioni in PVC rigido, serie pesante UNI EN 1329-1, per scarichi di acque calde, posate con staffaggi in verticale o orizzontale
all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie
di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E’ inoltrecompresoquantoaltrooccorreper dare le
tubazioni complete.
Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera.

8.2.90

D x s = 40 x 3,0.8.2.90.1

17,38m

D x s = 50 x 3,0.8.2.90.2

19,61m

D x s = 63 x 3,0.8.2.90.3

22,15m

D x s = 80 x 3,0.8.2.90.4

25,65m

D x s = 100 x 3,00.8.2.90.5

30,21m

D x s = 110 x 3,2.8.2.90.6

32,65m

D x s = 125 x 3,2.8.2.90.7

36,15m

D x s = 140 x 3,2.8.2.90.8

39,22m

D x s = 160 x 3,2.8.2.90.9

45,05m

D x s = 200 x 3,9.8.2.90.10

56,18m

Tubazioni per scarico in PVC rigido, serie pesante UNI EN 1329-1, interrate all’interno o all’esterno ai fabbricati.
Tubazioni in PVC rigido, serie pesante UNI 1329-1, per scarichi di acque calde, posate all'interno o all'esterno di fabbricati, con
giunzioni incollate, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura tracce su laterizi
forati e murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E’ compreso quanto altro occorre perdare le tubazioni complete.
Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura; le opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera.

8.2.100

D x s = 40 x 3,0.8.2.100.1

11,13m

D x s = 50 x 3,0.8.2.100.2

12,30m

D x s = 63 x 3,0.8.2.100.3

14,20m

D x s = 80 x 3,0.8.2.100.4

16,43m

D x s = 100 x 3,0.8.2.100.5

19,29m
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D x s = 110 x 3,2.8.2.100.6

21,09m

D x s = 125 x 3,2.8.2.100.7

23,53m

D x s = 140 x 3,2.8.2.100.8

25,44m

D x s = 160 x 3,2.8.2.100.9

29,36m

D x s = 200 x 3,9.8.2.100.10

37,10m

Tubazioni per scarico in PVC, serie pesante UNI EN 1401 tipo SDR41-SN4, per condotte interrate all'esterno di fabbricati.
Tubazioni in PVC rigido, serie pesante UNI EN 1401 tipo SDR41-SN4, per condotte di scarico all'esterno di fabbricati e sottoposte a
traffico pesante, con giunzioni a innesto e guarnizione elastomerica, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali. E’
compreso quanto altro occorre perdare le tubazioni complete.
Sono esclusi: le opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera.

8.2.110

D x s = 110 x 3,2.8.2.110.1

15,79m

D x s = 125 x 3,2.8.2.110.2

17,38m

D x s = 160 x 4,0.8.2.110.3

21,41m

D x s = 200 x 4,9.8.2.110.4

27,56m

D x s = 250 x 6,2.8.2.110.5

40,07m

D x s = 315 x 7,7.8.2.110.6

57,24m

D x s = 400 x 9,8.8.2.110.7

83,74m

D x s = 500 x 12,3.8.2.110.8

145,22m

D x s = 630 x 15,4.8.2.110.9

228,96m

CANNE FUMARIE8.3

Canna fumaria con elementi interni in refrattario.
Canna fumaria idonea a garantire perdite di temperatura dei fumi con valori inferiori a 1°C per ogni metro, in elementi rivestiti
internamente con materiale refrattario e coibentati con pannelli in lana di roccia alti cm 33 a sezione quadrata e sezione interna
circolare, fornita e posta in opera. Sono compresi: i giunti maschio e femmina; la rifodera esterna in controcanna in conglomerato di
argilla espansa; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante.

8.3.60

Delle dimensioni esterne di cm 24x24 e diametro interno cm 12.8.3.60.1

64,66m

Delle dimensioni esterne di cm 30x30 e diametro interno cm 14.8.3.60.2

73,14m

Delle dimensioni esterne di cm 30x30 e diametro interno cm 16.8.3.60.3

82,68m

Delle dimensioni esterne di cm 35x35 e diametro interno cm 18.8.3.60.4

93,28m
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Delle dimensioni esterne di cm 39x39 e diametro interno cm 20.8.3.60.5

109,18m

Delle dimensioni esterne di cm 48x48 e diametro interno cm 25.8.3.60.6

153,70m

Delle dimensioni esterne di cm 53x53 e diametro interno cm 30.8.3.60.7

82,68m

Delle dimensioni esterne di cm 58x58 e diametro interno cm 35.8.3.60.8

254,40m

Delle dimensioni esterne di cm 64x64 e diametro interno cm 40.8.3.60.9

299,98m

Delle dimensioni esterne di cm 73x73 e diametro interno cm 45.8.3.60.10

530,00m

Delle dimensioni esterne di cm 78x78 e diametro interno cm 50.8.3.60.11

605,26m

Condotto di esalazione costituito da tubo flessibile in acciaio inox a doppio strato con parete interna liscia.
Condotto di esalazione costituito da tubo flessibile in acciaio inox AISI a doppio strato con parete interna liscia, idoneo per infilaggio in
cavedi esistenti. Sono compresi: gli elementi di congiunzione filettati; i distanziali di posizionamento all’interno dei cavedi. E’ compreso
quanto altro occorre per dare il condotto funzionante.
Valutazione a metro del condotto posto in opera.

8.3.65

Diametro interno del condotto mm 60.8.3.65.1

23,00m

Diametro interno del condotto mm 80.8.3.65.2

25,86m

Diametro interno del condotto mm 100.8.3.65.3

30,21m

Diametro interno del condotto mm 120.8.3.65.4

37,52m

Diametro interno del condotto mm 125.8.3.65.5

40,49m

Diametro interno del condotto mm 130.8.3.65.6

42,82m

Diametro interno del condotto mm 140.8.3.65.7

47,06m

Diametro interno del condotto mm 150.8.3.65.8

50,24m

Diametro interno del condotto mm 160.8.3.65.9

55,12m

Diametro interno del condotto mm 180.8.3.65.10

63,60m

Diametro interno del condotto mm 200.8.3.65.11

67,84m

Diametro interno del condotto mm 220.8.3.65.12

77,38m

Diametro interno del condotto mm 250.8.3.65.13

89,04m

Diametro interno del condotto mm 280.8.3.65.14

106,00m

Diametro interno del condotto mm 300.8.3.65.15

116,60m
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Pezzi speciali per condotto di esalazione a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316.
Pezzi speciali per condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica costruiti secondo le specifiche di cui al
codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo
l'asse del condotto più l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è stata già
conteggiata nella lunghezza del condotto, si deve considerare solo l'incremento come seguente:
- Allaccio a 90° = m 1,3;
- Allaccio a 45° = m 1,8;
- Allaccio a 45° ridotto = m 2,1;
- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;
- Curva a 15° = m 0,3;
- Curva a 30° = m 0,3;
- Curva a 45° = m 0,7;
- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;
- Faldale per tetto piano = m 0,6;
- Ispezione passante con portello = m 2,0;
- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;
- Piastra base = m 0,7;
- Piastra intermedia = m 0,8;
- Terminale conico = m 1,8;
- Terminale antintemperie = m 0,9;
- Camera raccolta con portello = m 2,2;
- Contenitore per condensa = m 0,6;

8.3.80

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

Condotto di esalazione a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316.
Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere
variano da un minimo di mm 0,4 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari
sono provvisti di un giunto di connessione tale da assicurare la tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica.
Il camino viene conteggiato a metro misurato lungo l'asse del camino per l'intero sviluppo anche dei pezzi speciali ed il prezzo
comprende inoltre le fascette di bloccaggio di ciascun elemento modulare e le fascette di sostegno a parete disposte ogni m 3,0. I
pezzi speciali sono conteggiati a parte con un incremento di metri secondo apposita tabella.

8.3.70

Diametro interno del condotto mm 80.8.3.70.1

39,11m

Diametro interno del condotto mm 100.8.3.70.2

43,25m

Diametro interno del condotto mm 120.8.3.70.3

48,97m

Diametro interno del condotto mm 130.8.3.70.4

54,06m

Diametro interno del condotto mm 140.8.3.70.5

64,66m

Diametro interno del condotto mm 150.8.3.70.6

72,08m

Diametro interno del condotto mm 160.8.3.70.7

76,32m

Diametro interno del condotto mm 180.8.3.70.8

85,86m

Diametro interno del condotto mm 200.8.3.70.9

97,52m

Diametro interno del condotto mm 220.8.3.70.10

116,60m

Diametro interno del condotto mm 250.8.3.70.11

128,26m

Diametro interno del condotto mm 280.8.3.70.12

146,28m

Diametro interno del condotto mm 300.8.3.70.13

155,82m

Diametro interno del condotto mm 350.8.3.70.14

170,66m

Diametro interno del condotto mm 400.8.3.70.15

190,80m
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per
- Elemento variabile = m 0,6;
- Mensola a parete = m 0,6;
- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;
- Riduzione = m 0,6.

Diametro interno del condotto mm 80.8.3.80.1

39,11m

Diametro interno del condotto mm 100.8.3.80.2

43,25m

Diametro interno del condotto mm 120.8.3.80.3

48,97m

Diametro interno del condotto mm 140.8.3.80.5

64,66m

Diametro interno del condotto mm 150.8.3.80.6

72,08m

Diametro interno del condotto mm 160.8.3.80.7

76,32m

Diametro interno del condotto mm 180.8.3.80.8

85,86m

Diametro interno del condotto mm 200.8.3.80.9

97,52m

Diametro interno del condotto mm 220.8.3.80.10

116,60m

Diametro interno del condotto mm 250.8.3.80.11

128,26m

Diametro interno del condotto mm 280.8.3.80.12

146,28m

Diametro interno del condotto mm 300.8.3.80.13

155,82m

Diametro interno del condotto mm 350.8.3.80.14

170,66m

Diametro interno del condotto mm 400.8.3.80.15

190,80m

Camino a doppia parete metallica in acciaio inox AISI 304/316.
Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituito da una canna interna in acciaio inox AISI 316 e da una canna
esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,5 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del
diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche è riempita con lana minerale (densità minima kg/mc 100) ed è di
spessore mm 25 fino al diametro interno di mm 300, di spessore mm 50 per i diametri interni superiori. Per criteri di dimensionamento
e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilità al gas ed alla condensa, il
camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di
dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. Il camino
viene conteggiato a metro misurato lungo l'asse del camino per l'intero sviluppo anche dei pezzi speciali ed il prezzo comprende inoltre
le fascette di bloccaggio di ciascun elemento modulare e le fascette di sostegno a parete disposte ogni m 3,0. I pezzi speciali sono
conteggiati a parte con un incremento di metri lineari secondo apposita tabella.

8.3.90

Diametro interno del condotto mm 80.8.3.90.1

102,82m

Diametro interno del condotto mm 100.8.3.90.2

117,66m

Diametro interno del condotto mm 130.8.3.90.3

144,16m

Diametro interno del condotto mm 180.8.3.90.5

200,34m
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Diametro interno del condotto mm 250.8.3.90.7

286,20m

Diametro interno del condotto mm 300.8.3.90.8

343,44m

Diametro interno del condotto mm 350.8.3.90.9

380,54m

Diametro interno del condotto mm 400.8.3.90.10

433,54m

Diametro interno del condotto mm 450.8.3.90.11

489,72m

Diametro interno del condotto mm 500.8.3.90.12

539,54m

Diametro interno del condotto mm 550.8.3.90.13

574,52m

Diametro interno del condotto mm 600.8.3.90.14

642,36m

Diametro interno del condotto mm 650.8.3.90.15

686,88m

Pezzi speciali per camino a doppia parete metallica in acciaio inox AISI 304/316.
Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituito da canna interna in acciaio inox AISI 316 e da
una canna esterna in acciaio inox AISI 304, costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati
a metro equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del camino più l'incremento risultante dalla
tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è stata già conteggiata nella lunghezza del camino, si deve considerare
solo l'incremento di cui alla tabella seguente.
- Allaccio a 90° = m 1,2;
- Allaccio a 45° = m 1,5;
- Allaccio a 45° ridotto = m 1,9;
- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 0,7;
- Curva a 15° = m 0,5;
- Curva a 30° = m 0,5;
- Curva a 45° = m 0,7;
- Faldale per tetto inclinato = m 0,6;
- Faldale per tetto piano = m 0,2;
- Ispezione passante con portello = m 1,1;
- Ispezione con fori e termometro = m 1,4;
- Piastra base = m 0,5;
- Piastra intermedia = m 0,7;
- Terminale conico = m 0,5;
- Terminale antintemperie = m 0,3;
- Camera raccolta con portello = m 1,0;
- Contenitore per condensa = m 0,2;
- Elemento variabile = m 0,4;
- Mensola a parete = m 0,4;
- Raccordo per canna coibentata = m 0,2;
- Riduzione = m 0,6.

8.3.100

Diametro interno del condotto mm 80.8.3.100.1

102,82m

Diametro interno del condotto mm 100.8.3.100.2

117,66m

Diametro interno del condotto mm 130.8.3.100.3

144,16m

Diametro interno del condotto mm 180.8.3.100.5

200,34m

Diametro interno del condotto mm 250.8.3.100.7

286,20m

Diametro interno del condotto mm 300.8.3.100.8

343,44m

Diametro interno del condotto mm 350.8.3.100.9
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380,54m

Diametro interno del condotto mm 400.8.3.100.10

433,54m

Diametro interno del condotto mm 450.8.3.100.11

489,72m

Diametro interno del condotto mm 500.8.3.100.12

539,54m

Diametro interno del condotto mm 550.8.3.100.13

574,52m

Diametro interno del condotto mm 600.8.3.100.14

642,36m

Diametro interno del condotto mm 650.8.3.100.15

686,88m

Camino a doppia parete metallica,esterna in rame, interna in acciaio inox AISI 316.
Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituito da canna interna in acciaio inox AISI 316 e da una canna
esterna in rame. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del
camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche ed è riempita con lana minerale (densità minima kg/mc 100) ed è di spessore mm
25 fino al diametro interno di mm 300, di spessore mm 50 per i diametri interni superiori. Per criteri di dimensionamento e
caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilità al gas ed alla condensa, il
camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di
dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. Il camino
viene conteggiato a metro misurato lungo l'asse del camino per l'intero sviluppo anche dei pezzi speciali ed il prezzo comprende inoltre
le fascette di bloccaggio di ciascun elemento modulare e le fascette di sostegno a parete disposte ogni m 3,0.
I pezzi speciali sono conteggiati a parte con un incremento di metri secondo apposita tabella.

8.3.110

Diametro interno del condotto mm 80.8.3.110.1

128,26m

Diametro interno del condotto mm 100.8.3.110.2

139,92m

Diametro interno del condotto mm 130.8.3.110.3

153,70m

Diametro interno del condotto mm 150.8.3.110.4

189,74m

Diametro interno del condotto mm 180.8.3.110.5

212,00m

Diametro interno del condotto mm 200.8.3.110.6

254,40m

Diametro interno del condotto mm 250.8.3.110.7

330,72m

Diametro interno del condotto mm 300.8.3.110.8

395,38m

Diametro interno del condotto mm 350.8.3.110.9

456,86m

Diametro interno del condotto mm 400.8.3.110.10

511,98m

Diametro interno del condotto mm 450.8.3.110.11

576,64m

Diametro interno del condotto mm 500.8.3.110.12

632,82m

Diametro interno del condotto mm 550.8.3.110.13

689,00m

Diametro interno del condotto mm 600.8.3.110.14

745,18m
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Diametro interno del condotto mm 650.8.3.110.15

802,42m

Pezzi speciali per camino a doppia parete metallica, esterna in rame, interna inacciaio inox AISI 316.
Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica, costituito da canna interna in acciaio inox AISI 316 e da
una canna esterna in rame, costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro
equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del camino più l'incremento risultante dalla tabella
riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è stata già conteggiata nella lunghezza del camino, si deve considerare solo
l'incremento di cui alla tabella seguente.
- Allaccio a 90° = m 1,2;
- Allaccio a 45° = m 1,5;
- Allaccio a 45° ridotto = m 1,9;
- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 0,7;
- Curva a 15° = m 0,5;
- Curva a 30° = m 0,5;
- Curva a 45° = m 0,7;
- Faldale per tetto inclinato = m 0,6;
- Faldale per tetto piano = m 0,2;
- Ispezione passante con portello = m 1,1;
- Ispezione con fori e termometro = m 1,4;
- Piastra base = m 0,5;
- Piastra intermedia = m 0,7;
- Terminale conico = m 0,5;
- Terminale antintemperie = m 0,3;
- Camera raccolta con portello = m 1,0;
- Contenitore per condensa = m 0,2;
- Elemento variabile = m 0,4;
- Mensola a parete = m 0,4;
- Raccordo per canna coibentata = m 0,2;
- Riduzione = m 0,6.

8.3.120

Diametro interno del condotto mm 80.8.3.120.1

128,26m

Diametro interno del condotto mm 100.8.3.120.2

139,92m

Diametro interno del condotto mm 130.8.3.120.3

153,70m

Diametro interno del condotto mm 150.8.3.120.4

192,92m

Diametro interno del condotto mm 180.8.3.120.5

215,18m

Diametro interno del condotto mm 200.8.3.120.6

258,64m

Diametro interno del condotto mm 250.8.3.120.7

336,02m

Diametro interno del condotto mm 300.8.3.120.8

400,68m

Diametro interno del condotto mm 350.8.3.120.9

463,22m

Diametro interno del condotto mm 400.8.3.120.10

519,40m

Diametro interno del condotto mm 450.8.3.120.11

585,12m

Diametro interno del condotto mm 500.8.3.120.12

642,36m

Diametro interno del condotto mm 550.8.3.120.13

699,60m

Diametro interno del condotto mm 600.8.3.120.14

755,78m

Diametro interno del condotto mm 650.8.3.120.15
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Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati in polipropilene speciale (PPS).
Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati in polipropilene speciale (PPS) idoneo allo scarico di fumi ed esalazioni con
temperature fino a 120°C, particolarmente indicato per lo scarico dei fumi di caldaie a condensazione. Gli elementi prefabbricati

8.3.145

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE
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814,08m

Camino con parete interna in acciaio inox e parete esterna in conglomerato cementizio.
Camino ad elementi prefabbricati costituito da canna interna in acciaio inox AISI 316 e da elemento esterno in conglomerato
cementizio vibrocompresso. Lo spessore minimo della lamiera è di mm 0,6. L'intercapedine tra canna interna ed elemento in
conglomerato cementizioè riempita con lana minerale di spessore mm 30. Per i criteri di dimensionamento e caratteristiche di
costruzione, isolamento termico, resistenza al calore e alla corrosione, impermeabilità al gas e alla condensa, il camino deve
rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto a bicchiere con
interposta una guarnizione in fibra minerale, mentre gli elementi esterni sono collegati con malta fine di cemento. Il camino viene
conteggiato a metro misurato lungo l'asse del medesimo per l'intero sviluppo anche dei pezzi speciali ed il prezzo comprende inoltre le
fascette di sostegno a parete disposte ogni m 2,0.
I pezzi speciali sono conteggiati a parte con un incremento di metri secondo apposita tabella.

8.3.130

Diametro interno del camino mm 120.8.3.130.1

208,82m

Diametro interno del camino mm 160.8.3.130.2

233,20m

Diametro interno del camino mm 200.8.3.130.3

271,36m

Diametro interno del camino mm 250.8.3.130.4

359,34m

Diametro interno del camino mm 300.8.3.130.5

420,82m

Pezzi speciali per camino costituito da canna interna in acciaio inox AISI 316 e da elemento esterno in conglomerato cementizio.
Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati costituito da canna interna in acciaio inox AISI 316 e da elemento esterno in
conglomerato cementizio vibrocompresso costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a
metro equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del camino più l'incremento risultante dalla
tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale e' stata già conteggiata nella lunghezza del camino, si deve considerare
solo l'incremento di cui alla tabella seguente.
- Allaccio a 90° = m 1,2;
- Allaccio a 45° = m 1,5;
- Allaccio a 45° ridotto = m 1,9;
- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 0,7;
- Curva a 15° = m 0,5;
- Curva a 30° = m 0,5;
- Curva a 45° = m 0,7;
- Faldale per tetto inclinato = m 0,6;
- Faldale per tetto piano = m 0,2;
- Ispezione passante con portello = m 1,1;
- Ispezione con fori e termometro = m 1,4;
- Piastra base = m 0,5;
- Piastra intermedia = m 0,7;
- Terminale conico = m 0,5;
- Terminale antintemperie = m 0,3;
- Camera raccolta con portello = m 1,0;
- Contenitore per condensa = m 0,2;
- Elemento variabile = m 0,4;
- Mensola a parete = m 0,4;
- Raccordo per canna coibentata = m 0,2;
- Riduzione = m 0,6.

8.3.140

Diametro interno del camino mm 120.8.3.140.1

208,82m

Diametro interno del camino mm 160.8.3.140.2

233,20m

Diametro interno del camino mm 200.8.3.140.3

271,36m

Diametro interno del camino mm 250.8.3.140.4

359,34m

Diametro interno del camino mm 300.8.3.140.5

420,82m

- 14 -



Raccordo fumi in acciaio nero fra generatore di calore e canna fumaria.
Raccordo fumi fra generatore di calore e canna fumaria realizzato con tubo in lamiera d'acciaio nero di adeguato spessore e comunque

8.3.160
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temperature 120°C, particolarmente per prefabbricati
modulari sono provvisti di giunti con innesto a bicchiere e guarnizione di tenuta. Il camino viene conteggiato a metro lineare misurato
lungo l'asse del camino per l'intero sviluppo anche dei pezzi speciali ed il prezzo comprende inoltre gli accessori di fissaggio quali
supporti e fascette di fissaggio. I pezzi speciali verranno conteggiati a parte con un incremento di metri lineari secondo apposita
tabella.

Diametro esterno del condotto mm 80.8.3.145.1

44,73m

Diametro esterno del condotto mm 110.8.3.145.2

54,06m

Diametro esterno del condotto mm 125.8.3.145.3

68,90m

Diametro esterno del condotto mm 160.8.3.145.4

86,92m

Diametro esterno del condotto mm 200.8.3.145.5

168,54m

Pezzi speciali per condotto di esalazione ad elementi prefabbricati in polipropilene speciale (PPS).
Pezzi speciali per condotto di esalazione ad elementi prefabbricati in polipropilene speciale (PPS) costruiti secondo le specifiche di cui
al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale
misurata lungo l'asse del condotto più l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è
stata già conteggiata nella lunghezza del condotto, si deve considerare solo l'incremento di cui alla tabella seguente:
- Curva a 45° o 87° fino al diam. 110 = m 0,6;
- Curva a 45° o 87° fino al diam. 200 = m 1,0;
- Innesto singolo diam. 80 sul diam. 125, 160 o 200 = 1,2;
- Tronchetto con scarico condensa per diam. 125, 160 o 200 = 1,2;
- Tappo con scarico condensa per diam. 125, 160 o 200 = 1,5;
- Tappo semplice per diam. 125, 160 o 200 = 1,0

8.3.146

Diametro esterno del condotto mm 80.8.3.146.1

44,73m

Diametro esterno del condotto mm 110.8.3.146.2

53,00m

Diametro esterno del condotto mm 125.8.3.146.3

68,90m

Diametro esterno del condotto mm 160.8.3.146.4

86,92m

Diametro esterno del condotto mm 200.8.3.146.5

168,54m

Struttura metallica per sostegno canna fumaria realizzata con profili in acciaio.
Struttura metallica costituita da palo o traliccio in acciaio per sostegno canna fumaria realizzato utilizzando profili tubolari in acciaio
laminato a caldo, di sezione e spessore adeguati alla specifica situazione. L'ancoraggio a terra è ottenuto con l'applicazione, alla base,
di una flangia ed il fissaggio avviene tramite tirafondi inseriti in un plinto di fondazione oppure tramite tasselli ad espansione. Per
raggiungere altezze elevate è possibile, per problematiche di movimento e trasporto, realizzare la struttura in più tratte unite tra loro
con flange e bulloneria. La struttura deve essere verificata staticamente e devono essere prodotti gli elaborati grafici e di calcolo
strutturale firmati da tecnico abilitato. Devono, inoltre, essere espletate le pratiche di deposito degli elaborati di calcolo presso gli uffici
competenti per le necessarie autorizzazioni. La struttura può avere la finitura esterna con strato di antiruggine protettiva e successiva
verniciatura epossidica con colore RAL a scelta del committente, oppure in acciaio zincato, oppure in acciaio zincato con successiva
verniciatura epossidica con colore RAL a scelta del committente previo trattamento di lavaggio e primerizzazione. Il costo della
struttura è valutato a peso e comprende tutte le opere di fornitura e posa in opera escluso la realizzazione del plinto di fondazione o
della relativa struttura muraria di appoggio.

8.3.150

Struttura in acciaio nero verniciato.8.3.150.1

4,89kg

Struttura in acciaio zincato.8.3.150.2

5,19kg

Struttura in acciaio zincato verniciato.8.3.150.3

5,62kg
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non inferiore a 15/10 di mm. Le curve sono costruite a settori e vengono conteggiate con un metro lineare in più rispetto alla
lunghezza effettiva per ciascuna curva a 90 gradi. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Diametro del tubo mm 120.8.3.160.1

26,50m

Diametro del tubo mm 140.8.3.160.2

27,56m

Diametro del tubo mm 150.8.3.160.3

27,98m

Diametro del tubo mm 160.8.3.160.4

28,20m

Diametro del tubo mm 180.8.3.160.5

32,22m

Diametro del tubo mm 200.8.3.160.6

33,71m

Diametro del tubo mm 220.8.3.160.7

38,80m

Diametro del tubo mm 250.8.3.160.8

46,43m

Diametro del tubo mm 300.8.3.160.9

53,00m

Diametro del tubo mm 350.8.3.160.10

63,60m

Diametro del tubo mm 400.8.3.160.11

69,96m

Raccordo fumi in acciaio nero isolato e rivestito fra generatore di calore e canna fumaria.
Raccordo fumi fra generatore di calore e canna fumaria realizzato con tubo in lamiera d'acciaio nero di adeguato spessore e comunque
non inferiore a 15/10 di mm, rivestito con cm 5 di lana minerale e rifinito con lamierino in acciaio zincato dello spessore minimo di
6/10 di mm. Le curve costruite a settori sono conteggiate con un metro in più rispetto alla lunghezza effettiva per ciascuna curva a
90°.

8.3.170

Diametro interno del tubo mm 120.8.3.170.1

54,06m

Diametro interno del tubo mm 140.8.3.170.2

56,18m

Diametro interno del tubo mm 150.8.3.170.3

57,24m

Diametro interno del tubo mm 160.8.3.170.4

57,24m

Diametro interno del tubo mm 180.8.3.170.5

65,72m

Diametro interno del tubo mm 200.8.3.170.6

68,90m

Diametro interno del tubo mm 220.8.3.170.7

78,44m

Diametro interno del tubo mm 250.8.3.170.8

93,28m

Diametro interno del tubo mm 300.8.3.170.9

104,94m

Diametro interno del tubo mm 350.8.3.170.10
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129,32m

Diametro interno del tubo mm 400.8.3.170.11

144,16m

Piastra per controllo fumi.
Piastra controllo fumi con due fori di prelievo di diametro mm 50 e mm 80, completa di termometro per fumi scala 0°-500° C, a
norma di legge 615/69, fornita ed installata. Compreso quanto occorre per l’opera finita.

8.3.180

34,87Cadauno

Sportello per ispezione canna fumaria.
Sportello di ispezione per canna fumaria, costituito da telaio da murare e portello antiscoppio in acciaio inox. Sono comprese le opere
murarie di installazione. E’ inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Larghezza x altezza = LxH (mm).

8.3.190

Sportello LxH = mm 200 x mm 300.8.3.190.1

66,78Cadauno

Sportello LxH = mm 300 x mm 400.8.3.190.2

76,32Cadauno

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE13

SMANTELLAMENTI, SMALTIMENTI13.2

Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche.
Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche costituite da parti meccaniche ed elettriche di impianti posizionate
all'interno di locali tecnici o in spazi tecnologici, comprendente lo smontaggio delle stesse, il trasporto su pubblica strada, il carico su
idonei automezzi ed il trasporto finale a discarica autorizzata, il tutto nel pieno rispetto delle vigenti norme di smaltimento. Sono
comprese anche la pulizia dei locali o degli spazi in cui erano posizionate le apparecchiature ed eventuali opere murarie che si
rendessero necessarie per lo smontaggio delle stesse quali apertura di tracce su muratura di ogni genere. Restano esclusi, e pertanto
vanno conteggiati separatamente, i costi di noleggio per attrezzature speciali necessarie al trasporto su pubblica strada (autogru,
piattaforme, sollevatori, ...) ed i costi di smaltimento di rifiuti speciali che devono essere consegnati a Ditte autorizzate, (amianto,
prodotti oleosi, CFC, ecc.). Lo smantellamento è conteggiato con una quota fissa per ogni luogo in cui viene effettuato lo
smantellamento più una quota aggiuntiva in funzione del peso del materiale smantellato.

13.2.10

Quota fissa per ciascun luogo.13.2.10.1

327,54Cadauno

Quantità di materiale smantellato.13.2.10.2

1,61kg

CORPI SCALDANTI A RADIAZIONE13.3

Radiatori in ghisa, tipo con elementi a colonna, colore bianco.
Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni,
mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata a norma EN
442 (delta T = 50°C).

13.3.10

Altezza massima dell'elemento mm 430.13.3.10.1

430,36kW

Altezza massima dell'elemento mm 600.13.3.10.2

367,82kW

Altezza massima dell'elemento mm 700.13.3.10.3

343,44kW

Altezza massima dell'elemento mm 900.13.3.10.4

310,58kW

Radiatori in ghisa, tipo con elementi a piastra, colore bianco.
Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a piastra, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni,
mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata a norma EN
442 (delta T = 50°C).

13.3.20
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Altezza massima dell'elemento mm 430.13.3.20.1

455,80kW

Altezza massima dell'elemento mm 600.13.3.20.2

352,98kW

Altezza massima dell'elemento mm 700.13.3.20.3

314,82kW

Altezza massima dell'elemento mm 900.13.3.20.4

285,14kW

Radiatori in alluminio, tipo ad elementi, colore bianco.
Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di
sostegno, verniciatura di colore bianco, opere murarie per il fissaggio, conteggiatiper kW di emissione termica determinata a norma EN
442 (delta T = 50°C).

13.3.30

Altezza massima dell'elemento mm 280.13.3.30.1

244,86kW

Altezza massima dell'elemento mm 430.13.3.30.2

192,92kW

Altezza massima dell'elemento mm 580.13.3.30.3

144,16kW

Altezza massima dell'elemento mm 680.13.3.30.4

135,68kW

Altezza massima dell'elemento mm 880.13.3.30.6

136,74kW

Altezza massima dell'elemento mm 1250.13.3.30.7

207,76kW

Altezza massima dell'elemento mm 1650.13.3.30.8

225,78kW

Altezza massima dell'elemento mm 2050.13.3.30.9

234,26kW

Radiatori in acciaio, tipo a piastra, colore bianco.
Corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato, spessore minimo mm 12/10, trattamento superficiale con sgrassaggio,
fosfatazione, doppia mano di verniciatura e cottura, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio,
conteggiatiper kW di emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C).

13.3.50

Altezza massima della piastra/ Numero ranghi = mm 400/1.13.3.50.1

140,98kW

Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 600/1.13.3.50.2

107,06kW

Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 900/1.13.3.50.3

102,82kW

Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 400/2.13.3.50.4

135,68kW

Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 600/2.13.3.50.5

112,36kW

Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 900/2.13.3.50.6

107,06kW

Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 400/3.13.3.50.7

120,84kW

Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 600/3.13.3.50.8

102,82kW

Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 900/3.13.3.50.9
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99,64kW

Radiatori in acciaio, tipo a tubi verticali lisci, altezze fino a mm 2500, colore bianco.
Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche
con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiatiper kW di emissione
termica determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C). Altezza massima del radiatore: H (mm).

13.3.60

Altezza massima del radiatore mm 200.13.3.60.1

382,66kW

Altezza massima del radiatore mm 300.13.3.60.2

432,48kW

Altezza massima del radiatore mm 400.13.3.60.3

314,82kW

Altezza massima del radiatore mm 500.13.3.60.4

256,52kW

Altezza massima del radiatore mm 600.13.3.60.5

201,40kW

Altezza massima del radiatore mm 750.13.3.60.6

195,04kW

Altezza massima del radiatore mm 900.13.3.60.7

195,04kW

Altezza massima del radiatore mm 1000.13.3.60.8

195,04kW

Altezza massima del radiatore mm 1500.13.3.60.9

266,06kW

Altezza massima del radiatore mm 1800.13.3.60.10

266,06kW

Altezza massima del radiatore mm 2000.13.3.60.11

266,06kW

Altezza massima del radiatore mm 2500.13.3.60.12

266,06kW

Radiatori in acciaio, tipo a tubi verticali lisci, altezze fino a mm 2500, colore a scelta.
Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche
con colore brillante a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiatiper kW di
emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C). Altezza massima del radiatore: H (mm).

13.3.70

Altezza massima del radiatore mm 200.13.3.70.1

433,54kW

Altezza massima del radiatore mm 300.13.3.70.2

488,66kW

Altezza massima del radiatore mm 400.13.3.70.3

352,98kW

Altezza massima del radiatore mm 500.13.3.70.4

288,32kW

Altezza massima del radiatore mm 600.13.3.70.5

224,72kW

Altezza massima del radiatore mm 750.13.3.70.6

219,42kW

Altezza massima del radiatore mm 900.13.3.70.7

219,42kW

Altezza massima del radiatore mm 1000.13.3.70.8
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219,42kW

Altezza massima del radiatore mm 1500.13.3.70.9

298,92kW

Altezza massima del radiatore mm 1800.13.3.70.10

298,92kW

Altezza massima del radiatore mm 2000.13.3.70.11

298,92kW

Altezza massima del radiatore mm 2500.13.3.70.12

298,92kW

Radiatori d'arredo in acciaio, tipo a tubi orizzontali lisci, colore bianco.
Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per installazione in locali da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio,
conteggiati in funzione della grandezza. Misure indicative H x L. Potenza resa a norma EN 442 (delta T = 50°C) non inferiore a P (W).

13.3.80

Altezza x larghezza = cm 76 x cm 45. Potenza 380 W.13.3.80.1

244,86Cadauno

Altezza x larghezza = cm 76 x cm 60. Potenza 490 W.13.3.80.2

261,82Cadauno

Altezza x larghezza = cm 76 x cm 100. Potenza 790 W.13.3.80.3

286,20Cadauno

Altezza x larghezza = cm 120 x cm 45. Potenza 550 W.13.3.80.4

339,20Cadauno

Altezza x larghezza = cm 120 x cm 60. Potenza 730 W.13.3.80.5

358,28Cadauno

Altezza x larghezza = cm 120 x cm 100. Potenza 1200 W.13.3.80.6

386,90Cadauno

Altezza x larghezza = cm 180 x cm 45. Potenza 860 W.13.3.80.7

489,72Cadauno

Altezza x larghezza = cm 180 x cm 60. Potenza 1110 W.13.3.80.8

514,10Cadauno

Altezza x larghezza = cm 180 x cm 100. Potenza 1790 W.13.3.80.9

558,62Cadauno

Radiatori d'arredo in acciaio, tipo a tubi orizzontali lisci, colore a scelta.
Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per installazione in locali da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il
fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Misure indicative H x L. Potenza resa a norma EN 442 (delta T = 50°C) non inferiore
a P (W).

13.3.90

Altezza x larghezza = cm 76 x cm 45. Potenza 380 W.13.3.90.1

312,70Cadauno

Altezza x larghezza = cm 76 x cm 60. Potenza 490 W.13.3.90.2

333,90Cadauno

Altezza x larghezza = cm 76 x cm 100. Potenza 790 W.13.3.90.3

366,76Cadauno

Altezza x larghezza = cm 120 x cm 45. Potenza 550 W.13.3.90.4

435,66Cadauno

Altezza x larghezza = cm 120 x cm 60. Potenza 730 W.13.3.90.5

460,04Cadauno

Altezza x larghezza = cm 120 x cm 100. Potenza 1200 W.13.3.90.6

492,90Cadauno

Altezza x larghezza = cm 180 x cm 45. Potenza 860 W.13.3.90.7
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638,12Cadauno

Altezza x larghezza = cm 180 x cm 60. Potenza 1110 W.13.3.90.8

664,62Cadauno

Altezza x larghezza = cm 180 x cm 100. Potenza 1790 W.13.3.90.9

727,16Cadauno

Impianto di riscaldamento con battiscopa radiante.
Impianto di riscaldamento a battiscopa costituito da due tubi in rame crudo con diametro esterno di 22 mm e un'alettatura lamellare in
duralluminio tipo ad alto rendimento delle dimensioni di mm 100x60 con passo di 3.2 mm e superficie radiante di 2,0 mq/ml. Il
sistema, riferito ad una temperatura ambiente di 20 °C ed una temperatura media dell'acqua circolante nei tubi di 65,0°C, ha una
emissione non inferiore a 750 W/ml. Il sistema si adatta a tutti i tipi di impianti a due tubi con andata e ritorno. Il tutto fornito e posto
in opera nel pieno rispetto delle normative vigenti. Sono compresi i carter di rivestimento e protezione superiore e anteriore in legno di
abete da impregnare o laccare a piacere dello spessore di 1,5-2 cm levigato con spigoli arrotondati; i supporti intermedi e finali in
legno grezzo multistrato levigato sulle facce a vista; l'isolante in sughero dello spessore di 3-4 mm da porre tra la parete interna ed il
sistema di riscaldamento.
Sono esclusi valvole, detentori e tubazioni di collegamento alla rete principale od al collettore di distribuzione.
Il sistema è conteggiato per metro lineare di battiscopa.

13.3.95

198,22m

Pannello radiante a soffitto tipo a piastra, idoneo per acqua calda fino a 100°C.
Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda fino a 100° C, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata
a tubi in acciaio di diametro adeguato, bordature laterali per contenimento isolante, materassino di lana di roccia con spessore di mm
50, coprigiunti, verniciatura, accessori per corretta installazione, compreso i ponteggi e le opere murarie per il fissaggio fino ad una
altezza max di 6,0 m. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 60° C non inferiore al valore indicato in W/m.

13.3.100

Larghezza della piastra mm 300. Resa termica 250 W/m.13.3.100.1

60,42m

Larghezza della piastra mm 450. Resa termica 370 W/m.13.3.100.2

73,14m

Larghezza della piastra mm 600. Resa termica 490 W/m.13.3.100.3

82,68m

Larghezza della piastra mm 750. Resa termica 620 W/m.13.3.100.4

95,40m

Larghezza della piastra mm 900. Resa termica 730 W/m.13.3.100.5

110,24m

Collettori di testa.13.3.100.6

37,52Cadauno

Scossaline anticonvettive per i due lati.13.3.100.7

7,00m

Pannello radiante a soffitto tipo a piastra, idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore.
Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico, composto da
piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi in acciaio di diametro adeguato, bordature laterali per contenimento isolante, materassino
di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per corretta installazione, compreso i ponteggi e le opere
murarie per il fissaggio fino ad una altezza max di 6,0 m. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C
non inferiore al valore indicato in W/ m.

13.3.110

Larghezza della piastra mm 300. Resa termica 460 W/m.13.3.110.1

66,78m

Larghezza della piastra mm 450. Resa termica 670 W/m.13.3.110.2

81,62m

Larghezza della piastra mm 600. Resa termica 880 W/m.13.3.110.3

91,16m

Larghezza della piastra mm 750. Resa termica 1090 W/m.13.3.110.4

106,00m

Larghezza della piastra mm 900. Resa termica 1300 W/m.13.3.110.5

118,72m

Collettori di testa.13.3.110.6

37,52Cadauno
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Scossaline anticonvettive per i due lati.13.3.110.7

7,00m

Pannello radiante a parete per edilizia civile, con tubo in plastica e senza isolante.
Pannello radiante a parete per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, da posare direttamente
sulla parete prima dell'intonaco e realizzato con i seguenti componenti: sistema per fissaggio del tubo costituito da barre di ancoraggio
o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e
lunghezza.
Sono esclusi: il collettore di distribuzione, la formazione dell'intonaco e della rasatura.

13.3.115

Interasse del tubo: 10 cm.13.3.115.1

33,71mq

Interasse del tubo: 15 cm.13.3.115.2

30,32mq

Interasse del tubo: 20 cm.13.3.115.3

27,14mq

Pannello radiante a parete per edilizia civile, con tubo in rame e senza isolante.
Pannello radiante a parete per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, da posare direttamente
sulla parete prima dell'intonaco e realizzato con i seguenti componenti: sistema per fissaggio del tubo costituito da barre di ancoraggio
o altro sistema equivalente, tubo in rame (ricotto e disossidato secondo le norme UNI EN 1057) suddiviso in circuiti di adeguato
diametro e lunghezza. Sono esclusi: il collettore di distribuzione, la formazione dell'intonaco e della rasatura.

13.3.116

Interasse del tubo: 10 cm.13.3.116.1

40,81mq

Interasse del tubo: 15 cm.13.3.116.2

35,30mq

Interasse del tubo: 20 cm.13.3.116.3

29,89mq

Pannello radiante a parete per edilizia civile, con tubo in multistrato e senza isolante.
Pannello radiante a parete per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, da posare direttamente
sulla parete e realizzato con i seguenti componenti: sistema per fissaggio del tubo costituito da barre di ancoraggio o altro sistema
equivalente, tubo in idoneo materiale certificato dagli enti nazionali per la bioedilizia multistrato pex-al-pex suddiviso in circuiti di
adeguato diametro e lunghezza. Sono esclusi: il collettore di distribuzione, la formazione dell'intonaco e della rasatura.

13.3.117

Interasse del tubo: 10 cm.13.3.117.1

59,36mq

Interasse del tubo: 15 cm.13.3.117.2

50,56mq

Interasse del tubo: 20 cm.13.3.117.3

42,93mq

Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene.
Pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con i
seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta
strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione
anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o
altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico o multistrato con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato
diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido
per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la
resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Spessore del pannello isolante: S (cm). Interasse del tubo: I
(cm). Sono esclusi: il collettore di distribuzione; la formazione del massetto e del pavimento.

13.3.120

S = 2,7 - I = 10.13.3.120.1

65,72mq

S = 2,7 - I = 15.13.3.120.2

52,68mq

S = 2,7 - I = 20.13.3.120.3

44,63mq
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Pannello radiante a pavimento per edilizia industriale, con tubo in multistrato e senza isolante.
Pannello radiante a pavimento per edilizia industriale idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, da posare

13.3.127
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S = 4,4 - I = 10.13.3.120.4

67,84mq

S = 4,4 - I = 15.13.3.120.5

57,24mq

S = 4,4 - I = 20.13.3.120.6

48,44mq

Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in multistrato ed isolante in materiale naturale.
Pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con i
seguenti componenti: pannello isolante in materiale naturale (sughero, fibre di legno ect..) di adeguata densità e comunque non
inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di spessore minimo cm 1 altezza minima cm 10 e
comprimibilità non inferiore a 5 mm, foglio in materiale naturale con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per
fissaggio del tubo costituito da barre di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale certificato dagli enti nazionali
per la bioedilizia in multistrato pex-al-pex suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in
funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la
generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0
cm). Spessore del pannello isolante: S (cm). Interasse del tubo: I (cm). Sono esclusi: il collettore di distribuzione; la formazione del
massetto e del pavimento.

13.3.122

S = 2,9 - I = 10.13.3.122.1

98,58mq

S = 2,9 - I = 15.13.3.122.2

71,02mq

S = 2,9 - I = 20.13.3.122.3

65,72mq

S = 5,0 - I = 20.13.3.122.6

79,50mq

Pannello radiante a pavimento per edilizia industriale, con tubo in plastica e senza isolante.
Pannello radiante a pavimento per edilizia industriale idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, da posare
direttamente sulla soletta strutturale e realizzato con i seguenti componenti: foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro
sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema
equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di
dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per la formazione del massetto (il
massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e
comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi: il collettore di distribuzione; la formazione del massetto e del pavimento.

13.3.125

Interasse del tubo: 15 cm.13.3.125.1

47,17mq

Interasse del tubo: 20 cm.13.3.125.2

36,89mq

Interasse del tubo: 30 cm.13.3.125.3

26,61mq

Pannello radiante a pavimento per edilizia industriale, con tubo in rame e senza isolante.
Pannello radiante a pavimento per edilizia industriale idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, da posare
direttamente sulla soletta strutturale e realizzato con i seguenti componenti: foglio in materiale naturale con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da barre di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in rame
suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei
pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno
spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi: il collettore di
distribuzione, la formazione del massetto e del pavimento.

13.3.126

Interasse del tubo: 15 cm.13.3.126.1

38,16mq

Interasse del tubo: 20 cm.13.3.126.2

34,87mq

Interasse del tubo: 30 cm.13.3.126.3

31,27mq
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Ventilconvettore a vista in posizione verticale o orizzontale, completo di mobile di copertura.
Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale o orizzontale, senza pannello di comando velocità, completo di mobile di

13.4.20
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direttamente sulla soletta strutturale e realizzato con i seguenti componenti: foglio in materiale naturale con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da barre di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo
materiale certificato dagli enti nazionali per la bioedilizia multistrato pex-al-pex suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza,
giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del
massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica
necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi: il collettore di distribuzione, la formazione del massetto e del pavimento.

Interasse del tubo: 15 cm.13.3.127.1

52,36mq

Interasse del tubo: 20 cm.13.3.127.2

47,70mq

Interasse del tubo: 30 cm.13.3.127.3

42,93mq

Allaccio di corpo scaldante dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione.
Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione
principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato aria
manuale in ottone cromato, tubazioni di rame, ferro o multistrato di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e
conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali
riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio ed opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature
leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Sono esclusi
anche il collettore di distribuzione e la rete principale.

13.3.130

Maggiorazione per valvola termostatica.13.3.130.2

29,79Cadauno

Maggiorazione per valvola elettrotermica.13.3.130.4

45,69Cadauno

Maggiorazione per allaccio scaldasalviette o termoarredo con valvola e detentore cromati.13.3.130.5

52,26Cadauno

CORPI SCALDANTI A TERMOCONVENZIONE13.4

Ventilconvettore a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura.
Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocità
incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico
escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°
C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u..
Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW).

13.4.10

PT = 2,40 - PF = 1,00.13.4.10.1

294,68Cadauno

PT = 3,40 - PF = 1,50.13.4.10.2

322,24Cadauno

PT = 4,90 - PF = 2,40.13.4.10.3

372,06Cadauno

PT = 7,40 - PF = 3,40.13.4.10.4

429,30Cadauno

PT = 8,60 - PF = 3,90.13.4.10.5

451,56Cadauno

PT = 12,90 - PF = 5,10.13.4.10.6

541,66Cadauno

PT = 15,10 - PF = 6,00.13.4.10.7

589,36Cadauno

PT = 17,00 - PF = 7,60.13.4.10.8

654,02Cadauno
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Accessori dei ventilconvettori con potenzialità termica fino a kW 9,0.13.4.50
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copertura, griglia di mandata aria regolabile, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il
fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a
70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5°
C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF
(kW).

PT = 2,40 - PF = 1,00.13.4.20.1

344,50Cadauno

PT = 3,40 - PF = 1,50.13.4.20.2

368,88Cadauno

PT = 4,90 - PF = 2,40.13.4.20.3

437,78Cadauno

PT = 7,40 - PF = 3,40.13.4.20.4

498,20Cadauno

PT = 8,60 - PF = 3,90.13.4.20.5

524,70Cadauno

PT = 12,90 - PF = 5,10.13.4.20.6

616,92Cadauno

PT = 15,10 - PF = 6,00.13.4.20.7

677,34Cadauno

PT = 17,00 - PF = 7,60.13.4.20.8

738,82Cadauno

Ventilconvettore da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura.
Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di
comando velocità, completo di filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il
collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10°
C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a
27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW).

13.4.30

PT = 2,40 - PF = 1,00.13.4.30.1

268,18Cadauno

PT = 3,40 - PF = 1,50.13.4.30.2

268,18Cadauno

PT = 4,90 - PF = 2,40.13.4.30.3

327,54Cadauno

PT = 7,40 - PF = 3,40.13.4.30.4

375,24Cadauno

PT = 8,60 - PF = 3,90.13.4.30.5

399,62Cadauno

PT = 12,90 - PF = 5,10.13.4.30.6

490,78Cadauno

PT = 15,10 - PF = 6,00.13.4.30.7

541,66Cadauno

PT = 17,00 - PF = 7,60.13.4.30.8

602,08Cadauno

Ventilconvettore a bassa rumorosità, installazione in vista a parete, completo di mobile di copertura.
Ventilconvettore a bassa rumorosità per installazione in vista a parete, completo di alette deflettrici motorizzate e comandabili dal
telecomando, mobile di copertura, controllo a microprocessore, telecomando ad infrarossi, filtro aria, batteria per acqua calda o
refrigerata, ventilatore tangenziale, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche.
Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera
totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u. Potenzialità termica non
inferiore a PT (kW). Potenzialità frigorifera non inferiore a: PF (kW). PT = 4,80 - PF = 2,10.

13.4.42

786,52Cadauno
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potenzialità
Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a kW 9,0, valutati come aggiunta al prezzo base dei
ventilconvettori, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche.

Batteria ad acqua calda a 1 rango per impianti a 4 tubi.13.4.50.1

59,36Cadauno

Pannello comando velocità.13.4.50.2

23,74Cadauno

Termostato ambiente elettronico con funzioni automatiche per impianti a 2 tubi.13.4.50.3

92,22Cadauno

Termostato ambiente elettronico con funzioni automatiche per impianti a 2 e 4 tubi.13.4.50.4

122,96Cadauno

Zoccoli di appoggio.13.4.50.5

25,86Cadauno

Serranda aria esterna.13.4.50.6

43,35Cadauno

Raccordo mandata o aspirazione diritto.13.4.50.7

27,98Cadauno

Raccordo mandata o aspirazione ad angolo.13.4.50.8

42,72Cadauno

Plenum di mandata con raccordi circolari.13.4.50.9

89,04Cadauno

Griglia di mandata con alette orientabili.13.4.50.10

59,36Cadauno

Griglia di aspirazione.13.4.50.11

66,78Cadauno

Griglia di aspirazione con filtro.13.4.50.12

102,82Cadauno

Pannello di chiusura posteriore.13.4.50.13

34,24Cadauno

Batteria elettrica di tipo corazzato con termostato di sicurezza.13.4.50.14

122,96Cadauno

Valvola a 3 vie ON-OFF con raccordi.13.4.50.15

126,14Cadauno

Motore potenziato per avere maggior prevalenza.13.4.50.16

254,40Cadauno

Accessori dei ventilconvettori con potenzialità termica oltre kW 9,0.
Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica oltre kW 9,0, valutati come aggiunta al prezzo base dei
ventilconvettori, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluse le linee elettriche.

13.4.60

Batteria ad acqua calda a 1 rango per impianti a 4 tubi.13.4.60.1

86,92Cadauno

Pannello comando velocità.13.4.60.2

23,74Cadauno

Termostato ambiente elettronico con funzioni automatiche per impianti a 2 tubi.13.4.60.3

92,22Cadauno

Termostato ambiente elettronico con funzioni automatiche per impianti a 2 e 4 tubi.13.4.60.4

122,96Cadauno

Zoccoli di appoggio.13.4.60.5

25,86Cadauno
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Serranda aria esterna.13.4.60.6

49,71Cadauno

Raccordo mandata o aspirazione diritto.13.4.60.7

30,00Cadauno

Raccordo mandata o aspirazione ad angolo.13.4.60.8

48,97Cadauno

Plenum di mandata con raccordi circolari.13.4.60.9

131,44Cadauno

Griglia di mandata con alette orientabili.13.4.60.10

74,20Cadauno

Griglia di aspirazione.13.4.60.11

82,68Cadauno

Griglia di aspirazione con filtro.13.4.60.12

120,84Cadauno

Pannello di chiusura posteriore.13.4.60.13

38,48Cadauno

Batteria elettrica di tipo corazzato con termostato di sicurezza.13.4.60.14

196,10Cadauno

Valvola a 3 vie ON-OFF con raccordi.13.4.60.15

126,14Cadauno

Motore potenziato per avere maggior prevalenza.13.4.60.16

254,40Cadauno

Ventilconvettore a cassetta, installazione in controsoffitto con batteria a 2 tubi.
Ventilconvettore a cassetta per installazione in controsoffitto, costituito da batteria di scambio a 2 tubi per acqua calda o refrigerata,
ventilatore con pale rovesce a profilo alare accoppiato direttamente a motore a tre velocità, filtro aria rigenerabile, griglia di
aspirazione aria a soffitto dalla quale si accede per la pulizia del filtro, diffusori di mandata aria del tipo lineare regolabile in grado di
poter inviare l'aria su 2, 3 o 4 lati, bacinella di raccolta condensa con pompa per sollevamento condensa, valvola idraulica ad azione
ON-OFF con servomotore elettrotermico, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee
elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità
frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialità
termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria alla velocità max non inferiore a:
PA (mc/h).

13.4.61

PT = 6,00 kW - PF = 2,00 kW - PA = 700 mc/h.13.4.61.1

1.294,26Cadauno

PT = 9,50 kW - PF = 4,00 kW - PA = 850 mc/h.13.4.61.2

1.488,24Cadauno

PT = 11,50 kW - PF = 5,50 kW - PA = 1100 mc/h.13.4.61.3

1.597,42Cadauno

PT = 20,50 kW - PF = 8,50 kW - PA = 1600 mc/h.13.4.61.4

2.214,34Cadauno

PT = 24,00 kW - PF = 11,00 kW - PA = 2100 mc/h.13.4.61.5

2.323,52Cadauno

Ventilconvettore a cassetta, installazione in controsoffitto con batteria a 4 tubi.
Ventilconvettore a cassetta per installazione in controsoffitto, costituito da batteria di scambio a 4 tubi per acqua calda o refrigerata,
ventilatore con pale rovesce a profilo alare accoppiato direttamente a motore a tre velocità, filtro aria rigenerabile, griglia di
aspirazione aria a soffitto dalla quale si accede per la pulizia del filtro, diffusori di mandata aria del tipo lineare regolabile in grado di
poter inviare l'aria su 2, 3 o 4 lati, bacinella di raccolta condensa con pompa per sollevamento condensa, n. 2 valvole idrauliche ad
azione ON- OFF con servomotore elettrotermico, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee
elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità
frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialità
termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria alla velocità max non inferiore a:
PA (mc/h).

13.4.62

PT = 3,50 kW - PF = 5,00 kW - PA = 1100 mc/h.13.4.62.1
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1.851,82Cadauno

PT = 7,50 kW - PF = 9,50 kW - PA = 2100 mc/h.13.4.62.2

2.648,94Cadauno

Accessori per ventilconvettore a cassetta, installazione in controsoffitto.
Accessori per ventilconvettore a cassetta per installazione in controsoffitto valutati come aggiunta al prezzo base del ventilconvettore,
comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche.

13.4.63

Resistenza elettrica per ventilconvettore con portata aria fino a 1.100 mc/h.13.4.63.1

80,56Cadauno

Resistenza elettrica per ventilconvettore con portata aria oltre 1.100 mc/h.13.4.63.2

127,20Cadauno

Kit aria primaria per ventilconvettore con portata aria fino a 1.100 mc/h.13.4.63.3

64,66Cadauno

Kit aria primaria per ventilconvettore con portata aria oltre 1.100 mc/h.13.4.63.4

118,72Cadauno

Commutatore di velocità per montaggio a parete.13.4.63.5

49,40Cadauno

Termostato ambiente elettronico per montaggio a parete con funzioni automatiche per impianti a 2 e 4 tubi.13.4.63.6

153,70Cadauno

Convettore elettrico per riscaldamento ambienti, montaggio a parete.
Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettiera, termostato ambiente, posizione di
taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non
inferiore a: P (W).

13.4.80

Convettore a circolazione naturale P = 500.13.4.80.1

49,40Cadauno

Convettore a circolazione naturale P = 750.13.4.80.2

53,00Cadauno

Convettore a circolazione naturale P = 1000.13.4.80.3

56,18Cadauno

Convettore a circolazione naturale P = 1250.13.4.80.4

61,48Cadauno

Convettore a circolazione naturale P = 1500.13.4.80.5

66,78Cadauno

Convettore a circolazione naturale P = 1750.13.4.80.6

74,20Cadauno

Convettore a circolazione naturale P = 2000.13.4.80.7

78,44Cadauno

Convettore a circolazione forzata P = 500.13.4.80.8

57,24Cadauno

Convettore a circolazione forzata P = 750.13.4.80.9

61,48Cadauno

Convettore a circolazione forzata P = 1000.13.4.80.10

66,78Cadauno

Convettore a circolazione forzata P = 1250.13.4.80.11

71,02Cadauno

Convettore a circolazione forzata P = 1500.13.4.80.12

74,20Cadauno

Convettore a circolazione forzata P = 1750.13.4.80.13

82,68Cadauno
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Aerotermo per installazione a parete, con ventilatore a due velocità.
Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati, involucro di
contenimento in lamiera, ventilatore con motore a doppia velocità, grado prot. IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria,
compreso gli staffaggi, le opere murarie per il fissaggio, i collegamenti elettrici, il commutatore di velocità, escluso le linee elettriche e
gli apparecchi elettrici di comando e protezione. Potenza termica alla velocità max con aria a 20° C ed acqua a 85°/75° C non inferiore
a: PT (kW). Portata aria alla velocità massima non inferiore a: PA (mc/h). Altezza massima di installazione: H (m). Lunghezza

13.4.100

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

Aerotermo per installazione a parete, con ventilatore ad una velocità.
Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati, involucro di
contenimento in lamiera, motore ventilatore a 6 poli (900 giri/min.), grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso
d'aria, compreso gli staffaggi, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con
aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Portata aria non inferiore a: PA (mc/h). Altezza massima di installazione: H
(m). Lunghezza indicativa del lancio di aria calda con alette deflettrici orientate a 45 gradi: L (m).

13.4.90

PT = 5,2 - PA = 700 - H = 2,7 - L = 4,5.13.4.90.1

584,06Cadauno

PT = 6,4 - PA = 650 - H = 2,7 - L = 4,0.13.4.90.2

603,14Cadauno

PT = 7,9 - PA = 700 - H = 2,7 - L = 4,0.13.4.90.3

629,64Cadauno

PT = 10,8 - PA = 1500 - H = 3,2 - L = 7,5.13.4.90.4

664,62Cadauno

PT = 13,2 - PA = 1400 - H = 3,2 - L = 7,0.13.4.90.5

677,34Cadauno

PT = 14,3 - PA = 1600 - H = 3,4 - L = 7,0.13.4.90.6

690,06Cadauno

PT = 16,3 - PA = 1500 - H = 3,0 - L = 6,5.13.4.90.7

701,72Cadauno

PT = 18,7 - PA = 2600 - H = 3,5 - L = 8,5.13.4.90.8

774,86Cadauno

PT = 19,8 - PA = 2400 - H = 3,5 - L = 9,0.13.4.90.9

786,52Cadauno

PT = 24,3 - PA = 3100 - H = 3,2 - L = 11,5.13.4.90.10

810,90Cadauno

PT = 23,7 - PA = 2100 - H = 3,2 - L = 9,0.13.4.90.11

822,56Cadauno

PT = 26,6 - PA = 3000 - H = 3,2 - L = 10,5.13.4.90.12

845,88Cadauno

PT = 28,0 - PA = 2900 - H = 3,5 - L = 10,0.13.4.90.13

858,60Cadauno

PT = 30,1 - PA = 2900 - H = 3,5 - L = 10,5.13.4.90.14

895,70Cadauno

PT = 34,8 - PA = 6100 - H = 4,0 - L = 18,0.13.4.90.15

1.028,20Cadauno

PT = 46,9 - PA = 6000 - H = 4,0 - L = 17,0.13.4.90.16

1.087,56Cadauno

PT = 53,2 - PA = 5600 - H = 4,5 - L = 13,0.13.4.90.17

1.113,00Cadauno

PT = 54,7 - PA = 8900 - H = 4,5 - L = 21,0.13.4.90.18

1.169,18Cadauno

PT = 72,6 - PA = 8000 - H = 5,0 - L = 18,0.13.4.90.19

1.209,46Cadauno

PT = 80,2 - PA = 8700 - H = 5,0 - L = 18,0.13.4.90.20

1.234,90Cadauno
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)
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indicativa del lancio di aria calda con alette deflettrici orientate a 45 gradi: L (m).

PT = 5,2 - PA = 700 - H = 2,7 - L = 4,5.13.4.100.1

677,34Cadauno

PT = 6,4 - PA = 600 - H = 2,7 - L = 4,0.13.4.100.2

701,72Cadauno

PT = 7,9 - PA = 700 - H = 2,7 - L = 4,0.13.4.100.3

727,16Cadauno

PT = 10,8 - PA = 1500 - H = 3,2 - L = 7,5.13.4.100.4

774,86Cadauno

PT = 13,2 - PA = 1400 - H = 3,2 - L = 7,0.13.4.100.5

797,12Cadauno

PT = 14,3 - PA = 1600 - H = 3,4 - L = 7,0.13.4.100.6

797,12Cadauno

PT = 16,3 - PA = 1500 - H = 3,0 - L = 6,5.13.4.100.7

810,90Cadauno

PT = 18,7 - PA = 2600 - H = 3,5 - L = 8,5.13.4.100.8

895,70Cadauno

PT = 19,8 - PA = 2400 - H = 3,5 - L = 9,0.13.4.100.9

931,74Cadauno

PT = 24,3 - PA = 3100 - H = 3,2 - L = 11,5.13.4.100.10

956,12Cadauno

PT = 23,7 - PA = 2100 - H = 3,2 - L = 9,0.13.4.100.11

967,78Cadauno

PT = 26,6 - PA = 3000 - H = 3,2 - L = 10,5.13.4.100.12

979,44Cadauno

PT = 28,0 - PA = 2900 - H = 3,5 - L = 10,0.13.4.100.13

1.003,82Cadauno

PT = 30,1 - PA = 2900 - H = 3,5 - L = 10,5.13.4.100.14

1.028,20Cadauno

PT = 34,8 - PA = 6100 - H = 4,0 - L = 18,0.13.4.100.15

1.222,18Cadauno

PT = 46,9 - PA = 6000 - H = 4,0 - L = 17,0.13.4.100.16

1.269,88Cadauno

PT = 53,2 - PA = 5600 - H = 4,5 - L = 13,0.13.4.100.17

1.306,98Cadauno

PT = 54,7 - PA = 8900 - H = 4,5 - L = 21,0.13.4.100.18

1.379,06Cadauno

PT = 72,6 - PA = 8000 - H = 5,0 - L = 18,0.13.4.100.19

1.403,44Cadauno

PT = 80,2 - PA = 8700 - H = 5,0 - L = 18,0.13.4.100.20

1.427,82Cadauno

Aerotermo per installazione pensile a proiezione verticale, con ventilatore ad una velocità.
Aerotermo per installazione pensile a proiezione verticale idoneo per funzionamento ad acqua calda, acqua surriscaldata e vapore,
costituito da scambiatore a tubi alettati, telaio di contenimento, ventilatore con motore a 6 poli (900 giri/min.), grado di protezione
IP44, diffusore anemostatico, compresi gli staffaggi, le opere murarie per il fissaggio, i collegamenti elettrici escluse le linee elettriche
e gli apparecchi elettrici di comando e protezione. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW).
Portata aria non inferiore a: PA (mc/h). Altezza massima di installazione: H (m). Diametro indicativo di influenza a livello del
pavimento: D (m).

13.4.110

PT = 11,0 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 11.13.4.110.1

- 30 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

797,12Cadauno

PT = 12,1 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 10.13.4.110.2

822,56Cadauno

PT = 14,6 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 13.13.4.110.3

858,60Cadauno

PT = 16,3 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 12.13.4.110.4

871,32Cadauno

PT = 21,5 - PA = 2800 - H = 4,0 - D = 16.13.4.110.5

1.003,82Cadauno

PT = 24,5 - PA = 2800 - H = 4,0 - D = 14.13.4.110.6

1.028,20Cadauno

PT = 29,3 - PA = 4200 - H = 4,5 - D = 17.13.4.110.7

1.087,56Cadauno

PT = 33,0 - PA = 4200 - H = 5,0 - D = 19.13.4.110.8

1.102,40Cadauno

PT = 35,6 - PA = 4200 - H = 5,0 - D = 20.13.4.110.9

1.234,90Cadauno

PT = 39,3 - PA = 5000 - H = 5,0 - D = 20.13.4.110.10

1.258,22Cadauno

PT = 45,4 - PA = 5000 - H = 5,0 - D = 22.13.4.110.11

1.403,44Cadauno

PT = 51,7 - PA = 6200 - H = 5,0 - D = 27.13.4.110.12

1.427,82Cadauno

PT = 55,0 - PA = 6200 - H = 6,0 - D = 22.13.4.110.13

1.463,86Cadauno

PT = 59,5 - PA = 6200 - H = 6,0 - D = 23.13.4.110.14

1.513,68Cadauno

PT = 90,1 - PA = 12200 - H = 8,0 - D = 25.13.4.110.15

1.657,84Cadauno

PT = 109 - PA = 17200 - H = 9,0 - D = 31.13.4.110.16

1.778,68Cadauno

Aerotermo per installazione pensile a proiezione verticale, con ventilatore a due velocità.
Aerotermo per installazione pensile a proiezione verticale idoneo per funzionamento ad acqua calda, acqua surriscaldata e vapore,
costituito da scambiatore a tubi alettati, telaio di contenimento, ventilatore con motore a doppia velocità, grado di protezione IP44,
diffusore anemostatico, compresi gli staffaggi, le opere murarie per il fissaggio, i collegamenti elettrici escluse le linee elettriche e gli
apparecchi elettrici di comando e protezione. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Portata
aria alla velocità massima non inferiore a: PA (mc/h). Altezza massima di installazione: H (m). Diametro indicativo di influenza a livello
del pavimento: D (m).

13.4.120

PT = 11,0 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 11.13.4.120.1

1.561,38Cadauno

PT = 12,1 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 10.13.4.120.2

1.597,42Cadauno

PT = 14,6 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 13.13.4.120.3

1.673,74Cadauno

PT = 16,3 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 12.13.4.120.4

1.742,64Cadauno

PT = 21,5 - PA = 2800 - H = 4,0 - D = 16.13.4.120.5

1.971,60Cadauno

PT = 24,5 - PA = 2800 - H = 4,0 - D = 14.13.4.120.6

2.008,70Cadauno
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PT = 29,3 - PA = 4200 - H = 4,5 - D = 17.13.4.120.7

2.117,88Cadauno

PT = 33,0 - PA = 4200 - H = 5,0 - D = 19.13.4.120.8

2.142,26Cadauno

PT = 35,6 - PA = 4200 - H = 5,0 - D = 20.13.4.120.9

2.431,64Cadauno

PT = 39,3 - PA = 5000 - H = 5,0 - D = 20.13.4.120.10

2.467,68Cadauno

PT = 45,4 - PA = 5000 - H = 5,0 - D = 22.13.4.120.11

2.722,08Cadauno

PT = 51,7 - PA = 6200 - H = 5,0 - D = 27.13.4.120.12

2.771,90Cadauno

PT = 55,0 - PA = 6200 - H = 6,0 - D = 22.13.4.120.13

2.878,96Cadauno

PT = 59,5 - PA = 6200 - H = 6,0 - D = 23.13.4.120.14

2.987,08Cadauno

PT = 90,1 - PA = 12200 - H = 8,0 - D = 25.13.4.120.15

3.219,22Cadauno

PT = 109 - PA = 17200 - H = 9,0 - D = 31.13.4.120.16

3.496,94Cadauno

Accessori per aerotermi valutati come aggiunta al prezzo base degli aerotermi, comprensivi delle opere.
Accessori per aerotermi valutati come aggiunta al prezzo base degli aerotermi, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti
elettrici. Sono escluse le linee elettriche.

13.4.121

Quadretto elettrico IP55 in resina con interruttore salvamotore e contattore.13.4.121.1

162,18Cadauno

Quadretto elettrico IP55 in resina con interruttore salvamotore, contattore e termostato ambiente.13.4.121.2

183,38Cadauno

Quadretto elettrico IP55 in resina per aerotermi a doppia velocità con due interruttori salvamotore e due contattori.13.4.121.3

316,94Cadauno

Quadretto elettrico IP55 in resina per aerotermi a doppia velocità con due interruttori salvamotore, due contattori e termostato
ambiente.

13.4.121.4

338,14Cadauno

Allaccio di aerotermo dalla rete di distribuzione principale.
Allaccio di aerotermo dalla rete di distribuzione principale per una distanza massima da questa di m 5,0 realizzato a parete o a soffitto,
costituito da tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato verniciate e rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali
da rispettare le vigenti norme di legge con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, coppia di
valvole di intercettazione del tipo a sfera a passaggio totale, staffature di sostegno a parete o a soffitto, raccordi, pezzi speciali e
quanto altro necessario, comprensivo delle opere provvisionali per l'installazione in quota e delle opere murarie di apertura tracce su
laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della
tinteggiatura. E' esclusa la rete principale di distribuzione ed i collegamenti elettrici.

13.4.122

Per allaccio di ciascun aerotermo ad una quota massima di m 4,0 dal pavimento.13.4.122.1

239,56Cadauno

Per allaccio di ciascun aerotermo ad una quota compresa fra m 4,0 e m 6,0 dal pavimento.13.4.122.2

276,66Cadauno

Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione.
Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in
ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame, ferro o multistrato di diametro adeguato rivestite
con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per
installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque
bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie di
apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o
in pietra e della tinteggiatura. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di
scarico.

13.4.130
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Gruppo termico murale a gas per riscaldamento e produzione istantanea ACS, camera stagna e tiraggio forzato.13.6.40

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE
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Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa.13.4.130.1

238,50Cadauno

Per allaccio 2 tubi con scarico condensa.13.4.130.2

301,04Cadauno

Per allaccio 4 tubi con scarico condensa.13.4.130.3

522,58Cadauno

Maggiorazione per una valvola ON/OFF su ciascun ventilconvettore.13.4.130.4

146,28Cadauno

Maggiorazione per una valvola modulante su ciascun ventilconvettore.13.4.130.5

219,42Cadauno

GRUPPI TERMICI A GAS13.6

Gruppo termico murale a gas per solo riscaldamento, tiraggio naturale.
Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria,
potenza modulante, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul
contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo
fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche
e gas che dovranno essere conteggiate separatamente.
Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW).

13.6.10

PU = 14,0.13.6.10.1

1.187,20Cadauno

PU = 23,3.13.6.10.2

1.459,62Cadauno

PU = 28,0.13.6.10.3

1.799,88Cadauno

Gruppo termico murale a gas per solo riscaldamento, camera stagna e tiraggio forzato.
Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione,
potenza modulante, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul
contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo
fumi, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate
separatamente.
Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW).

13.6.20

PU = 14,0.13.6.20.1

1.679,04Cadauno

PU = 23,3.13.6.20.2

1.799,88Cadauno

PU = 28,0.13.6.20.3

1.950,40Cadauno

Gruppo termico murale a gas per riscaldamento e produzione istantanea ACS, tiraggio naturale.
Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a tiraggio naturale per collegamento
a canna fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per
acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento
dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di
controllo tiraggio, raccordo al camino, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che
dovranno essere conteggiate separatamente.
Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW).
Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.).

13.6.30

PU = 23,3 - PA = 13.13.6.30.1

1.909,06Cadauno

PU = 28,0 - PA = 16.13.6.30.2

2.045,80Cadauno
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Gruppo termico murale a gas per solo riscaldamento, tipo a condensazione, tiraggio forzato.
Gruppo termico a gas per solo riscaldamento del tipo a condensazione costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito

13.6.63
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Gruppo gas per produzione stagna tiraggio
Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito
stagno di combustione, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per
acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento
dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, il tutto
fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente.
Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW).
Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.).

PU = 23,3 - PA = 13.13.6.40.1

2.169,82Cadauno

PU = 28,0 - PA = 16.13.6.40.2

2.333,06Cadauno

PU = 31,0 - PA = 18.13.6.40.3

2.522,80Cadauno

Gruppo termico murale a gas per riscaldamento e produzione ACS con accumulo, tiraggio naturale.
Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per
collegamento a canna fumaria, bollitore di accumulo ispezionabile per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento e
per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul
contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas ed acqua fredda, presa prelievo
fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche
e gas che dovranno essere conteggiate separatamente.
Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW).
Capacità minima accumulo: C (l).
Produzione acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.).

13.6.50

PU = 23,3 - C = 45 - PA = 13.13.6.50.1

2.129,54Cadauno

PU = 28,0 - C = 45 - PA = 16.13.6.50.2

2.347,90Cadauno

Gruppo termico murale a gas per riscaldamento e produzione ACS con accumulo, camera stagna e tiraggio forzato.
Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito
stagno di combustione, bollitore di accumulo ispezionabile per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento
e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul
contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo
fumi, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate
separatamente.
Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW).
Capacità minima accumulo: C (l).
Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.).

13.6.60

PU = 23,3 - C = 45 - PA = 13.13.6.60.1

2.401,96Cadauno

PU = 28,0 - C = 45 - PA = 16.13.6.60.2

2.592,76Cadauno

Gruppo termico murale a gas per riscaldamento e produzione istantanea ACS, per esterno, camera stagna e tiraggio forzato.
Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito
stagno di combustione idonea per essere installata direttamente all'esterno, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda
sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, impianto elettrico con
grado di protezione non inferiore a IP 44, sistema di protezione antigelo, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge
sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa
prelievo fumi, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate
separatamente.
Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW).
Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.).

13.6.61

PU = 23,3 - PA = 13.13.6.61.1

2.320,34Cadauno

PU = 28,0 - PA = 16.13.6.61.2

2.537,64Cadauno
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stagno di combustione, corpo caldaia in alluminio o ghisa, bruciatore a premiscelazione, elettropompa di circolazione, potenza
modulante per riscaldamento, accensione elettronica senza fiamma pilota, regolazione elettronica della potenza e della temperatura,
rendimento utile oltre il 95 % con acqua a 70° C, emissioni di NOx e CO inferiori a 60 ppm, predisposta, tramite apposito kit, al
collegamento in cascata e/o ad un bollitore di produzione ACS, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua
fredda, presa prelievo fumi, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno
essere conteggiate separatamente.
Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW).

PU = 13,0.13.6.63.1

2.641,52Cadauno

PU = 23.3.13.6.63.2

2.798,40Cadauno

PU = 31,0.13.6.63.3

4.061,92Cadauno

PU= 47,0.13.6.63.4

4.437,16Cadauno

PU= 57,0.13.6.63.5

6.343,04Cadauno

PU= 77,0.13.6.63.6

7.368,06Cadauno

Gruppo termico murale a gas per riscaldamento e produzione istantanea ACS, tipo a condensazione, tiraggio forzato.
Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria del tipo a condensazione costituito da caldaia murale a
tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, corpo caldaia in alluminio o ghisa, bruciatore a premiscelazione, scambiatore
istantaneo per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica
senza fiamma pilota, regolazione elettronica della potenza e della temperatura, rendimento utile oltre il 95 % con acqua a 70° C,
emissioni di NOx e CO inferiori a 60 ppm, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa
prelievo fumi, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate
separatamente.
Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW).
Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.).
PU = 23,3 - PA = 14.

13.6.64

3.043,26Cadauno

Gruppo termico murale a gas per riscaldamento e produzione ACS con accumulo, tipo a condensazione, tiraggio forzato.
Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria del tipo a condensazione costituito da caldaia murale a
tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, corpo caldaia in alluminio o ghisa, bruciatore a premiscelazione, bollitore di
accumulo ispezionabile per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione
elettronica senza fiamma pilota, regolazione elettronica della potenza e della temperatura, rendimento utile oltre il 95 % con acqua a
70° C, emissioni di NOx e CO inferiori a 60 ppm, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa
prelievo fumi, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate
separatamente.
Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW).
Capacità minima accumulo: C (l).
Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.).
PU = 23,3 - C = 60 - PA = 14.

13.6.65

3.383,52Cadauno

Bollitori in acciaio inox da abbinare a caldaie murali predisposte.
Bollitore in acciaio inox da abbinare a gruppi termici, murali o a basamento, tramite apposito accessorio costituito da sonda di
temperatura ad immersione ed elettropompa o valvola deviatrice a 3 vie. Il bollitore è di tipo cilindrico verticale, con elevata superficie
di scambio e pressione di esercizio non inferiore a 6,0 bar.
Il prezzo comprende il bollitore con gli accessori di collegamento, il tutto fornito e messo in opera.
Capacità del bollitore non inferiore a: C (l).
Potenza termica scambiata con primario 80°-60°C e secondario 15°-40°C non inferiore a: PS (kW).

13.6.66

C = 100 l - PS = 35 kW.13.6.66.1

1.473,40Cadauno

C = 150 l - PS = 35 kW.13.6.66.2

1.651,48Cadauno

C = 200 l - PS = 60 kW.13.6.66.3

2.156,04Cadauno

C = 300 l - PS = 60 kW.13.6.66.4
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2.522,80Cadauno

Accessori da installare sui gruppi termici murali.
Accessori per gruppi termici murali necessari alla completa e corretta installazione e valutati come aggiunta al prezzo del gruppo
termico.

13.6.67

Kit scarico fumi orizzontale.13.6.67.1

137,80Cadauno

Kit scarico fumi verticale.13.6.67.2

261,82Cadauno

Kit aspirazione e scarico separati.13.6.67.3

179,14Cadauno

Prolunga cm 100 scarico fumi coassiale.13.6.67.4

68,90Cadauno

Curva 90° scarico fumi coassiale.13.6.67.5

47,91Cadauno

Prolunga cm 100 tubo semplice.13.6.67.6

47,91Cadauno

Curva 90° tubo semplice.13.6.67.7

34,24Cadauno

Orologio programmatore giornaliero.13.6.67.8

87,98Cadauno

Orologio programmatore settimanale.13.6.67.9

116,60Cadauno

Cronotermostato ambiente.13.6.67.10

116,60Cadauno

Sonda esterna e sonda ambiente per regolazione climatica.13.6.67.11

416,58Cadauno

Kit collegamento bollitore con valvola a 3 vie e sonda ad immersione.13.6.67.12

274,54Cadauno

Kit collegamento idraulico in cascata (per ciascun gruppo termico).13.6.67.13

659,32Cadauno

Kit collettore fumi di scarico (per ciascun gruppo termico).13.6.67.14

362,52Cadauno

Accessori per gruppi termici modulari a gas con bruciatore atmosferico e tiraggio naturale.
Accessori per gruppi termici modulari necessari alla completa e corretta installazione e valutati come aggiunta al prezzo del gruppo
termico.

13.6.80

Due pannelli per chiusura laterale.13.6.80.1

413,40Cadauno

Pannello di comando per più gruppi termici.13.6.80.2

1.746,88Cadauno

Regolatore per il comando di valvole miscelatrici e produzione ACS.13.6.80.3

764,26Cadauno

Gruppo termico in ghisa a gas, solo riscaldamento, bruciatore a flusso forzato e camera stagna, completo di accessori.
Gruppo termico in ghisa a gas per solo riscaldamento, bruciatore a flusso forzato e camera stagna, accensione elettronica senza
fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di pompa di
circolazione, vaso di espansione, valvola di sicurezza, manometro, termometro, termostati di regolazione e sicurezza, mantello di
copertura, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate
separatamente.
Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW).

13.6.120

PU = 25.13.6.120.1
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2.265,22Cadauno

PU = 31.13.6.120.2

2.360,62Cadauno

Gruppo termico in ghisa a gas, riscaldamento e produzione ACS, bruciatore a flusso forzato e camera stagna, completo di accessori.
Gruppo termico in ghisa a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, bruciatore a flusso forzato e camera stagna,
accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi
energetici, completo di elettropompe di circolazione per circuito di riscaldamento e bollitore, vaso di espansione, valvole di sicurezza,
manometro, termometro, termostati di regolazione e sicurezza, mantello di copertura, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori
con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente.
Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW).
Capacità bollitore: C (l).
Produzione acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.).

13.6.130

PU = 25 - C = 35 - PA = 14.13.6.130.1

3.383,52Cadauno

PU = 25 - C = 60 - PA = 14.13.6.130.2

3.547,82Cadauno

PU = 25 - C = 120 - PA = 14.13.6.130.3

3.834,02Cadauno

PU = 31 - C = 35 - PA = 17.13.6.130.4

3.478,92Cadauno

PU = 31 - C = 60 - PA = 17.13.6.130.5

3.724,84Cadauno

PU = 31 - C = 120 - PA = 17.13.6.130.6

4.011,04Cadauno

Accessori per gruppi termici in ghisa a gas, bruciatore atmosferico o a flusso forzato.
Accessori per gruppi termici in ghisa con bruciatore atmosferico o a flusso forzato a gas, necessari alla completa e corretta
installazione e valutati come aggiunta al prezzo del gruppo termico.

13.6.131

Kit scarico fumi orizzontale.13.6.131.1

169,60Cadauno

Kit scarico fumi verticale.13.6.131.2

320,12Cadauno

Kit aspirazione e scarico separati.13.6.131.3

220,48Cadauno

Prolunga cm 100 scarico fumi coassiale.13.6.131.4

84,80Cadauno

Curva 90° scarico fumi coassiale.13.6.131.5

58,30Cadauno

Prolunga cm 100 tubo semplice.13.6.131.6

58,30Cadauno

Curva 90° tubo semplice.13.6.131.7

41,98Cadauno

Orologio programmatore giornaliero.13.6.131.8

110,24Cadauno

Orologio programmatore settimanale.13.6.131.9

142,04Cadauno

Gruppo termico in acciaio a gas o gasolio, solo riscaldamento, bruciatore ad aria soffiata con combustione a camera aperta, completo
di accessori.
Gruppo termico in acciaio per solo riscaldamento, bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio e combustione a camera aperta,
rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di elettropompa
circuito riscaldamento, vaso di espansione, accessori di controllo, regolazione e sicurezza, il tutto fornito e messo in opera.
Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW).

13.6.140
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Bruciatore a gasolio - PU = 23.13.6.140.1

2.223,88Cadauno

Bruciatore a gas - PU = 23.13.6.140.2

2.631,98Cadauno

Bruciatore a gasolio - PU = 29.13.6.140.3

2.537,64Cadauno

Bruciatore a gas - PU = 29.13.6.140.4

2.946,80Cadauno

Gruppo termico in acciaio a gas o gasolio, solo riscaldamento, bruciatore ad aria soffiata con combustione a camera stagna, completo
di accessori.
Gruppo termico in acciaio per solo riscaldamento, bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio e combustione a camera stagna,
rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di elettropompa
circuito riscaldamento, vaso di espansione, accessori di controllo, regolazione e sicurezza, il tutto fornito e messo in opera.
Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW).

13.6.141

Bruciatore a gasolio - PU = 23.13.6.141.1

2.469,80Cadauno

Bruciatore a gas - PU = 23.13.6.141.2

2.877,90Cadauno

Bruciatore a gasolio - PU = 29.13.6.141.3

2.783,56Cadauno

Bruciatore a gas - PU = 29.13.6.141.4

3.192,72Cadauno

Gruppo termico in acciaio a gas o gasolio, per riscaldamento e produzione ACS, bruciatore ad aria soffiata con combustione a camera
aperta, completo di accessori.
Gruppo termico in acciaio per riscaldamento e acqua calda sanitaria tramite bollitore a scambio rapido, bruciatore ad aria soffiata a
gas o gasolio e combustione a camera aperta, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge per il contenimento dei
consumi energetici, completo di elettropompa circuito riscaldamento, elettropompa per circuito bollitore, vaso di espansione, accessori
di controllo, regolazione e sicurezza, il tutto fornito e messo in opera.
Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW).
Capacità del bollitore non inferiore a: C (l).
Produzione di acqua calda sanitaria da 15° a 40° C in servizio continuo non inferiore a: PA (l/min).

13.6.142

Bruciatore a gasolio - PU = 23 - C = 60 - PA = 13.13.6.142.1

4.284,52Cadauno

Bruciatore a gas - PU = 23 - C = 60 - PA = 13.13.6.142.2

4.584,50Cadauno

Bruciatore a gasolio - PU = 29 - C = 60 - PA = 13.13.6.142.3

4.599,34Cadauno

Bruciatore a gas - PU = 29 - C = 60 - PA = 13.13.6.142.4

4.898,26Cadauno

Gruppo termico in acciaio a gas o gasolio, per riscaldamento e produzione ACS, bruciatore ad aria soffiata con combustione a camera
stagna, completo di accessori.
Gruppo termico in acciaio per riscaldamento e acqua calda sanitaria tramite bollitore a scambio rapido, bruciatore ad aria soffiata a
gas o gasolio e combustione a camera stagna, kit per aspirazione aria comburente, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni
di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di elettropompa circuito riscaldamento, elettropompa per circuito
bollitore, vaso di espansione, accessori di controllo, regolazione e sicurezza, il tutto fornito e messo in opera.
Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW).
Capacità del bollitore non inferiore a: C (l).
Produzione di acqua calda sanitaria da 15° a 40° C in servizio continuo non inferiore a: PA (l/min).

13.6.143

Bruciatore a gasolio - PU = 23 - C = 60 - PA = 13.13.6.143.1

4.502,88Cadauno

Bruciatore a gas - PU = 23 - C = 60 - PA = 13.13.6.143.2

4.816,64Cadauno
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Bruciatore a gasolio - PU = 29 - C = 60 - PA = 13.13.6.143.3

4.816,64Cadauno

Bruciatore a gas - PU = 29 - C = 60 - PA = 13.13.6.143.4

5.116,62Cadauno

Gruppo termico in ghisa a gas, solo riscaldamento, bruciatore bistadio atmosferico, per potenze fino a 350 kW.
Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a kW 350 con bruciatore bistadio atmosferico, idoneo per funzionamento a bassa
temperatura, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di
apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma, valvola gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore
di pressione, termostati di regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata,
rubinetto di scarico, il tutto fornito e messo in opera.
Il gruppo termico è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile ceduta all'acqua.

13.6.145

Quota fissa per ciascun gruppo termico.13.6.145.1

1.527,46Cadauno

Quota variabile.13.6.145.2

44,20kW

Gruppo termico in ghisa a gas, solo riscaldamento, bassa emissione di NOx, bruciatore bistadio a premiscelazione, per potenze fino a
350 kW.
Gruppo termico in ghisa a gas a bassa emissione di NOx per potenze fino a kW 350 con bruciatore bistadio a premiscelazione, idoneo
per funzionamento a bassa temperatura, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi
energetici, completo di apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma, valvola gas di regolazione e
sicurezza, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in
lamiera verniciata, rubinetto di scarico, il tutto fornito e messo in opera.
Il gruppo termico è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile ceduta all'acqua.

13.6.150

Quota fissa per ciascun gruppo termico.13.6.150.1

1.841,22Cadauno

Quota variabile.13.6.150.2

49,71kW

Accessori per gruppi termici in ghisa a gas per funzionamento a bassa temperatura, bruciatorebistadio atmosferico o a
premiscelazione.
Accessori per gruppi termici in ghisa con bruciatore bistadio atmosferico o a premiscelazione, necessari alla completa e corretta
installazione e valutati come aggiunta al prezzo del gruppo termico.

13.6.155

Regolatore climatico con sonda esterna e sonda di mandata.13.6.155.1

956,12Cadauno

Modulo priorità ACS con sonda boiler.13.6.155.2

238,50Cadauno

Scheda gestione valvola miscelatrice con sonda di mandata.13.6.155.3

230,02Cadauno

Scheda per comando in cascata di più gruppi termici.13.6.155.4

540,60Cadauno

Modulo autonomo di riscaldamento e produzione acqua calda satellitare.
Modulo autonomo di riscaldamento e produzione acqua calda satellitare alimentato da unica centrale termica, in versione pensile,
corredato di tronchetto per inserimento contatore di calore, bollitore ispezionabile coibentato in acciaio inox a scambio rapido,
collettore a spillamento per la derivazione del circuito di riscaldamento individuale, circolatore per impianto di riscaldamento,
miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura dell'acqua calda sanitaria, termometro, interruttore estate-inverno,
mantello di contenimento in lamiera d'acciaio verniciata. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera del modulo satellitare
compreso le opere murarie di fissaggio escluso i fori con carotatrice, le linee idrauliche ed elettriche che dovranno essere conteggiate
separatamente. Potenza massima disponibile per riscaldamento: 30 kW.

13.6.160

Modulo con bollitore da 50 litri.13.6.160.1

1.896,34Cadauno

Modulo con bollitore da 75 litri.13.6.160.2

2.005,52Cadauno

Modulo con bollitore da 150 litri.13.6.160.3
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2.223,88Cadauno

Accessori per modulo autonomo di riscaldamento e produzione acqua calda satellitare.
Accessori per modulo autonomo di riscaldamento e produzione acqua calda satellitare conteggiati come aggiunta al prezzo del modulo,
comprensivi di fornitura ed installazione escluso le linee elettriche di collegamento.

13.6.161

Cronotermostato ambiente a due livelli.13.6.161.1

139,92Cadauno

Regolatore climatico con sonde e valvola miscelatrice.13.6.161.2

514,10Cadauno

Contatore di energia termica.13.6.161.3

518,34Cadauno

Interfaccia per collegamento del contatermie con unità master.13.6.161.4

395,38Cadauno

Unità master con modem e 2 sonde per controllo di massimo 127 moduli.13.6.161.5

5.047,72Cadauno

Linea bus di comunicazione.13.6.161.6

12,30m

Sistema di riscaldamento costituito da gruppo termico esterno abbinato a termoventilante interna.
Sistema di riscaldamento costituito da gruppo termico esterno abbinato a termoventilante interna idoneo per locali di medie e grandi
dimensioni. Il sistema ha le seguenti caratteristiche: GRUPPOTERMICO ESTERNO costituito da caldaia murale per esterno con
bruciatore a gas atmosferico, ventilatore d'espulsione, scambiatore ad alto rendimento, accensione elettronica, sensore antigelo,
TERMOVENTILANTE INTERNA costituita da 2 ventilatori plurivelocità per la mandata dell'aria, filtro aria rigenerabile, batteria ad acqua,
alette direzionali per ottimizzare il lancio dell'aria, circolatore del fluido fra caldaia e termoventilante, vaso d'espansione, gruppo di
riempimento con valvola di sicurezza, SISTEMA DI CONTROLLO con comando a filo predisposto per essere comandato da un
programmatore con ciclo di regolazione giornaliero o settimanale, TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO in rame isolato di diametro
adeguato fino ad una distanza massima di m 6 fra gruppo termico e termoventilante, fluido antigelo per il riempimento del circuito
idraulico, il tutto compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, le opere murarie di fissaggio del gruppo termico e dell'unità
termoventilante. Restano esclusi la tubazione di adduzione gas e la linea di adduzione elettrica. Potenza termica min/max al focolare:
13,9/34,7 kW. Potenza termica min/max utile: 11,8/31,3 kW. portata aria min/max: 1.770/4.400 mc/h.

13.6.170

Sistema costituito da gruppo termico e termoventilante interna.13.6.170.1

4.772,12Cadauno

Programmatore di temperatura a raggi infrarossi per più unità.13.6.170.2

196,10Cadauno

Terminale di aspirazione scarico a parete.13.6.170.3

137,80Cadauno

Terminale di scarico a tetto.13.6.170.4

261,82Cadauno

Prolunga cm 100 con tubo semplice di scarico.13.6.170.5

478,06Cadauno

Curva 90° tubo semplice di scarico.13.6.170.6

47,91Cadauno

GENERATORI DI CALORE AD ACQUA CALDA13.7

Generatore di calore ad elementi di ghisa per potenze utili nominali fino a 250 kW, idoneo per bruciatore ad aria soffiata.
Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale fino a 250 kW, rendimento utile
conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio,
corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato di
regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota
fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW.

13.7.10

Quota fissa per ciascun generatore.13.7.10.1

407,04Cadauno

Quota variabile.13.7.10.2

19,61kW
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Generatore di calore ad elementi di ghisa, tipo a temperatura scorrevole, per potenze utili nominali fino a 100 kW, idoneo per
bruciatore ad aria soffiata.
Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale fino a 100 kW, funzionamento a
temperatura scorrevole, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per
bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione
termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il
bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in
kW.

13.7.11

Quota fissa per ciascun generatore.13.7.11.1

1.247,62Cadauno

Quota variabile.13.7.11.2

27,35kW

Generatore di calore ad elementi di ghisa, tipo a temperatura scorrevole, per potenze utili nominali da 101 fino a 350 kW, idoneo per
bruciatore ad aria soffiata.
Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale da 101 fino a 350 kW,
funzionamento a temperatura scorrevole, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi
energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in
opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile
nominale espressa in kW.

13.7.12

Quota fissa per ciascun generatore.13.7.12.1

2.624,56Cadauno

Quota variabile.13.7.12.2

18,23kW

Generatore di calore ad elementi di ghisa, tipo a temperatura scorrevole, per potenze utili nominali da 351 fino a 800 kW, idoneo per
bruciatore ad aria soffiata.
Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale da 351 fino a 800 kW,
funzionamento a temperatura scorrevole, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi
energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in
opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile
nominale espressa in kW.

13.7.13

Quota fissa per ciascun generatore.13.7.13.1

4.582,38Cadauno

Quota variabile.13.7.13.2

17,81kW

Generatore di calore ad elementi di ghisa, tipo a temperatura scorrevole, per potenze utili nominali da 801 fino a 1500 kW, idoneo per
bruciatore ad aria soffiata.
Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale da 801 fino a 1500 kW,
funzionamento a temperatura scorrevole, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi
energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in
opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile
nominale espressa in kW.

13.7.14

Quota fissa per ciascun generatore.13.7.14.1

3.937,90Cadauno

Quota variabile.13.7.14.2

22,58kW

Generatore di calore in acciaio per potenze utili nominali fino a 100 kW, idoneo per bruciatore ad aria soffiata.
Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale fino a 100 kW, rendimento utile conforme alle
vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio
combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione termostatico con termometro,
termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con
una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW.

13.7.20

Quota fissa per ciascun generatore.13.7.20.1
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Generatore di calore in acciaio, tipo a bassa temperatura scorrevole, per potenze utili nominali da 100 fino a 1500 kW, idoneo per
bruciatore ad aria soffiata.
Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale da 100 fino a 1500 kW, funzionamento a bassa
temperatura scorrevole, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per
bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in
opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile
nominale espressa in kW.

13.7.25
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676,28Cadauno

Quota variabile.13.7.20.2

17,38kW

Generatore di calore in acciaio per potenze utili nominali da 101 fino a 1500 kW, idoneo per bruciatore ad aria soffiata.
Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale da 101 fino a 1500 kW, rendimento utile
conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o
olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione termostatico con
termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è
valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW.

13.7.21

Quota fissa per ciascun generatore.13.7.21.1

1.569,86Cadauno

Quota variabile.13.7.21.2

9,12kW

Generatore di calore in acciaio, serie stretta, per potenze utili nominali da 100 fino a 800 kW, idoneo per bruciatore ad aria soffiata.
Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale da 100 fino a 800 kW, costruzione di dimensioni
contenute in larghezza per consentire il passaggio attraverso accessi di dimensioni ridotte, rendimento utile conforme alle vigenti
norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile,
corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato di
regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota
fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW.

13.7.22

Quota fissa per ciascun generatore.13.7.22.1

1.569,86Cadauno

Quota variabile.13.7.22.2

11,45kW

Generatore di calore in acciaio, costruzione con doppio focolare sovrapposto, per potenze utili nominali da 40 fino a 300 kW, idoneo
per bruciatore ad aria soffiata.
Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale da 40 fino a 300 kW, costruzione con doppio
focolare sovrapposto per consentire il frazionamento della potenza e contenere le dimensioni, rendimento utile conforme alle vigenti
norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile,
corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato di
regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota
fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW.

13.7.23

Quota fissa per ciascun generatore.13.7.23.1

1.956,76Cadauno

Quota variabile.13.7.23.2

13,36kW

Generatore di calore in acciaio, tipo a bassa temperatura scorrevole, per potenze utili nominali fino a 100 kW, idoneo per bruciatore ad
aria soffiata.
Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale fino a 100 kW, funzionamento a bassa
temperatura scorrevole, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per
bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione
termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il
bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in
kW.

13.7.24

Quota fissa per ciascun generatore.13.7.24.1

850,12Cadauno

Quota variabile.13.7.24.2

23,74kW
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Centrale termica da interno di tipo modulare per potenze utili da 110 a 660 kW.
Centrale termica da interno di tipo modulare per potenze utili da 110 a 660 kW valutate con acqua 60°/80° C, ideata per circuiti di
riscaldamento funzionanti ad acqua calda e predisposta per alimentare un produttore di acqua calda sanitaria, costituita da uno o più
moduli termici preassemblati, struttura di metallo per sostegno delle apparecchiature, tubazioni di raccordo acqua e gas, collettore di
bilanciamento, isolamenti termici a norma di legge, elettropompe di circolazione del circuito primario, dispositivi ISPESL per impianto a
vaso chiuso, vaso d’espansione chiuso per il circuito dei gruppi termici, omologazione ISPESL per l’intera centrale, quadro elettrico di

13.7.31
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Quota fissa per ciascun generatore.13.7.25.1

2.355,32Cadauno

Quota variabile.13.7.25.2

12,08kW

Generatore di calore in acciaio, tipo serie stretta a bassa temperatura scorrevole, per potenze utili nominali fino da 100 fino a 800 kW,
idoneo per bruciatore ad aria soffiata.
Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale da 100 fino a 800 kW, funzionamento a bassa
temperatura scorrevole, costruzione di dimensioni contenute in larghezza per consentire il passaggio attraverso accessi di dimensioni
ridotte, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria
soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione
termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il
bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in
kW.

13.7.26

Quota fissa per ciascun generatore.13.7.26.1

2.355,32Cadauno

Quota variabile.13.7.26.2

15,05kW

Generatore di calore in acciaio, tipo a bassa temperatura scorrevole e costruzione con doppio focolare sovrapposto, per potenze utili
nominali da 40 fino a 200 kW, idoneo per bruciatore ad aria soffiata.
Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale da 40 fino a 200 kW, funzionamento a bassa
temperatura scorrevole, costruzione con doppio focolare sovrapposto per consentire il frazionamento della potenza e contenere le
dimensioni, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad
aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione termostatico
con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il
generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW.

13.7.27

Quota fissa per ciascun generatore.13.7.27.1

1.956,76Cadauno

Quota variabile.13.7.27.2

22,68kW

Generatore di calore in acciaio, tipo a condensazione con camera di combustione in acciaio inox, per potenze utili nominali da 150 fino
a 1300 kW, idoneo per bruciatore ad aria soffiata.
Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale da 150 fino a 1300 kW, tipo a condensazione
con camera di combustione in acciaio inox, rendimento utile superiore al 105 % per funzionamento con bassa temperatura, idoneo per
bruciatore ad aria soffiata a gas, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione
termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il
bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW
con acqua 80°/60°.

13.7.28

Accessori per generatori di calore idonei per bruciatori ad aria soffiata.
Accessori da installare su generatori di calore idonei per bruciatori ad aria soffiata valutati come aggiunta al prezzo del generatore.

13.7.30

Pannello di regolazione per bruciatore bistadio.13.7.30.1

227,90Cadauno

Pannello di regolazione per bollitore remoto.13.7.30.2

166,42Cadauno

Pannello di regolazione climatica per riscaldamento e bollitore remoto.13.7.30.3

399,62Cadauno

Pannello di regolazioneper comando valvola miscelatrice.13.7.30.4

271,36Cadauno
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alimentazione e controllo delle apparecchiature installate, regolatore elettronico di sequenza dei gruppi termici, il tutto fornito e messo
in opera, con esclusione della canna fumaria con relativo collettore fumi, dei circuiti secondari con relative elettropompe, delle
tubazioni di alimentazione, acqua e gas. I moduli termici, funzionanti con gas combustibile, saranno del tipo a premiscelazione con
potenza modulante del bruciatore almeno dal 20 al 100 % ed avranno uno scambiatore ad elevata resistenza per consentire il
funzionamento a basse temperature di ritorno. La centrale termica è valutata con una quota fissa più una quota variabile in funzione
della potenza utile nominale espressa in KW.

Quota fissa per ciascuna centrale termica.13.7.31.1

7.705,14Cadauno

Quota variabile.13.7.31.2

94,34kW

Kit per alimentare un produttore di ACS.13.7.31.3

2.801,58Cadauno

Centrale termica da esterno di tipo modulare per potenze utili da 34 a 110 kW.
Centrale termica da esterno di tipo modulare per potenze utili da 34 a 110 kW valutate con acqua 60°/80°C, ideata per circuiti di
riscaldamento funzionanti ad acqua calda e predisposta per alimentare un produttore di acqua calda sanitaria, costituita da uno o più
moduli termici preassemblati, struttura di metallo per sostegno delle apparecchiature, armadi metallici di contenimento e protezione
dagli agenti atmosferici, tubazioni di raccordo acqua e gas, collettore di bilanciamento, isolamenti termici a norma di legge,
elettropompe di circolazione del circuito primario, dispositivi ISPESL per impianto a vaso chiuso, vaso d'espansione chiuso per il
circuito dei gruppi termici, omologazione ISPESL per l'intera centrale, quadro elettrico di alimentazione e controllo delle
apparecchiature installate, regolatore elettronico di sequenza dei gruppi termici, il tutto fornito e messo in opera, con esclusione della
canna fumaria con relativo collettore fumi, dei circuiti secondari con relative elettropompe, delle tubazioni di alimentazione acqua e
gas. I moduli termici, funzionanti con gas combustibile, saranno del tipo a premiscelazione con potenza modulante del bruciatore
almeno dal 20 al 100% ed avranno uno scambiatore ad elevata resistenza per consentire il funzionamento a basse temperature di
ritorno. La centrale termica è valutata con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in
kW.

13.7.32

Quota fissa per ciascuna centrale termica.13.7.32.1

7.762,38Cadauno

Quota variabile.13.7.32.2

35,83kW

Kit per alimentare un produttore di ACS.13.7.32.3

723,98Cadauno

Modulo armadio vuoto LxPxH = 900x770x2000.13.7.32.4

1.653,60Cadauno

Centrale termica da esterno di tipo modulare per potenze utili da 110 a 660 kW.
Centrale termica da esterno di tipo modulare per potenze utili da 110 a 660 kW valutate con acqua 60°/80°C, ideata per circuiti di
riscaldamento funzionanti ad acqua calda e predisposta per alimentare un produttore di acqua calda sanitaria, costituita da uno o più
moduli termici preassemblati, struttura di metallo per sostegno delle apparecchiature, armadi metallici di contenimento e protezione
dagli agenti atmosferici, tubazioni di raccordo acqua e gas, collettore di bilanciamento, isolamenti termici a norma di legge,
elettropompe di circolazione del circuito primario, dispositivi ISPESL per impianto a vaso chiuso, vaso d'espansione chiuso per il
circuito dei gruppi termici, omologazione ISPESL per l'intera centrale, quadro elettrico di alimentazione e controllo delle
apparecchiature installate, regolatore elettronico di sequenza dei gruppi termici, il tutto fornito e messo in opera, con esclusione della
canna fumaria con relativo collettore fumi, dei circuiti secondari con relative elettropompe, delle tubazioni di alimentazione acqua e
gas. I moduli termici, funzionanti con gas combustibile, saranno del tipo a premiscelazione con potenza modulante del bruciatore
almeno dal 20 al 100% ed avranno uno scambiatore ad elevata resistenza per consentire il funzionamento a basse temperature di
ritorno. La centrale termica è valutata con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in
kW.

13.7.33

Quota fissa per ciascuna centrale termica.13.7.33.1

12.976,52Cadauno

Quota variabile.13.7.33.2

89,04kW

Kit per alimentare un produttore di ACS.13.7.33.3

2.801,58Cadauno

Modulo armadio vuoto LxPxH = 2200x1000x2200.13.7.33.4

4.030,12Cadauno

BRUCIATORI13.8
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Bruciatore monostadio di gas per potenze fino a 465 kW.
Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a kW 465, motore 2800 1/min monofase, corredato di armatura gas a
norma DIN EN 161 con filtro, stabilizzatore, pressostato di minima, valvola sicurezza, valvola regolazione ad uno stadio, comprensivo
degli oneri di installazione e collaudo. Potenza termica min./max: P (kW).

13.8.90

P = 16/52.13.8.90.1

1.080,14Cadauno

P = 35/91.13.8.90.2

1.258,22Cadauno

P = 65/189.13.8.90.3

1.600,60Cadauno

P = 110/246.13.8.90.4

1.832,74Cadauno

P = 163/349.13.8.90.5

2.395,60Cadauno

P = 232/465.13.8.90.6

3.387,76Cadauno

Bruciatore pluristadio di gas per potenze fino a 1000 kW.
Bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio per potenze fino a kW 2290, motore 2800 1/min monofase fino a 440 kW e trifase per
potenze maggiori, corredato di armatura gas a norma DIN EN 161 con filtro, stabilizzatore, pressostato di minima, valvola sicurezza,
valvola regolazione a due stadi, comprensivo degli oneri di installazione e collaudo. Potenza termica min./max: P (kW).

13.8.100

P = 16/52.13.8.100.1

1.291,08Cadauno

P = 35/91.13.8.100.2

1.534,88Cadauno

P = 65/189.13.8.100.3

2.053,22Cadauno

P = 110/246.13.8.100.4

2.339,42Cadauno

P = 81/325.13.8.100.5

3.266,92Cadauno

P = 105/440.13.8.100.6

3.884,90Cadauno

P = 116/581.13.8.100.7

4.525,14Cadauno

P = 192/814.13.8.100.8

6.687,54Cadauno

P = 232/1163.13.8.100.9

7.350,04Cadauno

P = 372/1512.13.8.100.10

9.215,64Cadauno

P = 470/2290.13.8.100.11

11.443,76Cadauno

Bruciatore modulante di gas per potenze fino a 4885 kW.
Bruciatore di gas ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a kW 4885, motore 2800 1/min monofase
fino a 325 kW e trifase per potenze maggiori, corredato di armatura gas a norma DIN EN 161 con filtro, stabilizzatore, pressostato di
minima, valvola sicurezza, valvola regolazione modulante, comprensivo degli oneri di installazione e collaudo. Potenza termica
min./max: P (kW).

13.8.110

P = 70/440.13.8.110.2

4.216,68Cadauno
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P = 85/580.13.8.110.3

4.722,30Cadauno

P = 135/814.13.8.110.4

5.618,00Cadauno

P = 150/1163.13.8.110.5

6.203,12Cadauno

P = 160/1512.13.8.110.6

8.331,60Cadauno

P = 800/1760.13.8.110.7

9.436,12Cadauno

P = 1163/2210.13.8.110.8

12.206,96Cadauno

P = 1744/3488.13.8.110.9

13.508,64Cadauno

P = 2441/4885.13.8.110.10

16.985,44Cadauno

Accessori di bruciatori a gas.
Accessori per bruciatori di gas, valutati come aggiunta al prezzo dei bruciatori, comprensivi degli oneri di installazione e collaudo.

13.8.115

Kit modulatore di potenza.13.8.115.1

892,52Cadauno

Sonda di temperatura.13.8.115.2

343,44Cadauno

Sonda di pressione.13.8.115.3

444,14Cadauno

Cuffia fonica per bruciatori.
Cuffia fonica da installare sopra il bruciatore per ridurre la rumorosità, costituita da telaio metallico montato su ruote girevoli, mobile di
contenimento, isolante fonoassorbente all'interno.

13.8.160

Per bruciatori di potenza max fino a 500 kW.13.8.160.1

717,62Cadauno

Per bruciatori di potenza max fino a 800 kW.13.8.160.2

762,14Cadauno

Per bruciatori di potenza max fino a 1100 kW.13.8.160.3

1.070,60Cadauno

APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE13.9

Filtro di linea per gas combustibili ed aria, pressione massima 1,0 bar.
Filtro di linea per gas combustibili ed aria, corpo e coperchio in alluminio, anello di tenuta OR, cartuccia filtrante intercambiabile in
VILEDON con maglia di filtraggio da 3 micron, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange,
bulloni e guarnizioni. Portata di gas o aria, con perdita di carico di 1,0 mbar, non inferiore a: Q (mc/h).

13.9.100

Diametro nominale 15 (1/2) Q = 11.13.9.100.1

25,65Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4) Q = 16.13.9.100.2

41,34Cadauno

Diametro nominale 25 (1) Q = 37.13.9.100.3

48,97Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4) Q = 40.13.9.100.4

62,54Cadauno
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Diametro nominale 40 (11/2) Q = 43.13.9.100.5

63,60Cadauno

Diametro nominale 50 (2) Q = 60.13.9.100.6

103,88Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2) Q = 110.13.9.100.7

330,72Cadauno

Diametro nominale 80 (3) Q = 120.13.9.100.8

360,40Cadauno

Diametro nominale 100 (4) Q = 250.13.9.100.9

760,02Cadauno

Stabilizzatore di pressione per gas combustibili ed aria con doppia membrana, pressione massima 200 mbar.
Stabilizzatore di pressione per gas combustibili ed aria, pressione max di ingresso 200 mbar, pressione regolabile in uscita 6 - 25
mbar, corpo e coperchio in alluminio, temperatura d'impiego da -15 °C a +60 °C, doppia membrana per evitare l'installazione del tubo
di sfiato all'esterno, completo di prese di pressione a valle, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con
controflange, bulloni e guarnizioni. Portata di gas o aria, con perdita di carico di 1,0 mbar, non inferiore a: Q (mc/h).

13.9.110

Diametro nominale 15 (1/2) Q = 4.13.9.110.1

53,00Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4) Q = 13.13.9.110.2

54,06Cadauno

Diametro nominale 25 (1) Q = 16.13.9.110.3

60,42Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4) Q = 40.13.9.110.4

118,72Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2) Q = 55.13.9.110.5

119,78Cadauno

Diametro nominale 50 (2) Q = 72.13.9.110.6

203,52Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2) Q = 120.13.9.110.7

680,52Cadauno

Diametro nominale 80 (3) Q = 120.13.9.110.8

725,04Cadauno

Diametro nominale 100 (4) Q = 180.13.9.110.9

1.527,46Cadauno

Gruppo stabilizzatore di pressione e filtro per gas combustibili ed aria, con doppia membrana, pressione massima 100 mba.
Gruppo costituito da stabilizzatore di pressione e filtro di linea per gas combustibili ed aria, pressione max di ingresso 100 mbar,
pressione regolabile in uscita 5,5 - 24 mbar, corpo e coperchio in alluminio, cartuccia filtrante intercambiabile in VILEDON con maglia
di filtraggio da 3 micron, temperatura di impiego da -10° C a +60° C, completo di due prese di pressione, attacchi filettati fino al DN
50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange bulloni e guarnizioni. Portata di gas o aria, con perdita di carico di 1,0 mbar,
non inferiore a Q (mc/h).

13.9.120

Diametro nominale 15 (1/2) Q = 11.13.9.120.1

62,54Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4) Q = 13.13.9.120.2

65,72Cadauno

Diametro nominale 25 (1) Q = 17.13.9.120.3

83,74Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4) Q = 30.13.9.120.4

157,94Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2) Q = 36.13.9.120.5

159,00Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2) Q = 120.13.9.120.7
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680,52Cadauno

Diametro nominale 80 (3) Q = 120.13.9.120.8

719,74Cadauno

Diametro nominale 100 (4) Q = 180.13.9.120.9

1.543,36Cadauno

Regolatore di pressione per gas combustibili ed aria. Pressione a monte 5,0 bar. Pressione a valle da 15 a 150 mbar.
Regolatore di pressione per gas combustibili ed aria, idoneo per usi civili e industriali, completo di valvola di blocco per massima e/o
minima pressione.
Pres max a monte 5,0 bar. Pres. a valle regolabile da 15 a 150 mbar.

13.9.121

Portata massima riferita al gas naturale di 25 Stmc/h. Diametro ingresso DN 20.13.9.121.1

206,70Cadauno

Portata massima riferita al gas naturale di 50 Stmc/h. Diametro ingresso DN 25.13.9.121.2

339,20Cadauno

Portata massima riferita al gas naturale di 80 Stmc/h. Diametro ingresso DN 32.13.9.121.3

385,84Cadauno

Portata massima riferita al gas naturale di 100 Stmc/h. Diametro ingresso DN 40.13.9.121.4

435,66Cadauno

Portata massima riferita al gas naturale di 120 Stmc/h. Diametro ingresso DN 40.13.9.121.5

530,00Cadauno

Portata massima riferita al gas naturale di 300 Stmc/h. Diametro ingresso DN 50.13.9.121.6

848,00Cadauno

Portata massima riferita al gas naturale di 500 Stmc/h. Diametro ingresso DN 80.13.9.121.7

2.284,30Cadauno

Portata massima riferita al gas naturale di 1000 Stmc/h. Diametro ingresso DN 80.13.9.121.8

4.879,18Cadauno

Regolatore di pressione per gas combustibili ed aria. Pressione a monte 8,0 bar. Pressione a valle da 20 a 2000 mbar.
Regolatore di pressione per gas combustibili ed aria, idoneo per usi civili e industriali, completo di valvola di blocco per massima e/o
minima pressione.
Pressione massima a monte 8,0 bar. Pressione a valle regolabile da 20 a 2000 mbar.

13.9.122

Portata massima riferita al gas naturale di 50 Stmc/h.
Diametro ingresso/uscita DN 25/25.

13.9.122.1

1.126,78Cadauno

Portata massima riferita al gas naturale di 100 Stmc/h.
Diametro ingresso/uscita DN 25/40.

13.9.122.2

1.188,26Cadauno

Portata massima riferita al gas naturale di 160 Stmc/h.
Diametro ingresso/uscita DN 40/40.

13.9.122.3

3.010,40Cadauno

Portata massima riferita al gas naturale di 250 Stmc/h.
Diametro ingresso/uscita DN 50/50.

13.9.122.4

3.689,86Cadauno

Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas combustibile.
Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max 1000 mbar, conforme alle
vigenti normative, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.

13.9.130

Diametro nominale 15 (1/2).13.9.130.1

23,64Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4).13.9.130.2

29,26Cadauno

Diametro nominale 25 (1).13.9.130.3

33,92Cadauno
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Diametro nominale 32 (11/4).13.9.130.4

48,87Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2).13.9.130.5

61,48Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2).13.9.130.7

163,24Cadauno

Diametro nominale 80 (3).13.9.130.8

202,46Cadauno

Raccordo di transizione fra tubo in PE e tubo in rame o acciaio rivestito.
Raccordo di transizione fra tubo in PE e tubo in rame o acciaio rivestito, con attacchi filettati o a saldare, idoneo per acqua e gas,
fornito e messo in opera comprensivo del manicotto a saldare sul tubo in PE, delle eventuali opere murarie di apertura tracce su
laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno di queste con esclusione del pozzetto di ispezione, di scavi
e/o rinterri, della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra.

13.9.131

Raccordo PE - rame, diam. 32 x 22, diritto.13.9.131.1

45,58Cadauno

Raccordo PE - rame, diam. 40 x 28, diritto.13.9.131.2

54,06Cadauno

Raccordo PE - acciaio, diam. 25 x DN 20, diritto.13.9.131.3

44,10Cadauno

Raccordo PE - acciaio, diam. 25 x DN 20, piegato.13.9.131.4

58,30Cadauno

Raccordo PE - acciaio, diam. 32 x DN 25, diritto.13.9.131.5

51,09Cadauno

Raccordo PE - acciaio, diam. 32 x DN 25, piegato.13.9.131.6

67,84Cadauno

Raccordo PE - acciaio, diam. 40 x DN 32, diritto.13.9.131.7

60,42Cadauno

Raccordo PE - acciaio, diam. 40 x DN 32, piegato.13.9.131.8

81,62Cadauno

Raccordo PE - acciaio, diam. 50 x DN 40, diritto.13.9.131.9

65,72Cadauno

Raccordo PE - acciaio, diam. 50 x DN 40, piegato.13.9.131.10

96,46Cadauno

Raccordo PE - acciaio, diam. 63 x DN 50, diritto.13.9.131.11

75,26Cadauno

Raccordo PE - acciaio, diam. 63 x DN 50, piegato.13.9.131.12

118,72Cadauno

Raccordo PE - acciaio, diam. 75 x DN 65, diritto.13.9.131.13

124,02Cadauno

Raccordo PE - acciaio, diam. 75 x DN 65, piegato.13.9.131.14

153,70Cadauno

Raccordo PE - acciaio, diam. 90 x DN 80, diritto.13.9.131.15

166,42Cadauno

Raccordo PE - acciaio, diam. 90 x DN 80, piegato.13.9.131.16

206,70Cadauno

Giunti isolanti per interrompere la continuità elettrica di tubazioni.
Giunti isolanti per interrompere la continuità elettrica di tubazioni al fine di preservare le stesse da fenomeni di corrosione dovuti a
differenze di potenziale. Attacchi filettati fino al DN 80, attacchi a saldare per diametri maggiori.

13.9.140

Diametro nominale 15 (1/2) PN = 10.13.9.140.1
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22,90Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4) PN = 10.13.9.140.2

24,06Cadauno

Diametro nominale 25 (1) PN = 10.13.9.140.3

27,24Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4) PN = 10.13.9.140.4

33,71Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2) PN = 10.13.9.140.5

38,80Cadauno

Diametro nominale 50 (2) PN = 10.13.9.140.6

48,55Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2) PN = 10.13.9.140.7

100,70Cadauno

Diametro nominale 80 (3) PN = 10.13.9.140.8

129,32Cadauno

Diametro nominale 100 (4) PN = 25.13.9.140.9

262,88Cadauno

Diametro nominale 125 (5) PN = 25.13.9.140.10

367,82Cadauno

Diametro nominale 150 (5) PN = 25.13.9.140.11

482,30Cadauno

Diametro nominale 150 (6) PN = 25.13.9.140.12

712,32Cadauno

Diametro nominale 250 (10) PN = 25.13.9.140.13

986,86Cadauno

Diametro nominale 300 (12) PN = 25.13.9.140.14

1.297,44Cadauno

Centralina elettronica per la rilevazione di fughe gas e possibilità di installare 2 sonde remote.
Centralina elettronica per la rilevazione di fughe gas, con relais per il comando di una o più elettrovalvole normalmente chiuse o
normalmente aperte, alimentazione 220 V, circuiti elettrici stagni IP 67, segnalazione acustica e luminosa, sensore interno di gas,
circuito di autodiagnosi.
Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.9.150

Centralina con sola sonda interna.13.9.150.1

234,26Cadauno

Centralina con sonda interna e per 2 sonde remote.13.9.150.2

293,62Cadauno

Sonda remota.13.9.150.3

128,26Cadauno

Centralina elettronica per la rilevazione di monossido di carbonio e sola sonda interna.
Centralina elettronica di rilevazione monossido di carbonio con sola sonda interna, con relais per il comando di elettrovalvole,
ventilatori o altre apparecchiature, alimentazione 220 V, circuiti elettrici stagni IP 67, segnalazione acustica e luminosa, sensore
interno di CO, circuito di autodiagnosi, soglia di allarme 200 ppm.
Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.9.160

426,12Cadauno

Elettrovalvola per gas ed aria, normalmente aperta, con riarmo manuale, pressione massima 200 mbar.
Elettrovalvola per gas normalmente aperta con riarmo manuale, alimentazione 220 V (a richiesta 12 V e 24 V), pressione massima di
tenuta di 200 mbar fino a DN 50 e 100 mbar da DN 65 a DN 100, circuito elettrico stagno IP 65, attacchi filettati fino a DN 50,
flangiati da DN 65 a DN 100, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.
Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.9.170

Diametro nominale 15 (1/2).13.9.170.1

77,38Cadauno
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Diametro nominale 20 (3/4).13.9.170.2

85,86Cadauno

Diametro nominale 25 (1).13.9.170.3

90,10Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4).13.9.170.4

112,36Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2).13.9.170.5

118,72Cadauno

Diametro nominale 50 (2).13.9.170.6

179,14Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2).13.9.170.7

588,30Cadauno

Diametro nominale 80 (3).13.9.170.8

645,54Cadauno

Diametro nominale 100 (4).13.9.170.9

955,06Cadauno

Elettrovalvola per gas ed aria, normalmente chiusa, con riarmo manuale, pressione massima 200 mbar.
Elettrovalvola per gas normalmente chiusa con riarmo manuale, alimentazione 220 V (a richiesta 12 V e 24 V), pressione massima di
tenuta di 200 mbar fino a DN 50 e 100 mbar da DN 65 a DN 100, circuito elettrico stagno IP 65, attacchi filettati fino a DN 50,
flangiati da DN 65 a DN 100, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.
Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.9.180

Diametro nominale 15 (1/2).13.9.180.1

122,96Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4).13.9.180.2

140,98Cadauno

Diametro nominale 25 (1).13.9.180.3

156,88Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4).13.9.180.4

203,52Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2).13.9.180.5

224,72Cadauno

Diametro nominale 50 (2).13.9.180.6

327,54Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2).13.9.180.7

757,90Cadauno

Diametro nominale 80 (3).13.9.180.8

837,40Cadauno

Diametro nominale 100 (4).13.9.180.9

1.287,90Cadauno

Compenso per la fornitura di allaccio contatore di gas.
Compenso per la fornitura e posa in opera di allaccio contatore gas fino al diametro DN 25 realizzato con tubo di rame o acciaio
montato a misura della dima di installazione del contatore. Eventuali giunti dielettrici, giunti flessibili, valvole di intercettazione o prese
di pressione vanno separatamente conteggiate.

13.9.190

78,44Cadauno

\F. e P.O. di nastro segnaletico di localizzazione tubo gas metano, costituito da un doppio film in polietilene, marchiato ogni metro sul
lato interno del film trasparente con la scritta indelebile "ATTENZIONE TUBO GAS METANO", con apposita foratura per assicurare il
permanente contatto dei fili con il terreno e consentire la localizzazione con il metodo induttivo da parte dei cercametalli.
Nastro posizionato, in fase di rinterro, al di sopra di almeno 30 cm (norma UNI CEI 70030) sulla verticale della tubazione da
proteggere.
\

13.9.200

0,45m

PRODUTTORI DI ACQUA CALDA SANITARIA13.10
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Bollitore coibentato in acciaio smaltato, scambiatore fisso in acciaio.
Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi
igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione, pressione massima di esercizio 8,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino
in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC,
comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l).
Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq).

13.10.40

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

Bollitore coibentato in acciaio zincato, scambiatore ad intercapedine.
Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 8,0 bar, con scambiatore ad
intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in
PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di
alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq).

13.10.10

C = 80 - S = 0,50.13.10.10.1

478,06Cadauno

C = 100 - S = 0,60.13.10.10.2

528,94Cadauno

C = 150 - S = 0,90.13.10.10.3

652,96Cadauno

C = 200 - S = 1,00.13.10.10.4

788,64Cadauno

C = 300 - S = 1,35.13.10.10.5

1.087,56Cadauno

Bollitore coibentato in acciaio smaltato, scambiatore ad intercapedine.
Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi
igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione, pressione massima d'esercizio 8,0 bar, con scambiatore ad intercapedine
idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino
verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio,
collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S
(mq).

13.10.20

C = 80 - S = 0,50.13.10.20.1

485,48Cadauno

C = 100 - S = 0,60.13.10.20.2

531,06Cadauno

C = 150 - S = 0,90.13.10.20.3

645,54Cadauno

C = 200 - S = 1,00.13.10.20.4

753,66Cadauno

C = 300 - S = 1,35.13.10.20.5

1.034,56Cadauno

Bollitore coibentato in acciaio inox, scambiatore ad intercapedine.
Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, pressione max di esercizio 8,0 bar, con
scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e
di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di
fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità : C (l). Produzione di acqua calda
sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 75° a 65 C° non inferiore a: PA (l/h).

13.10.30

C = 150 - PA = 1000.13.10.30.1

1.875,14Cadauno

C = 200 - PA = 1200.13.10.30.2

2.121,06Cadauno

C = 300 - PA = 1700.13.10.30.3

3.137,60Cadauno

C = 400 - PA = 2200.13.10.30.4

4.014,22Cadauno
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C = 170 - S = 1,15.13.10.40.1

962,48Cadauno

C = 240 - S = 1,35.13.10.40.2

1.104,52Cadauno

C = 350 - S = 1,75.13.10.40.3

1.367,40Cadauno

C = 500 - S = 2,30.13.10.40.4

1.699,18Cadauno

Bollitore coibentato in acciaio inox, scambiatore fisso in acciaio inox.
Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, pressione max di esercizio 8,0 bar, con
scambiatore fisso a serpentino in acciaio inox idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di
regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti
elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Produzione acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45° C con
primario da 75° a 65° C non inferiore a: PA (l).

13.10.50

C = 120 - PA = 400.13.10.50.1

1.402,38Cadauno

C = 160 - PA = 640.13.10.50.2

1.665,26Cadauno

C = 230 - PA = 1200.13.10.50.3

2.087,14Cadauno

C = 350 - PA = 2280.13.10.50.4

2.892,74Cadauno

C = 450 - PA = 2280.13.10.50.5

3.243,60Cadauno

C = 600 - PA = 2400.13.10.50.6

4.189,12Cadauno

C = 800 - PA = 3080.13.10.50.7

4.580,26Cadauno

C = 1000 - PA = 3080.13.10.50.8

5.924,34Cadauno

C = 1400 - PA = 3920.13.10.50.9

6.732,06Cadauno

Bollitore coibentato in acciaio zincato, scambiatore estraibile in acciaio.
Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, con
scambiatore estraibile in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, acqua surriscaldata o vapore fino a 12 bar, corredato
di anodo di magnesio e coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici,
collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq).

13.10.60

C = 300 - S = 0,75.13.10.60.1

1.425,70Cadauno

C = 500 - S = 1,00.13.10.60.2

1.920,72Cadauno

C = 750 - S = 1,50.13.10.60.3

2.495,24Cadauno

C = 1000 - S = 2,00.13.10.60.4

2.812,18Cadauno

C = 1500 - S = 3,00.13.10.60.5

3.243,60Cadauno

C = 2000 - S = 4,00.13.10.60.6
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3.920,94Cadauno

C = 3000 - S = 6,00.13.10.60.7

4.890,84Cadauno

C = 4000 - S = 8,00.13.10.60.8

6.772,34Cadauno

C = 5000 - S = 10,00.13.10.60.9

7.584,30Cadauno

Bollitore coibentato in acciaio smaltato, scambiatore estraibile in acciaio inox.
Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale o orizzontale in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea
per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione, pressione massima di esercizio 8,0 bar, con scambiatore estraibile in
acciaio inox idoneo per essere alimentato con acqua calda, acqua surriscaldata o vapore fino a 12 bar, corredato di anodo di
magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici,
escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a S: (mq).

13.10.70

C = 300 - S = 0,75.13.10.70.1

773,80Cadauno

C = 500 - S = 1,00.13.10.70.2

1.998,10Cadauno

C = 750 - S = 1,50.13.10.70.3

2.558,84Cadauno

C = 1000 - S = 2,00.13.10.70.4

2.909,70Cadauno

C = 1500 - S = 3,00.13.10.70.5

3.417,44Cadauno

C = 2000 - S = 4,00.13.10.70.6

4.260,14Cadauno

C = 3000 - S = 6,00.13.10.70.7

5.381,62Cadauno

C = 4000 - S = 8,00.13.10.70.8

6.873,04Cadauno

C = 5000 - S = 10,00.13.10.70.9

7.713,62Cadauno

Bollitore coibentato in acciaio smaltato, scambiatore estraibile in acciaio inox con superficie maggiorata.
Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi
igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione, pressione massima di esercizio 8,0 bar, con scambiatore estraibile in acciaio
inox di superficie maggiorata idoneo per essere alimentato con acqua calda, acqua surriscaldata o vapore fino a 12 bar, corredato di
anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici,
collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq).

13.10.80

C = 200 - S = 1,00.13.10.80.1

1.647,24Cadauno

C = 300 - S = 2,00.13.10.80.2

2.087,14Cadauno

C = 500 - S = 3,00.13.10.80.3

2.666,96Cadauno

C = 750 - S = 4,00.13.10.80.4

3.471,50Cadauno

C = 1000 - S = 5,00.13.10.80.5

3.717,42Cadauno

C = 1500 - S = 7,00.13.10.80.6

4.960,80Cadauno

C = 2000 - S = 8,00.13.10.80.7
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5.750,50Cadauno

C = 3000 - S = 12,00.13.10.80.8

7.065,96Cadauno

C = 4000 - S = 16,00.13.10.80.9

9.047,10Cadauno

C = 5000 - S = 20,00.13.10.80.10

10.149,50Cadauno

Bollitore coibentato in acciaio smaltato, scambiatore estraibile in acciaio inox con superficie maggiorata e scambiatore di integrazione.
Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi
igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione, pressione massima di esercizio 8,0 bar, con scambiatore estraibile di
superficie maggiorata e scambiatore estraibile di integrazione, idonei per essere alimentati con acqua calda, acqua surriscaldata o
vapore fino a 12 bar, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio,
collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a:
S1 (mq) per lo scambiatore inferiore, S2 (mq) per lo scambiatore superiore di integrazione.

13.10.90

C = 200 - S1 = 1,00 - S2 = 0,75.13.10.90.1

1.963,12Cadauno

C = 300 - S1 = 2,00 - S2 = 0,75.13.10.90.2

2.470,86Cadauno

C = 500 - S1 = 3,00 - S2 = 1,00.13.10.90.3

3.155,62Cadauno

C = 750 - S1 = 4,00 - S2 = 1,00.13.10.90.4

3.892,32Cadauno

C = 1000 - S1 = 5,00 - S2 = 1,50.13.10.90.5

4.295,12Cadauno

C = 1500 - S1 = 7,00 - S2 = 1,50.13.10.90.6

5.592,56Cadauno

C = 2000 - S1 = 8,00 - S2 = 2,00.13.10.90.7

6.539,14Cadauno

C = 3000 - S1 = 12,00 - S2 = 3,00.13.10.90.8

8.063,42Cadauno

C = 4000 - S1 = 16,00 - S2 = 4,00.13.10.90.9

10.360,44Cadauno

C = 5000 - S1 = 20,00 - S2 = 5,00.13.10.90.10

11.625,02Cadauno

Bollitore coibentato in acciaio inox, scambiatore fisso in acciaio e scambiatore di integrazione.
Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, pressione max di esercizio 8,0 bar, con
doppio scambiatore a serpentino in acciaio inox idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato
di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti
elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45° C con
primario da 75° a 65° C non inferiore a: PA1 (l/h) per lo scambiatore inferiore, PA2 (l/h) per lo scambiatore superiore.

13.10.100

C = 160 - PA1 = 640 - PA2 = 640.13.10.100.1

2.209,04Cadauno

C = 230 - PA1 = 1200 - PA2 = 640.13.10.100.2

2.593,82Cadauno

C = 350 - PA1 = 2280 - PA2 = 1200.13.10.100.3

3.489,52Cadauno

C = 450 - PA1 = 2280 - PA2 = 1200.13.10.100.4

3.873,24Cadauno

C = 600 - PA1 = 2400 - PA2 = 1200.13.10.100.5

4.891,90Cadauno
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C = 800 - PA1 = 2400 - PA2 = 1200.13.10.100.6

5.697,50Cadauno

C = 1000 - PA1 = 3080 - PA2 = 1300.13.10.100.7

6.714,04Cadauno

C = 1400 - PA1 = 3080 - PA2 = 1800.13.10.100.8

7.643,66Cadauno

Termoaccumulatori PUFFER.
Termoaccumulatore PUFFER idoneo allo sfruttamento di una sorgente termica a funzionamento discontinuo ed alla distribuzione ad
utenze di riscaldamento e acqua calda sanitaria. Il termoaccumulatore è costituito da un serbatoio verticale in pressione (pressione
max 3,0 bar) in acciaio al carbonio con forte isolamento esterno (spessore 100 mm di poliuretano rivestito in PVC), attacchi vari per
ingresso/uscita dei circuiti, per scarico, per sfiato, per sonde e termometri, possibilità di avere scambiatori di calore per ricevere o
cedere calore, scambiatori istantanei o ad accumulo per acqua calda sanitaria.

13.10.101

Termoaccumulatore con capacità di litri 200.13.10.101.1

773,80Cadauno

Termoaccumulatore con capacità di litri 300.13.10.101.2

867,08Cadauno

Termoaccumulatore con capacità di litri 500.13.10.101.3

1.058,94Cadauno

Termoaccumulatore con capacità di litri 800.13.10.101.4

1.373,76Cadauno

Termoaccumulatore con capacità di litri 1000.13.10.101.5

1.511,56Cadauno

Termoaccumulatore con capacità di litri 1500.13.10.101.6

2.159,22Cadauno

Termoaccumulatore con capacità di litri 2000.13.10.101.7

2.704,06Cadauno

Scambiatore a serpentino in acciaio al carbonio con superficie di 1,0 mq.13.10.101.8

134,62Cadauno

Scambiatore a serpentino in acciaio al carbonio con superficie di 2,0 mq.13.10.101.9

217,30Cadauno

Scambiatore a serpentino in acciaio al carbonio con superficie di 3,0 mq.13.10.101.10

297,86Cadauno

Scambiatore a serpentino in acciaio al carbonio con superficie di 4,0 mq.13.10.101.11

465,34Cadauno

Scambiatore a serpentino in acciaio al carbonio con superficie di 6,0 mq.13.10.101.12

739,88Cadauno

Scambiatore a serpentino in acciaio inox per acqua calda sanitaria con superficie di 5,0 mq.13.10.101.13

1.825,32Cadauno

Scambiatore a serpentino in acciaio inox per acqua calda sanitaria con superficie di 7,0 mq.13.10.101.14

2.098,80Cadauno

Scambiatore ad accumulo in acciaio inox per acqua calda sanitaria da 150 litri e superficie di scambio da 1,3 mq.13.10.101.15

1.735,22Cadauno

Scambiatore ad accumulo in acciaio inox per acqua calda sanitaria da 200 litri e superficie di scambio da 1,6 mq.13.10.101.16

2.087,14Cadauno

Serbatoio in pressione in acciaio zincato per accumulo fluidi in genere, completo di coibentazione.
Serbatoio in pressione per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.), costituito da
serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di eventuale anodo di magnesio e coibentazione in
poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di
alimentazione. Capacità: C (l).

13.10.110
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C = 300.13.10.110.1

998,52Cadauno

C = 500.13.10.110.2

1.367,40Cadauno

C = 750.13.10.110.3

1.683,28Cadauno

C = 1000.13.10.110.4

1.893,16Cadauno

C = 1500.13.10.110.5

2.262,04Cadauno

C = 2000.13.10.110.6

2.629,86Cadauno

C = 3000.13.10.110.7

3.277,52Cadauno

C = 4000.13.10.110.8

4.346,00Cadauno

C = 5000.13.10.110.9

4.925,82Cadauno

Serbatoio in pressione in acciaio smaltato per accumulo fluidi in genere, completo di coibentazione.
Serbatoio in pressione per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.), costituito da
serbatoio verticale in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico alimentari ed altamente resistente alla
corrosione, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di eventuale anodo di magnesio e coibentazione in poliuretano rivestito in
PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l).

13.10.120

C = 300.13.10.120.1

1.192,50Cadauno

C = 500.13.10.120.2

1.524,28Cadauno

C = 750.13.10.120.3

1.910,12Cadauno

C = 1000.13.10.120.4

2.174,06Cadauno

C = 1500.13.10.120.5

2.558,84Cadauno

C = 2000.13.10.120.6

2.944,68Cadauno

C = 3000.13.10.120.7

3.751,34Cadauno

C = 4000.13.10.120.8

4.942,78Cadauno

C = 5000.13.10.120.9

5.592,56Cadauno

Serbatoio in pressione in acciaio inox per accumulo di liquidi alimentari e fluidi in genere, completo di coibentazione.
Serbatoio in pressione per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.), costituito da
serbatoio verticale in acciaio inox AISI 316, pressione massima di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito
in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C
(l).

13.10.130

C = 160.13.10.130.1

1.175,54Cadauno

C = 230.13.10.130.2
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1.455,38Cadauno

C = 350.13.10.130.3

2.174,06Cadauno

C = 450.13.10.130.4

2.505,84Cadauno

C = 600.13.10.130.5

3.260,56Cadauno

C = 800.13.10.130.6

3.751,34Cadauno

C = 1000.13.10.130.7

4.365,08Cadauno

C = 1400.13.10.130.8

5.153,72Cadauno

Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua istantaneo a gas con bruciatore atmosferico, tiraggio naturale.
Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a
tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma
pilota, completo di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, comprensivo di opere di fissaggio,
collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo
da 15° a 40 °C non inferiore a: PA (l/min.).

13.10.140

PA = 5.13.10.140.1

398,56Cadauno

PA = 10.13.10.140.2

515,16Cadauno

PA = 13.13.10.140.3

634,94Cadauno

PA = 16.13.10.140.4

783,34Cadauno

Maggiorazione per accensione elettronica.13.10.140.5

140,98Cadauno

Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua istantaneo a gas, circuito stagno e tiraggio bilanciato o forzato.
Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo con
tiraggio a flusso bilanciato o forzato e circuito stagno di combustione, potenza modulante, accensione piezoelettrica, completo di
rubinetti di intercettazione gas ed acqua, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le
linee di alimentazione. Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.).

13.10.150

PA = 13 tiraggio bilanciato.13.10.150.1

1.005,94Cadauno

PA = 10 tiraggio forzato.13.10.150.2

1.044,10Cadauno

PA = 13 tiraggio forzato.13.10.150.3

1.094,98Cadauno

Maggiorazione per accensione elettronica.13.10.150.4

140,98Cadauno

Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo a gas con bruciatore atmosferico, tiraggio naturale.
Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua ad accumulo a gas, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna
fumaria, pressione massima di esercizio 8,0 bar, corredato di anodo di magnesio, regolatore di temperatura, valvola di sicurezza gas,
coibentazione in poliuretano, rivestimento con mantello in acciaio verniciato a fuoco, raccordo al camino, opere di fissaggio,
collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Potenza termica al focolare non inferiore
a: PF (kW).

13.10.160

C = 50 - PF = 3,5.13.10.160.1

546,96Cadauno
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C = 75 - PF = 5,2.13.10.160.2

521,52Cadauno

C = 100 - PF = 5,2.13.10.160.3

649,78Cadauno

C = 115 - PF = 7,5.13.10.160.4

852,24Cadauno

C = 155 - PF = 8,5.13.10.160.5

982,62Cadauno

C = 195 - PF = 10,2.13.10.160.6

1.241,26Cadauno

C = 290 - PF = 16,7.13.10.160.7

2.414,68Cadauno

C = 450 - PF = 22,0.13.10.160.8

3.879,60Cadauno

C = 800 - PF = 34,8.13.10.160.9

4.500,76Cadauno

C = 1000 - PF = 34,8.13.10.160.10

5.825,76Cadauno

C = 300 - PF = 38,0.13.10.160.11

7.339,44Cadauno

C = 350 - PF = 50,9.13.10.160.12

8.116,42Cadauno

C = 300 - PF = 59,8.13.10.160.13

8.627,34Cadauno

C = 350 - PF = 64,0.13.10.160.14

9.055,58Cadauno

C = 250 - PF = 88,5.13.10.160.15

10.677,38Cadauno

C = 250 - PF = 114,0.13.10.160.16

12.476,20Cadauno

Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo a gas con bruciatore atmosferico, circuito stagno e tiraggio a flusso
bilanciato.
Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua ad accumulo a gas, tipo con tiraggio a flusso bilanciato e circuito stagno di
combustione, caldaia vetroporcellanata, pressione massima di esercizio 8,0 bar, corredato di anodo di magnesio, regolatore di
temperatura, valvola di sicurezza gas, coibentazione in poliuretano, rivestimento con mantello in acciaio verniciato a fuoco, kit di
aspirazione/espulsione orizzontale o verticale, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di
alimentazione. Capacità: C (l). Potenza termica al focolare non inferiore a: PF (kW).

13.10.200

C = 75 - PF = 3,4.13.10.200.1

962,48Cadauno

C = 100 - PF = 3,4.13.10.200.2

1.177,66Cadauno

C = 110 - PF = 7,9.13.10.200.3

2.183,60Cadauno

C = 145 - PF = 8,6.13.10.200.4

2.275,82Cadauno

Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo a gas con bruciatore atmosferico, circuito stagno e tiraggio a flusso
forzato.
Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua ad accumulo a gas, tipo con tiraggio a flusso forzato e circuito stagno di
combustione, caldaia vetroporcellanata, pressione massima di esercizio 8,0 bar, anodo di magnesio, isolamento in poliuretano
espanso, rivestimento con mantello in acciaio verniciato, regolatore di temperatura, accensione elettronica con controllo di fiamma a
ionizzazione, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità:
C (l). Potenza termica al focolare non inferiore a: PF (kW).

13.10.210
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C = 75 - PF = 3,4.13.10.210.1

1.624,98Cadauno

C = 95 - PF = 3,4.13.10.210.2

1.757,48Cadauno

C = 115 - PF = 5,0.13.10.210.3

1.930,26Cadauno

C = 145 - PF = 18,0.13.10.210.4

2.258,86Cadauno

C = 175 - PF = 19,0.13.10.210.5

2.448,60Cadauno

C = 220 - PF = 28,5.13.10.210.6

3.525,56Cadauno

C = 300 - PF = 31,0.13.10.210.7

3.952,74Cadauno

C = 400 - PF = 31,0.13.10.210.8

4.488,04Cadauno

C = 300 - PF = 47,0.13.10.210.9

8.237,26Cadauno

C = 250 - PF = 75,0.13.10.210.10

9.241,08Cadauno

Accessori per produttori di acqua calda sanitaria con circuito stagno e tiraggio a flusso forzato.
Accessori per produttori di acqua calda sanitaria con tiraggio a flusso forzato e circuito stagno di combustione da conteggiare come
aggiunta al prezzo del produttore.

13.10.215

Kit scarico fumi orizzontale per potenze fino a 6,0 kW.13.10.215.1

108,12Cadauno

Kit scarico fumi sdoppiato per potenze fino a 6,0 kW.13.10.215.2

180,20Cadauno

Kit scarico fumi verticale per potenze fino a 6,0 kW.13.10.215.3

298,92Cadauno

Kit scarico fumi orizzontale per potenze fino a 32,0 kW.13.10.215.4

180,20Cadauno

Kit scarico fumi sdoppiato per potenze fino a 32,0 kW.13.10.215.5

298,92Cadauno

Kit scarico fumi verticale per potenze fino a 32,0 kW.13.10.215.6

351,92Cadauno

Kit scarico fumi orizzontale per potenze fino a 75,0 kW.13.10.215.7

578,76Cadauno

Kit scarico fumi verticale per potenze fino a 75,0 kW.13.10.215.8

662,50Cadauno

Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo per bruciatore ad aria soffiata.
Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua ad accumulo per funzionamento con bruciatore ad aria soffiata a gas o
gasolio, pressione massima d'esercizio 8,0 bar, corredato di anodo al magnesio, termostato di regolazione, termostato di sicurezza,
coibentazione in poliuretano, rivestimento in lamiera verniciata, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti
elettrici, escluse le linee di alimentazione ed il bruciatore. Capacità: C (l). Potenza termica al focolare non inferiore a: PF (kW).

13.10.220

C = 320 - PF = 34,3.13.10.220.1

4.968,22Cadauno
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C = 320 - PF = 58,0.13.10.220.2

4.968,22Cadauno

C = 320 - PF = 72,0.13.10.220.3

5.963,56Cadauno

C = 320 - PF = 92,0.13.10.220.4

6.490,38Cadauno

C = 280 - PF = 113,0.13.10.220.5

7.061,72Cadauno

C = 280 - PF = 133,0.13.10.220.6

7.697,72Cadauno

C = 250 - PF = 205,0.13.10.220.7

8.404,74Cadauno

Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo elettrico o termoelettrico.
Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per
resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max di kW 1,40, termostato di regolazione, termometro, staffe
di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua
fredda, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici ed elettrici, escluse le linee di alimentazione idrauliche ed elettriche
che si intendono disponibili in adiacenza all'apparecchio.

13.10.230

Scaldacqua elettrico da l 10.13.10.230.1

216,24Cadauno

Scaldacqua elettrico da l 15.13.10.230.2

235,32Cadauno

Scaldacqua elettrico da l 30.13.10.230.3

267,12Cadauno

Scaldacqua elettrico da l 50.13.10.230.4

306,34Cadauno

Scaldacqua elettrico da l 80.13.10.230.5

355,10Cadauno

Scaldacqua elettrico da l 100.13.10.230.6

392,20Cadauno

Scaldacqua elettrico da l 120.13.10.230.7

430,36Cadauno

Scaldacqua termoelettrico da l 50.13.10.230.8

369,94Cadauno

Scaldacqua termoelettrico da l 80.13.10.230.9

430,36Cadauno

Scaldacqua termoelettrico da l 100.13.10.230.10

481,24Cadauno

Produttore di acqua calda costituito da piccolo scaldacqua ad accumulo con doccia.
Produttore di acqua calda sanitaria costituito da piccolo scaldacqua ad accumulo con doccia, completo di involucro esterno
porcellanato, tubo flessibile, gancio a muro, valvola di intercettazione, valvola miscelatrice, resistenza elettrica corazzata da W 1500,
spia di funzionamento, termometro, comprese le opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di
alimentazione. Capacità di accumulo: C (l). Potenza elettrica installata: PE (W).

13.10.240

C = 10 - PE = 1500.13.10.240.1

279,84Cadauno

C = 14 - PE = 1500.13.10.240.2

291,50Cadauno

APPARECCHIATURE PER FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE13.11
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Impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata con collettori sottovuoto.
Impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari SOTTOVUOTO certificati in base
alle norme europee EN 12975 e EN 12976 e realizzati con tecnologia Heat Pipe (scambiatore di calore in rame all'interno di un tubo in
vetro sottovuoto), accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, serbatoio di accumulo remoto con due scambiatori,

13.11.73

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

Gruppo regolazione per impianto piccole
Gruppo di regolazione per impianto solare di piccole e medie dimensioni completo di elettropompa a 3 velocità, valvola di sicurezza,
valvola di non ritorno, termometri, manometro, rubinetti per riempimento, carico e scarico impianto, attacco per vaso d'espansione,
regolatore e misuratore di portata, centralina con sonde per la regolazione dell'impianto, il tutto fornito preassemblato per tubazione di
mandata e ritorno, compreso il montaggio idraulico con esclusione dei collegamenti elettrici. Temperatura massima di esercizio 120C,
pressione massima di esercizio 8 bar.

Portata massima della pompa massima della pompa 2,0 mc/h.13.11.51.1

733,52Cadauno

Portata massima della pompa 7,0 mc/h.13.11.51.2

1.208,40Cadauno

Collettore solare ad acqua calda ad elevata efficienza.
Collettore solare ad acqua calda certificato in base alle norme europee EN 12975 e EN 12976, costituito da piastra assorbente in rame
altamente selettiva (assorbimento > 95% ed emissione < 5 %) con canalizzazioni per l'acqua, protetta superiormente da un vetro
temperato antiriflesso e antigrandine da 4 mm ed inferiormente da un opportuno strato di isolante con spessore totale non inferiore a
50 mm, il tutto racchiuso in un contenitore in alluminio ben sigillato ed idoneo ad essere installato direttamente all'esterno. Il
collettore è valutato per metro quadrato della superficie utile esposta al sole (superficie di apertura) ed il prezzo e' comprensivo delle
staffe di ancoraggio e del fissaggio alla struttura.

13.11.61

608,44mq

Collettore solare ad acqua calda sottovuoto.
Collettore solare SOTTOVUOTO ad acqua calda certificato in base alle norme europee EN 12975 e EN 12976, realizzato con tecnologia
Heat Pipe (scambiatore di calore in rame all'interno di un tubo in vetro sottovuoto) e costituito da una serie di scambiatori assemblati
e collegati idraulicamente, il tutto inserito in un telaio con profilati di alluminio idoneo ad essere installato direttamente all'esterno. Il
collettore è valutato per metro quadrato della superficie utile esposta al sole (superficie di apertura) ed il prezzo e' comprensivo delle
staffe di ancoraggio e delle opere murarie necessarie all'installazione.

13.11.63

712,32mq

Impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata con collettori ad elevata efficienza.
Impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari certificati in base alle norme
europee EN 12975 e EN 12976 e realizzati con piastra assorbente in rame altamente selettiva (assorbimento > 95% ed emissione < 5
%), accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, serbatoio di accumulo remoto con uno scambiatore, gruppo idraulico
con elettropompa di adeguate caratteristiche e valvola di sicurezza, vaso d'espansione di adeguata capacità, termostato differenziale
completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, miscelatore termostatico sull'acqua calda sanitaria, set di sfiato aria,
fluido antigelo, tubazioni di collegamento isolate termicamente fino ad una distanza massima collettori-serbatoio di 20 m. Il prezzo
comprende la fornitura e posa in opera dei materiali sopraelencati compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, le opere di fissaggio e
quanto altro necessario a dare l'opera completa e funzionante con esclusione delle sole opere murarie di apertura e chiusura tracce.
L'impianto è valutato in funzione della superficie utile esposta al sole (superficie di apertura) e della capacità del serbatoio.

13.11.71

Impianto con 1 pannello da 2,2 mq e serbatoio da 150 litri.13.11.71.1

4.367,20Cadauno

Impianto con 2 pannelli da 2,2 mq e serbatoio da 200 litri.13.11.71.2

5.677,36Cadauno

Impianto con 3 pannelli da 2,2 mq e serbatoio da 300 litri.13.11.71.3

7.073,38Cadauno

Impianto con 4 pannelli da 2,2 mq e serbatoio da 400 litri.13.11.71.4

8.537,24Cadauno

Impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione naturale con collettori ad elevata efficienza.
Impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione naturale costituito da pannelli solari certificati in base alle norme
europee EN 12975 e EN 12976 e realizzati con piastra assorbente in rame altamente selettiva (assorbimento > 95% ed emissione < 5
%), bollitore orizzontale posto superiormente ai pannelli con elevato isolamento e trattamento esterno anticorrosione, resistenza
elettrica integrativa, accessori di fissaggio per tetti piani o inclinati, valvole di intercettazione, valvole di sicurezza, miscelatore
termostatico sull'acqua calda sanitaria, fluido antigelo, tubazioni di collegamento isolate termicamente. Il prezzo comprende la
fornitura e posa in opera dei materiali sopraelencati compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, le opere di fissaggio e quanto altro
necessario a dare l'opera completa e funzionante con esclusione delle sole opere murarie di apertura e chiusura tracce. L'impianto è
valutato in funzione della superficie utile esposta al sole (superficie di apertura) e della capacità del serbatoio.

13.11.72

Impianto con 1 pannello da 1,8 mq e serbatoio da 130 a 160 litri.13.11.72.1

2.513,26Cadauno

Impianto con 2 pannelli da 1,8 mq e serbatoio da 220 a 260 litri.13.11.72.2

4.342,82Cadauno
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gruppo idraulico con elettropompa di adeguate caratteristiche e valvola di sicurezza, vaso d'espansione di adeguata capacità,
termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, miscelatore termostatico sull'acqua calda
sanitaria, set di sfiato aria, fluido antigelo, tubazioni di collegamento isolate termicamente fino ad una distanza massima
collettori-serbatoio di 20 m. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera dei materiali sopraelencati compreso i collegamenti
idraulici ed elettrici, le opere di fissaggio e quanto altro necessario a dare l'opera completa e funzionante con esclusione delle sole
opere murarie di apertura e chiusura tracce. L'impianto è valutato in funzione della superficie utile esposta al sole (superficie di
apertura) e della capacità del serbatoio.

Impianto con 1 pannello da 1,9 mq e serbatoio da 150 litri.13.11.73.1

4.961,86Cadauno

Impianto con 1 pannello da 2,8 mq e serbatoio da 200 litri.13.11.73.2

6.073,80Cadauno

Impianto con 2 pannelli da 1,9 mq e serbatoio da 300 litri.13.11.73.3

7.116,84Cadauno

Impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione naturale con collettori sottovuoto.
Impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione naturale costituito da pannelli solari SOTTOVUOTO certificati in base
alle norme europee EN 12975 e EN 12976 e realizzati con tecnologia Heat Pipe (scambiatore di calore in rame all'interno di un tubo in
vetro sottovuoto), bollitore orizzontale posto superiormente ai pannelli con elevato isolamento e trattamento esterno anticorrosione,
resistenza elettrica integrativa, accessori di fissaggio per tetti piani o inclinati, valvole di intercettazione, valvole di sicurezza,
miscelatore termostatico sull'acqua calda sanitaria, fluido antigelo, tubazioni di collegamento isolate termicamente. Il prezzo
comprende la fornitura e posa in opera dei materiali sopraelencati compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, le opere di fissaggio e
quanto altro necessario a dare l'opera completa e funzionante con esclusione delle sole opere murarie di apertura e chiusura tracce.
L'impianto è valutato in funzione della superficie utile esposta al sole (superficie di apertura) e della capacità del serbatoio.

13.11.74

Impianto con 1 pannello da 1,4 mq e serbatoio da 170 litri.13.11.74.1

3.596,58Cadauno

Impianto con 1 pannello da 2,3 mq e serbatoio da 260 litri.13.11.74.2

4.915,22Cadauno

Fluido termoconvettore antigelo non tossico, con inibitori della corrosione.
Fluido termovettore per impianti esposti al pericolo del gelo, costituito da una miscela di acqua e glicole propilenico, addittivata con
inibitori della corrosione, idoneo per temperature fino a -22° C.
Il prezzo comprende la fornitura e l’immissione del fluido nel circuito.

13.11.80

Glicole propilenico al 100%.13.11.80.1

6,57kg

Glicole propilenico al 40% per temperature fino a -22°.13.11.80.2

2,82kg

Glicole propilenico al 30% per temperature fino a -14°.13.11.80.3

2,18kg

Glicole propilenico al 20% per temperature fino a - 8°.13.11.80.4

1,48kg

Fluido termovettore specifico per impianti con collettori solari sottovuoto.
Fluido termovettore specifico per impianti con collettori solari sottovuoto, costituito da una miscela di acqua e glicole propilenico,
addittivata con inibitori della corrosione, idoneo per temperature fino a -28 C. Il prezzo comprende la fornitura e l’immissione del fluido
nel circuito.

13.11.81

7,00kg

Impianto di produzione calore con pompa di calore geotermica e captazione in superficie con gas frigorifero.
Impianto con pompa di calore geotermica per la produzione di calore destinato al riscaldamento ambientale ed alla produzione di
acqua calda sanitaria con potenze termiche utili fino a 30 kW e COP> 4,0, costituito da pompa di calore gas frigorifero-acqua
realizzata con compressore scroll ermetico installato in apposito contenitore insonorizzato, evaporatore/condensatore con scambiatore
a piastre di acciaio inox, accessori per circuito frigorifero (filtro, sottoraffreddatore, dispositivi di controllo, protezione e regolazione),
predisposizione per produzione di acqua calda sanitaria tramite bollitore riscaldato direttamente dal gas caldo in uscita dal
compressore, predisposizione per reversibilità alla funzione di raffrescamento, sistema di captazione del calore sulla superficie del
terreno in ragione di 15 - 20 mq per kW di energia resa realizzato mediante tubi di rame posati nel terreno ad una profondità di 50 -
80 cm e protetti da apposita rete di segnalazione. I tubi di rame, destinati alla circolazione del fluido frigorifero nel terreno, saranno
realizzati con giunzioni a saldare e provati ad adeguata pressione. Il costo dell'impianto comprende la fornitura ed installazione dei
materiali sopraelencati con esclusione delle opere di sbancamento e ripristino del terreno, delle opere murarie, del circuito di utilizzo e
dell'impianto elettrico. L'impianto è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza termica utile resa
all'acqua alla temperatura di 35/40.

13.11.130
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Pompa di calore acqua/acqua geotermica destinata all'impiego in riscaldamento/raffrescamento, con reversibilità lato gas, per potenze
termiche fino a100 kW.
Pompa di calore acqua/acqua geotermica destinata all'impiego in riscaldamento/raffrescamento, con reversibilità lato gas, per potenze
termiche fino a100 kW, predisposta per la produzione di acqua calda sanitaria tramite deviazione di flusso esterno, equipaggiata con
uno o più compressori ermetici scroll, monocircuito con refrigerante ecologico e rispondente ai requisiti di efficienza dettati dalla norma
EN14911. L'unità sarà dotata di scambiatori a piastre saldobrasate in acciaio inossidabile AISI 316, isolati termicamente con
materassino anticondensa del tipo a celle chiuse ed ignifugo, elettropompe di circolazione lato impianto e lato geotermico, pressostati
differenziali, resistenza elettrica di riscaldamento olio compressore, supporti ammortizzatori per compressore e per unità, scheda
elettronica di gestione e controllo completo di display multiriga, con possibilità di connessione a pannello remoto, filtro deidratatore,
spia di passaggio refrigerante con indicatore di umidità, valvola termostatica elettronica, valvola ad inversione 4 vie, valvole di servizio,
pressostato di alta, di bassa, sonda antigelo e trasduttori di pressione, struttura e pannelli realizzati in lamiera zincata verniciata a
polveri internamente rivestiti con materiale fonoassorbente e amovibili su ogni lato, quadro elettrico completamente cablato, costruito
con componenti di provata affidabilità ed in conformità alle principali Direttive Europee alle vigenti norme completo di protezioni
magnetotermiche per i motori, trasformatore di isolamento per i circuiti ausiliari, cavi numerati, morsettiera per interconnessioni

13.11.152
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Quota fissa.13.11.130.1

4.170,04Cadauno

Quota variabile.13.11.130.2

765,32kW

Quota aggiuntiva per acqua calda sanitaria con bollitore da 300 litri.13.11.130.3

3.127,00Cadauno

Quota aggiuntiva per reversibilità al raffrescamento.13.11.130.4

2.606,54Cadauno

Pompa di calore acqua/acqua geotermica destinata all'impiego in solo riscaldamento per potenze termiche fino a 100 kW.
Pompa di calore acqua/acqua geotermica destinata all'impiego in solo riscaldamento per potenze termiche fino a 100 kW, predisposta
per la produzione di acqua calda sanitaria tramite deviazione di flusso esterno, equipaggiata con uno o più compressori ermetici scroll
monocircuito, con refrigerante ecologico e rispondente ai requisiti di efficienza dettati dalla norma EN14911. L'unità sarà dotata di
scambiatori a piastre saldobrasate in acciaio inossidabile AISI 316, isolati termicamente con materassino anticondensa del tipo a celle
chiuse ed ignifugo, elettropompe di circolazione lato impianto e lato geotermico, pressostati differenziali, resistenza elettrica di
riscaldamento olio compressore, supporti ammortizzatori per compressore e per unità, scheda elettronica di gestione e controllo
completo di display multiriga con possibilità di connessione a pannello remoto, filtro deidratatore, spia di passaggio refrigerante con
indicatore di umidità, valvola termostatica elettronica, valvole di servizio, pressostato di alta, di bassa e sonda antigelo, trasduttori di
pressione, struttura e pannelli realizzati in lamiera zincata verniciata a polveri internamente rivestiti con materiale fonoassorbente e
amovibili su ogni lato, quadro elettrico completamente cablato, costruito con componenti di provata affidabilità ed in conformità alle
principali Direttive Europee ed alle vigenti norme, completo di protezioni magnetotermiche per i motori, trasformatore di isolamento
per i circuiti ausiliari, cavi numerati, morsettiera per interconnessioni esterne a organi di controllo e centralina utente, comunicazione
con protocollo aperto modbus RTU, possibilità di funzionamento con compensazione climatica dei set point di lavoro in funzione della
temperatura esterna, possibilità di installazione scheda per la gestione e supervisione da remoto tramite Adsl da browser internet. La
pompa di calore è valutata con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza termica nominale espressa in kW
valutata alle condizioni di invio acqua all'impianto di 35°C e di ingresso acqua all'unità (con percentuale di glicole pari al 25%) di 0°C.

13.11.150

Quota fissa per ciascuna pompa di calore.13.11.150.1

8.468,34Cadauno

Quota variabile.13.11.150.2

248,04kW

Pompa di calore acqua/acqua di falda destinata all'impiego in solo riscaldamento per potenze termiche fino a 120 kW.
Pompa di calore acqua/acqua di falda destinata all'impiego in solo riscaldamento per potenze termiche fino a 120 kW, predisposta per
la produzione di acqua calda sanitaria tramite deviazione di flusso esterno, equipaggiata con uno o più compressori ermetici scroll
monocircuito, con refrigerante ecologico e rispondente ai requisiti di efficienza dettati dalla norma EN14911. L'unità sarà dotata di
scambiatori a piastre saldobrasate in acciaio inossidabile AISI 316, isolati termicamente con materassino anticondensa del tipo a celle
chiuse ed ignifugo, elettropompa di circolazione lato impianto, valvola pressostatica, pressostati differenziali, resistenza elettrica di
riscaldamento olio compressore, supporti ammortizzatori per compressore e per unità, scheda elettronica di gestione e controllo
completo di display multiriga con possibilità di connessione a pannello remoto, filtro deidratatore, spia di passaggio refrigerante con
indicatore di umidità, valvola termostatica elettronica, valvole di servizio, pressostato di alta, di bassa e sonda antigelo, trasduttori di
pressione, struttura e pannelli realizzati in lamiera zincata verniciata a polveri internamente rivestiti con materiale fonoassorbente e
amovibili su ogni lato, quadro elettrico completamente cablato, costruito con componenti di provata affidabilità ed in conformità alle
principali Direttive Europee ed alle vigenti norme, completo di protezioni magnetotermiche per i motori, trasformatore di isolamento
per
i circuiti ausiliari, cavi numerati, morsettiera per interconnessioni esterne a organi di controllo e centralina utente, comunicazione con
protocollo aperto modbus RTU, possibilità di funzionamento con compensazione climatica dei set point di lavoro in funzione della
temperatura esterna, possibilità di installazione scheda per la gestione e supervisione da remoto tramite Adsl da browser internet. La
pompa di calore è valutata con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza termica nominale espressa in kW
valutata alle condizioni di invio acqua a 35°C all'impianto e di ingresso acqua all'unità di 10°C.

13.11.151

Quota fissa per ciascuna pompa di calore.13.11.151.1

8.360,22Cadauno

Quota variabile.13.11.151.2

190,80kW
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esterne a organi di controllo e centralina
utente, comunicazione con protocollo aperto modbus RTU, possibilità di funzionamento con compensazione climatica dei set point di
lavoro in funzione della temperatura esterna, possibilità di installazione scheda per la gestione e supervisione da remoto tramite Adsl
da browser internet. La
pompa di calore è valutata con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza termica nominale espressa in kW
valutata alle condizioni di invio acqua all'impianto di 35°C e di ingresso acqua all'unità (con percentuale di glicole pari al 25%) di 0°C.

Quota fissa per ciascuna pompa di calore.13.11.152.1

10.130,42Cadauno

Quota variabile.13.11.152.2

252,28kW

Pompa di calore acqua/acqua di falda destinata all'impiego in riscaldamento/raffrescamento, con reversibilità lato gas, per potenze
termiche fino a 120 kW.
Pompa di calore acqua/acqua di falda destinata all'impiego in riscaldamento/raffrescamento, con reversibilità lato gas, per potenze
termiche fino a 120 kW, predisposta per la produzione di acqua calda sanitaria tramite deviazione di flusso esterno, equipaggiata con
uno o più compressori ermetici scroll, monocircuito con refrigerante ecologico e rispondente ai requisiti di efficienza dettati dalla norma
EN14911. L'unità sarà dotata di scambiatori a piastre saldobrasate in acciaio inossidabile AISI 316, isolati termicamente con
materassino anticondensa del tipo a celle chiuse ed ignifugo, elettropompa di circolazione lato impianto, valvola pressostatica,
pressostati differenziali, resistenza elettrica di riscaldamento olio compressore, supporti ammortizzatori per compressore e per unità,
scheda elettronica di gestione e controllo completo di display multiriga, con possibilità di connessione a pannello remoto, filtro
deidratatore, spia di passaggio refrigerante con indicatore di umidità, valvola termostatica elettronica, valvola ad inversione 4 vie,
valvole di servizio, pressostato di alta, di bassa, sonda antigelo e trasduttori di pressione, struttura e pannelli realizzati in lamiera
zincata verniciata a polveri internamente rivestiti con materiale fonoassorbente e amovibili su ogni lato, quadro elettrico
completamente cablato, costruito con componenti di provata affidabilità ed in conformità alle principali Direttive Europee alle vigenti
norme completo di protezioni magnetotermiche per i motori, trasformatore di isolamento per i circuiti ausiliari, cavi numerati,
morsettiera per interconnessioni esterne a organi di controllo e centralina utente, comunicazione con protocollo aperto modbus RTU,
possibilità di funzionamento con compensazione climatica dei set point di lavoro in funzione della temperatura esterna, possibilità di
installazione scheda per la gestione e supervisione da remoto tramite Adsl da browser internet. La pompa di calore è valutata con una
quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza termica nominale espressa in kW valutata alle condizioni di invio acqua a
35°C all'impianto e di ingresso acqua all'unità di 10°C.

13.11.153

Quota fissa per ciascuna pompa di calore.13.11.153.1

10.074,24Cadauno

Quota variabile.13.11.153.2

195,04kW

Accessorio per pompa di calore geotermica o ad acqua di falda costituito da modulo per la produzione di acqua calda sanitaria.
Accessorio per pompa di calore geotermica o ad acqua di falda costituito da modulo per la produzione di acqua calda sanitaria. Il
modulo è costituito da uno scambiatore del tipo a piastre saldobrasate in acciaio inossidabile AISI 316, isolato termicamente e da
collegare idraulicamente al circuito ad alta temperatura della pompa di calore, pompa di circolazione per trasferimento dell'acqua calda
sanitaria al bollitore di accumulo, regolatore a taglio di fase per modulazione della portata dell'elettropompa, programma ciclico
antilegionella, sonda bollitore, raccordi idraulici, bocchettoni e valvole di intercettazione, pozzetti portasonda, dispositivi di controllo e
regolazione, impianto elettrico per cablaggio alla morsetteria della pompa di calore, valvola deviatrice (per versione in solo
riscaldamento) il tutto già assemblato e pronto per il funzionamento escluso collegamenti elettrici ed idraulici. Il modulo è valutato con
una quota fissa per ciascuna pompa di calore più una quota variabile in funzione della potenza termica nominale della pompa di calore
a cui è abbinato espressa in kW, valutata alle condizioni di invio acqua all'impianto di 35°C e di ingresso acqua all'unità (con
percentuale di glicole pari al 25%) di 0°C (geotermia) oppure alle condizioni di invio acqua a 35°C all'impianto e di ingresso acqua
all'unità di 10°C (acqua di falda).

13.11.160

Quota fissa per ciascuna pompa di calore.13.11.160.1

2.143,32Cadauno

Quota variabile.13.11.160.2

47,70kW

Accessorio per pompa di calore acqua/acqua geotermica costituito da recuperatore totale del calore di condensazione.
Accessorio per pompa di calore acqua/acqua geotermica costituito da recuperatore totale del calore di condensazione per consentire la
produzione di acqua calda alla temperatura non inferiore a 45°C, da abbinare solo a pompe di calore a funzionamento reversibile. Il
recuperatore è costituito da scambiatore gas/acqua del tipo a piastre saldobrasate in acciaio inossidabile AISI 316 isolato
termicamente, elettropompa di circolazione, raccordi idraulici, pozzetti portasonda, dispositivi di controllo e regolazione, impianto
elettrico cablato, il tutto già assemblato all'interno della pompa di calore e pronto per il funzionamento con esclusione dei collegamenti
idraulici esterni alla stessa. Il recuperatore è valutato con una quota fissa per ciascuna pompa di calore più una quota variabile in
funzione della potenza termica nominale della pompa di calore a cui è abbinato espressa in kW valutata alle condizioni di invio acqua
all'impianto di 35°C e di ingresso acqua all'unità (con percentuale di glicole pari al 25%) di 0°C.

13.11.161

Quota fissa per ciascuna pompa di calore.13.11.161.1

1.500,96Cadauno
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Trincea per la realizzazione di captatori orizzontali.
Trincea per la realizzazione di captatori orizzontali a servizio di pompe di calore geotermiche destinate all'impiego in
riscaldamento/raffrescamento
costituita da uno scavo a sezione obbligata anche non rettilineo, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e
consistenza

13.11.180
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Quota variabile.13.11.161.2

40,07kW

Accessorio per pompa di calore acqua/acqua di falda costituito da recuperatore totale del calore di condensazione.
Accessorio per pompa di calore acqua/acqua di falda costituito da recuperatore totale del calore di condensazione per consentire la
produzione di acqua calda alla temperatura non inferiore a 45°C, da abbinare solo a pompe di calore a funzionamento reversibile. Il
recuperatore è costituito da scambiatore gas/acqua del tipo a piastre saldobrasate in acciaio inossidabile AISI 316 isolato
termicamente, elettropompa di circolazione, raccordi idraulici, pozzetti portasonda, dispositivi di controllo e regolazione, impianto
elettrico cablato, il tutto già assemblato all'interno della pompa di calore e pronto per il funzionamento con esclusione dei collegamenti
idraulici esterni alla stessa. Il recuperatore è valutato con una quota fissa per ciascuna pompa di calore più una quota variabile in
funzione della potenza termica nominale della pompa di calore a cui è abbinato espressa in kW valutata alle condizioni di invio acqua a
35°C all'impianto e di ingresso acqua all'unità di 10°C.

13.11.162

Quota fissa per ciascuna pompa di calore.13.11.162.1

1.493,54Cadauno

Quota variabile.13.11.162.2

30,85kW

Accessori per pompe di calore geotermiche o ad acqua di falda.
Accessori per pompe di calore geotermiche o ad acqua di falda necessari alla completa e corretta installazione e valutati come
aggiunta al prezzodella pompa di calore.

13.11.163

Pannello di controllo remoto.13.11.163.1

401,74Cadauno

Scheda web server supervisione.13.11.163.2

1.855,00Cadauno

Modulo gestione climatica in base a temperatura esterna completo di sonda esterna.13.11.163.3

403,86Cadauno

Serbatoio di glicole in linea da 20 litri.13.11.163.4

337,08Cadauno

Serbatoio di glicole in linea da 50 litri.13.11.163.5

425,06Cadauno

Perforazione per la realizzazione di captatori verticali.
Perforazione per la realizzazione di captatori verticali a servizio di pompe di calore geotermiche destinate all'impiego in riscaldamento
e/o raffrescamento con metodo a rotazione e circolazione diretta di aria e/o acqua, tramite l'utilizzo di utensili necessari per il corretto
avanzamento, compreso il martello fondo-foro e l'eventuale incamiciatura. Il prezzo comprende: - il carico, lo scarico; il trasporto
andata e ritorno dalla sede legale al cantiere, l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione, il personale necessario a compiere le
lavorazioni; - fornitura e posa in opera di sonda geotermica a singola o doppia U (D x s = 32 x 2,9) in polietilene a spessore
maggiorato (PE 100) secondo la norma DIN 8074/75, stabilizzato ai raggi UV, temperature d'esercizio da -20°C a + 30°C o sonda
geotermica a singola o doppia U (D x s = 32 x 2,9) in polietilene reticolato ad alta pressione(PEXa) secondo la norma DIN 16892/93,
stabilizzato ai raggi UV, temperature d'esercizio da -40°C a + 90°C, completa di peso per agevolare l'inserimento all'interno del foro e
garanzia di 10 anni; - riempimento foro con iniezione di miscela di cemento/acqua/bentonite o prodotto premiscelato in grado di
garantire una conducibilità termica non inferiore a quella media del terreno interessato; - riempimento circuito geotermico con miscela
di acqua e glicole propilenico con inibitore, senza ammine, nitriti e fosfati in concentrazione minima del 25% in volume a cui
corrisponde una temperatura di congelamento di -10°C. Sono inoltre comprese le tubazioni in PE 100 (D x s = 32 x 2,9) o in PEXa (D
x s = 32 x 2,9) per il raccordo dei captatori al collettore geotermico fino ad una distanza massima tra gli stessi non superiore a 20 mt
e la prova di tenuta idraulica dell'intero sistema di captazione. Sono invece esclusi i collettori geotermici (da computare separatamente
in funzione del numero di circuiti), gli scavi per il passaggio delle tubazioni di raccordo dei captatori al collettore geotermico, i pozzetti,
la linea per il raccordo del/dei collettori fino alla pompa di calore geotermica e quanto altro non espressamente indicato. Ciascuna
perforazione, di diametro massimo pari a 160 mm e lunghezza massima di 100 ml, è calcolata con una quota fissa per l'apprestamento
del cantiere più una quota variabile che tiene conto della lunghezza effettiva totale delle perforazioni da effettuare.

13.11.170

Quota fissa per apprestamento cantiere.13.11.170.1

1.367,40Cadauno

Quota variabile per metro di perforazione con sonda in polietilene a spessore maggiorato (PE 100).13.11.170.2

56,18m

Quota variabile per metro di perforazione con sonda in polietilene reticolato (PEXa).13.11.170.3

65,72m
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Elettropompa singola per acqua di circuito -10/+110° C, PN 6, 2800 giri/min. Rotore immerso, esecuzione in linea.
Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 1/min, caratteristica
variabile, temperatura d'impiego - 10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55. Sono compresi: i raccordi a tre pezzi, oppure
controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente

13.12.10
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asciutte, bagnate o melmose, compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a mc 0,50. Sono compresi: il carico, lo scarico; il
trasporto andata e ritorno dalla sede legale al cantiere, l'approntamento dell' area di cantiere, il personale necessario a compiere le
lavorazioni; il tiro in alto delle materie scavate; il rinterro con il materiale depositato ai margini dello scavo; fornitura e posa in opera di
sonda geotermica a quattro tubi, costituita da tubazione in polietilene a spessore maggiorato PE 100 (D x s = 32 x 2,9) secondo la
norma DIN 8074/75, stabilizzato ai raggi UV, temperature d'esercizio da -20°C a + 30°C o sonda geotermica costituita da tubazione n
polietilene reticolato ad alta pressione PEXa (D x s = 28 x 3) secondo la norma DIN 16892/93, stabilizzato ai raggi UV, temperature
d'esercizio da -15°C a + 80°C; - riempimento circuito geotermico con miscela di acqua e glicole propilenico con inibitore, senza
ammine, nitriti e fosfati in concentrazione minima del 25% in volume a cui corrisponde una temperatura di congelamento di -10°C.
Sono inoltre comprese le tubazioni in PE 100 (D x s = 32 x 2,9) o in PEXa (D x s = 28 x 3) per il raccordo dei captatori al collettore
geotermico fino ad una distanza massima tra gli stessi non superiore a 20 mt e la prova di tenuta idraulica dell'intero sistema di
captazione. Sono esclusi i collettori geotermici (da computare separatamente in funzione del numero di circuiti), gli scavi per il
passaggio delle tubazioni di raccordo dei captatori al collettore geotermico, i pozzetti, la linea per il raccordo del/dei collettori fino alla
pompa di calore geotermica e quanto altro non espressamente indicato. La trincea, di larghezza massima pari a 60 cm, profondità
minima di 150 cm e lunghezza massima di 100 ml, è calcolata con una quota fissa per l'apprestamento del cantiere più una quota
variabile che tiene conto della lunghezza totale delle trincee da effettuare.

Quota fissa per apprestamento cantiere.13.11.180.1

1.367,40Cadauno

Quota variabile per metro di trincea con sonda in polietilene a spessore maggiorato (PE 100).13.11.180.2

23,32m

Quota variabile per metro di trincea con sonda in polietilene reticolato (PEXa).13.11.180.3

28,62m

Esecuzione della prova di risposta termica del terreno GRT (Ground Response Test).
Esecuzione della prova di risposta termica del terreno GRT (Ground Response Test), al fine di rilevare le proprietà termofisiche di
scambio del
sottosuolo e procedere al corretto dimensionamento del campo geotermico, realizzato con idonea apparecchiatura in grado di
determinare le seguenti grandezze: conduttività termica equivalente del terreno, resistenza termica equivalente del pozzo (sonda,
riempitivo), temperatura del terreno indisturbato. Successiva misura delle portate con sensore elettronico di precisione ± 1,5% e delle
temperature del circuito idraulico con sonde di temperatura (termistori con precisione ± 0,01°C). Registrazione su supporto
informatico, con scansione di 60 sec, per il periodo di 72 ore delle seguenti grandezze: data e ora di ogni singola registrazione, portata
volumetrica, temperatura di mandata, temperatura di ritorno, temperatura aria ambiente, tensione elettrica per ciascuna fase, corrente
elettrica per ciascuna fase, frequenza elettrica, angolo di sfasamento V-I, f, per ciascuna fase, potenza elettrica, totale e per ciascuna
fase, ceduta al sistema, curva delle perdite di carico in funzione della portata. E' escluso il costo della perforazione. Alla fine della
prova dovrà essere rilasciato report con l'indicazione dei parametri misurati e delle grandezze calcolate.

13.11.190

Ground Response Test.13.11.190.1

4.240,00Cadauno

Simulazione dinamica.13.11.190.2

2.385,00Cadauno

Coppia di collettori geotermici realizzati in acciaio inox o in materiale plastico.
Coppia di collettori geotermici realizzati in acciaio inox o in materiale plastico, completi di valvole di intercettazione a volantino in
bronzo dotate di spurgo per lo sfiato dell'aria presente nei circuiti geotermici, attacco per misuratori di portata e pressione, attacchi
per valvoline di sfiato da 3/8 su tre punti, raccordi per tubazioni in polietilene o in polietilene reticolato. E' escluso lo scavo per
l'interramento del collettore e l'eventuale pozzetto per l'alloggiamento dello steso. Attacchi principali = A. Derivazioni = D.

13.11.200

A=2 - D=1 - 4+4.13.11.200.1

884,04Cadauno

A=2 - D=1 - 6+6.13.11.200.2

1.239,14Cadauno

A=21/2 - D=1 - 8+8.13.11.200.3

1.621,80Cadauno

A=21/2 - D=1 - 10+10.13.11.200.4

2.004,46Cadauno

A=3 - D=1 - 12+12.13.11.200.5

2.770,84Cadauno

ELETTROPOMPE13.12
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Elettropompa singola per acqua di circuito -10/+110° C, PN 6, 2800 giri/min. Rotore immerso, esecuzione in linea, regolazione
automatica della velocità.
Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 1/min, caratteristica
variabile in modo automatico con mantenimento costante della prevalenza, temperatura d'impiego -10/110°C, PN 6, grado di
protezione IP 42 minimo. Sono compresi: i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni.
Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro

13.12.21
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non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

Q = 0,0/ 1,8/ 3,6 - H = 0,38/0,23/0,07 - DN = mm 25.13.12.10.1

181,26Cadauno

Q = 0,0/ 1,9/ 3,8 - H = 0,56/0,40/0,18 - DN = mm 25.13.12.10.2

223,66Cadauno

Q = 0,0/ 3,0/ 6,0 - H = 1,10/0,88/0,60 - DN = mm 32.13.12.10.4

590,42Cadauno

Q = 0,0/ 5,0/10,0 - H = 0,55/0,35/0,08 - DN = mm 40.13.12.10.5

538,48Cadauno

Q = 0,0/ 6,5/13,0 - H = 0,76/0,55/0,20 - DN = mm 40.13.12.10.6

842,70Cadauno

Q = 0,0/ 9,0/18,0 - H = 0,66/0,46/0,20 - DN = mm 50.13.12.10.7

450,50Cadauno

Q = 0,0/ 9,5/19,0 - H = 1,05/0,76/0,25 - DN = mm 50.13.12.10.8

973,08Cadauno

Q = 0,0/13,0/26,0 - H = 1,05/0,85/0,52 - DN = mm 50.13.12.10.9

1.176,60Cadauno

Q = 0,0/13,0/26,0 - H = 0,84/0,64/0,28 - DN = mm 65.13.12.10.10

1.089,68Cadauno

Q = 0,0/20,0/40,0 - H = 1,12/0,90/0,50 - DN = mm 65.13.12.10.11

1.424,64Cadauno

Q = 0,0/25,0/50,0 - H = 1,13/0,95/0,62 - DN = mm 80.13.12.10.12

1.699,18Cadauno

Elettropompa gemellare per acqua di circuito -10/+110° C, PN 6, 2800 giri/min. Rotore immerso, esecuzione in linea.
Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 1/min, caratteristica
variabile, temperatura d'impiego - 10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange
con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H
(bar). Diametro nominale: DN (mm).

13.12.20

Q = 0,0/ 1,3/ 2,6 - H = 0,38/0,25/0,12 - DN = mm 32.13.12.20.1

620,10Cadauno

Q = 0,0/ 1,4/ 2,8 - H = 0,56/0,43/0,25 - DN = mm 32.13.12.20.2

637,06Cadauno

Q = 0,0/ 2,0/ 4,0 - H = 0,72/0,60/0,39 - DN = mm 32.13.12.20.3

988,98Cadauno

Q = 0,0/ 5,0/10,0 - H = 0,82/0,65/0,32 - DN = mm 40.13.12.20.4

1.506,26Cadauno

Q = 0,0/ 8,0/16,0 - H = 1,05/0,77/0,23 - DN = mm 50.13.12.20.5

1.975,84Cadauno

Q = 0,0/14,0/28,0 - H = 1,68/1,30/0,50 - DN = mm 50.13.12.20.7

2.877,90Cadauno

Q = 0,0/20,0/40,0 - H = 1,65/1,34/0,60 - DN = mm 65.13.12.20.9

3.282,82Cadauno

Q = 0,0/23,0/46,0 -H = 1,10/0,90/0,55 - DN = mm 80.13.12.20.10

3.342,18Cadauno
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nominale: DN (mm).

Q = 0,0/1,5/3,3 - H = 0,18/0,23/0,16 - DN = mm 25.13.12.21.1

217,30Cadauno

Q = 0,0/2,0/4,0 - H = 0,30/0,35/0,16 - DN = mm 25.13.12.21.2

240,62Cadauno

Q = 0,0/2,0/4,0 - H = 0,55/0,39/0,15 - DN = mm 32.13.12.21.3

394,32Cadauno

Q = 0,0/3,0/6,0 - H = 0,53/0,42/0,26 - DN = mm 40.13.12.21.4

915,84Cadauno

Q = 0,0/5,0/10,0 - H = 1,00/0,95/0,75 - DN = mm 40.13.12.21.5

1.446,90Cadauno

Q = 0,0/5,0/10,0 - H = 0,78/0,65/0,49 - DN = mm 50.13.12.21.6

1.477,64Cadauno

Q = 0,0/10,0/20,0 - H = 1,00/0,94/0,64 - DN = mm 50.13.12.21.7

1.833,80Cadauno

Q = 0,0/15,0/30,0 - H = 0,90/0,74/0,49 - DN = mm 65.13.12.21.8

1.947,22Cadauno

Q = 0,0/20,0/40,0 - H = 0,87/0,72/0,42 - DN = mm 80.13.12.21.9

2.621,38Cadauno

Elettropompa singola per acqua di consumo -2/+65° C, PN 6, 2800 giri/min. Rotore immerso, esecuzione in linea.
Elettropompa singola per acqua calda sanitaria, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 1/min, caratteristica fissa,
temperatura d'impiego max 65° C, PN 6, grado di protezione IP 51, completa di raccordi a tre pezzi, esclusi i collegamenti elettrici.
Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

13.12.30

Q = 0,0/ 1,0/ 2,0 - H = 0,14/0,09/0,03 - DN = mm 20.13.12.30.1

216,24Cadauno

Q = 0,0/ 1,5/ 2,5 -H = 0,30/0,20/0,10 - DN = mm 20.13.12.30.2

319,06Cadauno

Q = 0,0/ 2,5/ 4,5 - H = 0,54/0,30/0,11 - DN = mm 25.13.12.30.4

436,72Cadauno

Elettropompa singola per acqua di consumo -2/+110° C, PN 6, 2800 giri/min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea.
Elettropompa singola per acqua calda sanitaria, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 2800 1/min, caratteristica fissa,
temperatura d'impiego max 110° C, PN 6, grado di protezione IP 44, completa di raccordi a tre pezzi, esclusi i collegamenti elettrici.
Portata min/med/max : Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

13.12.40

Q = 0,0/ 2,2/ 4,4 - H = 0,16/0,10/0,00 - DN = mm 25.13.12.40.1

365,70Cadauno

Q = 0,0/ 3,8/ 7,6 - H = 0,35/0,23/0,00 - DN = mm 25.13.12.40.2

457,92Cadauno

Q = 0,0/ 5,0/10,0 - H = 0,60/0,40/0,00 - DN = mm 32.13.12.40.3

504,56Cadauno

Elettropompa singola per acqua di circuito e di consumo -10/+120° C, PN 6, 1400 giri/min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea.
Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min, caratteristica
fissa, temperatura d'impiego -10/+120° C, PN 6, grado di protezione IP 44, completa di controflange con guarnizioni e bulloni, escluso
i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN
(mm).

13.12.50

Q = 2,0/ 4,0/ 8,0 - H = 0,42/0,39/0,26 - DN = mm 40.13.12.50.1

534,24Cadauno

Q = 2,0/ 6,0/10,0 H = 0,50/0,45/0,32 - DN = mm 40.13.12.50.2
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539,54Cadauno

Q = 4,0/ 8,0/15,0 - H = 0,46/0,42/0,22 - DN = mm 50.13.12.50.3

629,64Cadauno

Q = 4,0/ 8,0/15,0 H = 0,60/0,56/0,35 - DN = mm 50.13.12.50.4

651,90Cadauno

Q = 8,0/15,0/25,0 - H = 0,56/0,47/0,24 - DN = mm 65.13.12.50.5

701,72Cadauno

Q = 8,0/15,0/25,0 - H = 0,64/0,56/0,31 - DN = mm 65.13.12.50.6

739,88Cadauno

Q = 15,0/30,0/45,0 - H = 0,60/0,51/0,27 - DN = mm 80.13.12.50.7

1.015,48Cadauno

Q = 15,0/30,0/50,0 - H = 0,73/0,62/0,24 - DN = mm 80.13.12.50.8

1.030,32Cadauno

Q = 20,0/40,0/70,0 - H = 0,78/0,72/0,41 - DN = mm 100.13.12.50.9

1.380,12Cadauno

Q = 20,0/40,0/80,0 - H = 0,98/0,93/0,47 - DN = mm 100.13.12.50.10

1.479,76Cadauno

Elettropompa gemellare per acqua dicircuitoediconsumo -10/+120° C, PN 6, 1400 giri/min. Tenuta meccanica.
Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco con tenuta meccanica, 1400 1/min, caratteristica fissa,
temperatura d'impiego -10/+120° C, PN 6, grado di protezione IP 44, completa di controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i
collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN
(mm).

13.12.60

Q = 2,0/ 4,0/ 8,0 - H = 0,42/0,39/0,26 - DN = mm 40.13.12.60.1

1.045,16Cadauno

Q = 4,0/ 8,0/15,0 - H = 0,46/0,42/0,22 - DN = mm 50.13.12.60.3

1.205,22Cadauno

Q = 4,0/ 8,0/15,0 - H = 0,60/0,56/0,35 - DN = mm 50.13.12.60.4

1.248,68Cadauno

Q = 8,0/15,0/25,0 - H = 0,56/0,47/0,24 - DN = mm 65.13.12.60.5

1.349,38Cadauno

Q = 8,0/15,0/25,0 - H = 0,64/0,56/0,31 - DN = mm 65.13.12.60.6

1.422,52Cadauno

Q = 15,0/30,0/45,0 - H = 0,60/0,51/0,27 - DN = mm 80.13.12.60.7

1.900,58Cadauno

Q = 15,0/30,0/50,0 - H = 0,73/0,62/0,24 - DN = mm 80.13.12.60.8

1.945,10Cadauno

Elettropompa singola per acqua di circuito e di consumo -10/+120° C, PN 10, 1400 giri/min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea.
Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min, caratteristica
fissa, temperatura d'impiego -10/+120° C, PN 10, grado di protezione IP 44, completa di controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi
i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN
(mm).

13.12.70

Q = 2,0/6,0/10 - H = 0,52/0,45/0,25 - DN = mm 40.13.12.70.1

914,78Cadauno

Q = 2,0/8,0/12 - H = 0,64/0,48/0,26 - DN = mm 40.13.12.70.2

914,78Cadauno

Q = 3,0/10,0/16 - H = 0,70/0,60/0,35 - DN = mm 50.13.12.70.3

1.015,48Cadauno

Q = 3,0/12,0/20 - H = 0,86/0,69/0,33 - DN = mm 50.13.12.70.4

1.030,32Cadauno
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Q = 3,0/12,0/20 - H = 1,05/0,90/0,50 - DN = mm 50.13.12.70.5

1.030,32Cadauno

Q = 4,5/18,0/30 - H = 0,58/0,47/0,24 - DN = mm 65.13.12.70.6

1.058,94Cadauno

Q = 4,5/20,0/35 - H = 0,75/0,62/0,30 - DN = mm 65.13.12.70.7

1.103,46Cadauno

Q = 4,5/22,0/35 - H = 0,88/0,76/0,50 - DN = mm 65.13.12.70.8

1.145,86Cadauno

Q = 4,5/22,0/35 - H = 1,08/0,93/0,70 - DN = mm 65.13.12.70.9

1.145,86Cadauno

Q = 4,5/25,0/35 - H = 1,15/0,90/0,60 - DN = mm 65.13.12.70.10

1.305,92Cadauno

Q = 4,5/25,0/35 - H = 1,36/1,20/0,84 - DN = mm 65.13.12.70.11

1.305,92Cadauno

Q = 4,5/25,0/45 - H = 1,59/1,31/0,73 - DN = mm 65.13.12.70.12

1.610,14Cadauno

Q = 9,0/30,0/60 - H = 0,78/0,69/0,35 - DN = mm 80.13.12.70.13

1.320,76Cadauno

Q = 9,0/30,0/60 - H = 0,96/0,89/0,57 - DN = mm 80.13.12.70.14

1.510,50Cadauno

Q = 9,0/45,0/80 - H = 1,18/0,96/0,40 - DN = mm 80.13.12.70.15

1.697,06Cadauno

Q = 9,0/50,0/80 - H = 1,35/1,10/0,65 - DN = mm 80.13.12.70.16

1.727,80Cadauno

Q = 9,0/50,0/80 - H = 1,53/1,30/0,90 - DN = mm 80.13.12.70.17

1.755,36Cadauno

Q = 9,0/50,0/80 - H = 1,78/1,51/0,90 - DN = mm 80.13.12.70.18

1.755,36Cadauno

Q = 9,0/50,0/80 - H = 2,10/1,78/1,20 - DN = mm 80.13.12.70.19

1.900,58Cadauno

Q = 18,0/55,0/80 - H = 0,85/0,60/0,30 - DN = mm 100.13.12.70.20

1.640,88Cadauno

Q = 18,0/55,0/90 - H = 1,10/0,86/0,40 - DN = mm 100.13.12.70.21

1.858,18Cadauno

Q = 18,0/65,0/110 - H = 1,42/1,25/0,55 - DN = mm 100.13.12.70.22

1.973,72Cadauno

Q = 18,0/65,0/110 - H = 1,85/1,69/0,83 - DN = mm 100.13.12.70.23

2.292,78Cadauno

Q = 18,0/65,0/110 - H = 2,20/1,96/1,23 - DN = mm 100.13.12.70.24

2.292,78Cadauno

Q = 18,0/70,0/120 - H = 2,40/2,20/1,40 - DN = mm 100.13.12.70.25

3.076,12Cadauno

Elettropompa singola per acqua di circuito e di consumo -30/+130° C, PN 16, 1400 giri/min. Tenuta meccanica, aspirazione assiale.
Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta
meccanica, 1400 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego -30 / +130 ° C, PN 16, grado di protezione IP 55, completa di
controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

13.12.80

Q = 0,0/ 3/ 6 - H = 1,18/1,10/0,88 - DN = mm 25.13.12.80.1

944,46Cadauno
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Q = 0,0/ 4/ 8 - H = 0,68/0,65/0,56 - DN = mm 32.13.12.80.2

914,78Cadauno

Q = 0,0/ 4/ 8 - H = 0,98/0,95/0,84 - DN = mm 32.13.12.80.3

970,96Cadauno

Q = 0,0/ 4/ 8 - H = 1,31/1,25/1,05 - DN = mm 32.13.12.80.4

1.074,84Cadauno

Q = 0,0/ 4/ 8 - H = 2,10/1,98/1,62 - DN = mm 32.13.12.80.5

1.435,24Cadauno

Q = 0,0/ 7/ 14 - H = 0,70/0,66/0,53 - DN = mm 32.13.12.80.6

928,56Cadauno

Q = 0,0/ 7/ 14 - H = 1,04/0,95/0,68 - DN = mm 32.13.12.80.7

1.015,48Cadauno

Q = 0,0/ 7/ 14 - H = 1,32/1,25/1,00 - DN = mm 32.13.12.80.8

1.232,78Cadauno

Q = 0,0/ 7/ 14 - H = 2,18/2,10/1,70 - DN = mm 32.13.12.80.9

1.597,42Cadauno

Q = 0,0/ 12/ 24 - H = 0,56/0,52/0,38 - DN = mm 40.13.12.80.10

1.015,48Cadauno

Q = 0,0/ 12/ 24 - H = 1,03/0,97/0,80 - DN = mm 40.13.12.80.11

1.205,22Cadauno

Q = 0,0/ 12/ 24 - H = 1,36/1,30/1,00 - DN = mm 40.13.12.80.12

1.305,92Cadauno

Q = 0,0/ 12/ 24 - H = 2,15/2,08/1,78 - DN = mm 40.13.12.80.13

1.653,60Cadauno

Q = 0,0/ 12/ 24 - H = 2,80/2,70/2,00 - DN = mm 40.13.12.80.14

2.205,86Cadauno

Q = 0,0/ 23/ 46 - H = 0,56/0,46/0,30 - DN = mm 50.13.12.80.15

1.175,54Cadauno

Q = 0,0/ 23/ 46 - H = 0,98/0,88/0,65 - DN = mm 50.13.12.80.16

1.335,60Cadauno

Q = 0,0/ 25/ 50 - H = 1,58/1,50/1,02 - DN = mm 50.13.12.80.17

1.493,54Cadauno

Q = 0,0/ 25/ 50 - H = 2,51/2,35/1,75 - DN = mm 50.13.12.80.18

1.885,74Cadauno

Q = 0,0/ 25/ 50 - H = 2,80/2,70/2,00 - DN = mm 50.13.12.80.19

2.582,16Cadauno

Q = 0,0/ 30/ 60 - H = 0,52/0,48/0,35 - DN = mm 65.13.12.80.20

1.363,16Cadauno

Q = 0,0/ 30/ 60 - H = 0,78/0,72/0,50 - DN = mm 65.13.12.80.21

1.451,14Cadauno

Q = 0,0/ 40/ 80 - H = 1,07/1,00/0,65 - DN = mm 65.13.12.80.22

1.566,68Cadauno

Q = 0,0/ 40/ 80 - H = 1,66/1,65/1,20 - DN = mm 65.13.12.80.23

2.088,20Cadauno

Q = 0,0/ 40/ 80 - H = 2,47/2,35/1,78 - DN = mm 65.13.12.80.24

2.436,94Cadauno

Q = 0,0/ 45/ 90 - H = 2,90/2,70/2,00 - DN = mm 65.13.12.80.25

2.917,12Cadauno

Q = 0,0/ 60/120 - H = 0,70/0,60/0,32 - DN = mm 80.13.12.80.26
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1.771,26Cadauno

Q = 0,0/ 60/120 - H = 1,08/0,97/0,77 - DN = mm 80.13.12.80.27

1.885,74Cadauno

Q = 0,0/ 60/120 - H = 1,45/1,35/0,92 - DN = mm 80.13.12.80.28

2.451,78Cadauno

Q = 0,0/ 60/120 - H = 2,35/2,25/1,70 - DN = mm 80.13.12.80.29

2.554,60Cadauno

Q = 0,0/ 80/160 - H = 3,60/3,30/2,50 - DN = mm 80.13.12.80.30

4.091,60Cadauno

Q = 0,0/ 100/200 - H = 1,05/0,95/0,530 - DN = mm 100.13.12.80.31

2.756,00Cadauno

Q = 0,0/ 100/200 - H = 1,70/1,58/1,00 - DN = mm 100.13.12.80.32

3.134,42Cadauno

Q = 0,0/ 100/200 - H = 2,37/2,25/1,50 - DN = mm 100.13.12.80.33

3.700,46Cadauno

Q = 0,0/ 110/220 - H = 3,25/3,00/2,30 - DN = mm 100.13.12.80.34

4.817,70Cadauno

Q = 0,0/ 150/300 - H = 1,62/1,53/1,15 - DN = mm 125.13.12.80.35

4.425,50Cadauno

Q = 0,0/ 170/340 - H = 2,22/2,10/1,35 - DN = mm 125.13.12.80.36

4.919,46Cadauno

Q = 0,0/ 180/360 - H = 2,49/2,35/1,57 - DN = mm 125.13.12.80.37

5.354,06Cadauno

Q = 0,0/ 220/440 - H = 1,34/1,25/0,75 - DN = mm 150.13.12.80.38

5.470,66Cadauno

Q = 0,0/ 250/500 - H = 1,70/1,50/0,80 - DN = mm 150.13.12.80.39

5.994,30Cadauno

Q = 0,0/ 270/540 - H = 2,18/1,95/1,20 - DN = mm 150.13.12.80.40

6.703,44Cadauno

Elettropompa singola per acqua di circuito e di consumo -10/+140° C, PN 16, 1400 giri/min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea.
Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min,
caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140° C, PN 16, grado di protezione IP 54, completa di controflange con guarnizioni e
bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro
nominale: DN (mm).

13.12.90

Q = 0,0/ 5/ 10 - H = 0,47/0,42/0,25 - DN = mm 40.13.12.90.1

1.087,56Cadauno

Q = 0,0/ 5/ 10 - H = 0,97/0,87/0,60 - DN = mm 40.13.12.90.2

1.132,08Cadauno

Q = 0,0/ 5/ 10 - H = 1,51/1,42/1,02 - DN = mm 40.13.12.90.3

1.205,22Cadauno

Q = 0,0/ 8/ 16 - H = 0,68/0,58/0,48 - DN = mm 50.13.12.90.4

1.232,78Cadauno

Q = 0,0/ 8/ 16 - H = 1,00/0,87/0,60 - DN = mm 50.13.12.90.5

1.248,68Cadauno

Q = 0,0/ 8/ 16 - H = 1,47/1,37/1,00 - DN = mm 50.13.12.90.6

1.380,12Cadauno

Q = 0,0/ 15/ 30 - H = 0,62/0,57/0,42 - DN = mm 65.13.12.90.7

1.240,20Cadauno

Q = 0,0/ 15/ 30 - H = 1,07/0,96/0,70 - DN = mm 65.13.12.90.8
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1.363,16Cadauno

Q = 0,0/ 15/ 30 - H = 1,48/1,34/0,90 - DN = mm 65.13.12.90.9

1.566,68Cadauno

Q = 0,0/ 25/ 50 - H = 0,63/0,56/0,40 - DN = mm 80.13.12.90.10

1.566,68Cadauno

Q = 0,0/ 25/ 50 - H = 1,09/0,97/0,66 - DN = mm 80.13.12.90.11

1.798,82Cadauno

Q = 0,0/ 25/ 50 - H = 1,55/1,45/1,00 - DN = mm 80.13.12.90.12

2.016,12Cadauno

Q = 0,0/ 35/ 70 - H = 1,52/1,42/1,10 - DN = mm 80.13.12.90.13

2.263,10Cadauno

Q = 0,0/ 35/ 70 - H = 0,68/0,63/0,45 - DN = mm 100.13.12.90.14

1.945,10Cadauno

Q = 0,0/ 35/ 70 - H = 1,06/0,98/0,70 - DN = mm 100.13.12.90.15

2.120,00Cadauno

Q = 0,0/ 60/120 - H = 0,89/0,80/0,43 - DN = mm 100.13.12.90.16

2.305,50Cadauno

Q = 0,0/ 60/120 - H = 1,40/1,35/0,83 - DN = mm 100.13.12.90.17

2.728,44Cadauno

Q = 0,0/ 60/120 - H = 2,22/2,20/1,55 - DN = mm 100.13.12.90.18

4.018,46Cadauno

Q = 0,0/ 80/160 - H = 1,00/0,95/0,70 - DN = mm 125.13.12.90.19

3.756,64Cadauno

Q = 0,0/ 80/160 - H = 1,34/1,30/0,95 - DN = mm 125.13.12.90.20

4.105,38Cadauno

Q = 0,0/ 100/200 - H = 2,30/2,10/1,40 - DN = mm 125.13.12.90.21

5.571,36Cadauno

Q = 0,0/ 110/220 - H = 1,35/1,25/0,90 - DN = mm 150.13.12.90.22

5.020,16Cadauno

Q = 0,0/ 150/300 - H = 1,63/1,50/1,05 - DN = mm 150.13.12.90.23

5.514,12Cadauno

Q = 0,0/ 150/300 - H = 2,08/1,95/1,35 - DN = mm 150.13.12.90.24

7.197,40Cadauno

Q = 0,0/ 150/300 - H = 2,30/2,20/1,70 - DN = mm 150.13.12.90.25

7.880,04Cadauno

Elettropompa gemellare per acqua di circuito e di consumo -10/+140° C, PN 16, 1400 giri/min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea.
Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min,
caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140° C, PN 16, grado di protezione IP 54, completa di contro- flange con guarnizioni e
bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro
nominale: DN (mm).

13.12.100

Q = 0,0/ 8/ 17 - H = 0,82/0,75/0,42 - DN = mm 50.13.12.100.1

2.016,12Cadauno

Q = 0,0/ 11/ 22 - H = 1,15/1,00/0,55 - DN = mm 50.13.12.100.2

2.075,48Cadauno

Q = 0,0/ 14/ 28 - H = 1,16/1,07/0,74 - DN = mm 65.13.12.100.3

2.495,24Cadauno

Q = 0,0/ 25/ 50 - H = 1,05/0,95/0,52 - DN = mm 80.13.12.100.4

3.103,68Cadauno

Q = 0,0/ 35/ 70 - H = 1,35/1,15/0,35 - DN = mm 80.13.12.100.5
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3.265,86Cadauno

Q = 0,0/ 35/ 70 - H = 0,85/0,77/0,50 - DN = mm 100.13.12.100.6

3.351,72Cadauno

Q = 0,0/ 40/ 75 - H = 1,08/1,02/0,70 - DN = mm 100.13.12.100.7

3.670,78Cadauno

Q = 0,0/ 50/100 - H = 1,26/1,17/0,52 - DN = mm 100.13.12.100.8

3.860,52Cadauno

Elettropompa sommergibile per acque chiare di rifiuto, motore monofase con interruttore a galleggiante.
Elettropompa sommergibile per acque di rifiuto, esecuzione monoblocco con girante aperta, idonea per pompaggio di acque sporche
con solidi sospesi di grandezza fino a 5 mm, 2800 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 50 C°, grado di protezione IP
67, completa di interruttore a galleggiante, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente
non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

13.12.110

Q = 0,0/ 3/ 5 - H = 0,44/0,30/0,10 - DN = mm 32.13.12.110.1

187,62Cadauno

Q = 0,0/ 4/ 8 - H = 0,67/0,55/0,25 - DN = mm 32.13.12.110.2

214,12Cadauno

Q = 0,0/ 7/14 - H = 1,20/0,94/0,40 - DN = mm 32.13.12.110.3

303,16Cadauno

Q = 0,0/12/24 - H = 1,15/0,75/0,22 - DN = mm 40.13.12.110.4

970,96Cadauno

Q = 0,0/15/30 - H = 1,35/0,95/0,40 - DN = mm 40.13.12.110.5

1.335,60Cadauno

Elettropompa sommergibile per acque di rifiuto, esecuzione monoblocco con girante aperta, idonea per passaggio di acque sporche
con solidi sospesi di grandezza fino a 10 mm, 2800 1/ min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 50° C, grado di protezione
IP 67, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro
nominale: DN (mm).

13.12.120

Q = 0,0/ 20/ 40 - H = 1,50/1,08/0,40 - DN = mm 50.13.12.120.1

1.493,54Cadauno

Q = 0,0/ 22/ 44 - H = 1,80/1,32/0,60 - DN = mm 50.13.12.120.2

1.683,28Cadauno

Q = 0,0/ 25/ 50 - H = 2,15/1,60/0,60 - DN = mm 65.13.12.120.3

2.321,40Cadauno

Q = 0,0/ 45/ 90 - H = 2,30/1,70/0,60 - DN = mm 80.13.12.120.4

4.643,86Cadauno

Q = 0,0/ 60/120 - H = 2,35/1,55/0,67 - DN = mm 100.13.12.120.5

5.832,12Cadauno

Q = 0,0/ 60/120 - H = 2,62/1,98/1,02 - DN = mm 100.13.12.120.6

5.949,78Cadauno

Elettropompa sommergibile per acque nere di rifiuto e liquami, motore monofase con interruttore a galleggiante.
Elettropompa sommergibile per acque di rifiuto e liquami, esecuzione monoblocco, idonea particolarmente per scarichi fecali e simili,
2900 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 50° C, grado di protezione IP 67, completa di interruttore a galleggiante,
attacchi filettati, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar).
Diametro nominale: DN (mm).

13.12.130

Q = 0,0/ 8/16 - H = 0,55/0,39/0,24 - DN = mm 50.13.12.130.1

783,34Cadauno

Q = 0,0/10/20 - H = 0,80/0,54/0,32 - DN = mm 50.13.12.130.2

783,34Cadauno

Q = 0,0/16/32 - H = 0,57/0,40/0,15 - DN = mm 65.13.12.130.3

1.276,24Cadauno

Q = 0,0/18/36 - H = 0,95/0,56/0,22 - DN = mm 65.13.12.130.4
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1.276,24Cadauno

Elettropompa sommergibile per acque nere di rifiuto e liquami. Motore trifase.
Elettropompa sommergibile per acque di rifiuto e liquami, esecuzione monoblocco, idonea particolarmente per scarichi fecali e simili,
1400 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 50° C, grado di protezione IP 68, completa di accessori per installazione
quali gomito flangiato con piede di appoggio, fune di guida per montaggio, mensola, dispositivo di aggancio, bulloni e viti ad
espansione, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar).
Diametro nominale: DN (mm).

13.12.140

Q = 0,0/ 8/ 16 - H = 2,70/2,10/0,75 - DN = mm 40.13.12.140.1

1.814,72Cadauno

Q = 0,0/ 9/ 18 - H = 3,00/2,35/0,70 - DN = mm 40.13.12.140.2

1.814,72Cadauno

Q = 0,0/14/ 28 - H = 0,70/0,50/0,25 - DN = mm 65.13.12.140.3

1.785,04Cadauno

Q = 0,0/18/ 36 - H = 0,90/0,68/0,35 - DN = mm 65.13.12.140.4

1.785,04Cadauno

Q = 0,0/20/ 40 - H = 1,65/1,00/0,40 - DN = mm 65.13.12.140.5

1.870,90Cadauno

Q = 0,0/60/120 - H = 0,95/0,62/0,10 - DN = mm 80.13.12.140.6

2.945,74Cadauno

Q = 0,0/65/130 - H = 1,23/0,70/0,20 - DN = mm 80.13.12.140.7

2.945,74Cadauno

Q = 0,0/70/140 - H = 1,55/0,92/0,35 - DN = mm 80.13.12.140.8

3.103,68Cadauno

Q = 0,0/50/100 - H = 0,85/0,60/0,25 - DN = mm 100.13.12.140.9

3.322,04Cadauno

Q = 0,0/60/120 - H = 1,09/0,80/0,40 - DN = mm 100.13.12.140.10

3.990,90Cadauno

Q = 0,0/70/140 - H = 1,49/1,15/0,60 - DN = mm 100.13.12.140.11

4.483,80Cadauno

Q = 0,0/80/160 - H = 1,75/1,40/0,80 - DN = mm 100.13.12.140.12

5.165,38Cadauno

Q = 0,0/90/180 - H = 2,18/1,80/1,10 - DN = mm 100.13.12.140.13

5.673,12Cadauno

Q = 0,0/100/200 - H = 2,41/2,05/1,40 - DN = mm 100.13.12.140.14

6.298,52Cadauno

Q = 0,0/140/280 - H = 1,00/0,60/0,29 - DN = mm 150.13.12.140.15

6.892,12Cadauno

Q = 0,0/170/340 - H = 1,15/0,75/0,41 - DN = mm 150.13.12.140.16

7.152,88Cadauno

Q = 0,0/200/400 - H = 1,35/0,92/0,52 - DN = mm 150.13.12.140.17

7.662,74Cadauno

Sistema di raccolta e pompaggio per acque nere di rifiuto con serbatoio a tenuta.
Sistema di raccolta e pompaggio per acque di rifiuto e liquami costituito da una sola elettropompa sommergibile con dispositivo
trituratore, serbatoio di raccolta a tenuta di acqua e di gas, accessori elettrici per funzionamento automatico, motore monofase, tubo
aspirante DN 100, tubo DN 32. Il sistema e' particolarmente indicato quando il tubo di scarico in fogna deve essere di piccolo
diametro. Portata min/med/max: Q = 0,0/7/14 mc/h. Prevalenza corrispondente: - H = 1,60/1,05/0,30 bar. Potenza motore: P = 0,8
kW.

13.12.150

3.526,62Cadauno

Sistema di raccolta e pompaggio per acque nere di rifiuto con serbatoio a tenuta, pompa singola e quadro elettrico.
Sistema di raccolta e pompaggio di acque di rifiuto e liquami costituito da una sola elettropompa sommergibile, serbatoio di raccolta a
tenuta di acqua e di gas, accessori elettrici per funzionamento automatico, quadro elettrico con interruttore, salvamotore, spie di
funzionamento e blocco, motore monofase fino a 0,8 kW, trifase oltre, tubo aspirante DN 100, tubo premente DN 80. Portata
min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente: H (bar). Potenza del motore: P (kW).

13.12.160
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Q = 0/ 25/50 - H = 0,80/0,55/0,25 P = kW 0,8.13.12.160.1

3.032,66Cadauno

Q = 0/40/80 - H = 1,10/0,60/0,15 P = kW 3,0.13.12.160.2

5.586,20Cadauno

Q = 0/45/90 - H = 1,35/0,70/0,20 P = kW 4,0.13.12.160.3

5.977,34Cadauno

Sistema di raccolta e pompaggio per acque nere di rifiuto con serbatoio a tenuta, pompa doppia e quadro elettrico.
Sistema di raccolta e pompaggio di acque di rifiuto e liquami costituito da due elettropompe sommergibile, serbatoio di raccolta a
tenuta di acqua e di gas, accessori elettrici per funzionamento automatico della pompa di riserva e per carico di punta, quadro elettrico
con interruttore, salvamotore, spie di funzionamento e blocco, motori trifase, tubo aspirante DN 150, tubo premente DN100. Portata
(per ciascuna elettropompa) min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente: H (bar). potenza del motore: P (kW).

13.12.170

Q = 0/ 25/50 - H = 0,80/0,55/0,25 P = kW 2 x 0,8.13.12.170.1

6.964,20Cadauno

Q = 0/ 40/80 - H = 1,10/0,60/0,15 P = kW 2 x 3,0.13.12.170.2

9.358,74Cadauno

Q = 0/ 45/90 - H = 1,35/0,70/0,20 P = kW 2 x 4,0.13.12.170.3

10.418,74Cadauno

Q = 10/55/110 - H = 1,00/0,75/0,35 P = kW 2 x 5,5.13.12.170.4

17.150,80Cadauno

Q = 10/65/130 - H = 1,50/1,00/0,50 P = kW 2 x 7,5.13.12.170.5

18.022,12Cadauno

Elettropompa sommersa per pozzi ed acque di falda, diametro di attacco DN 40.
Elettropompa sommersa per sollevamento dell'acqua dalle falde sotterranee del tipo a girante multistadio sovrapposte, 2800 1/min,
per pozzi con diametro min. mm 100, completa di valvola di ritegno DN 40, escluso i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q
(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale del motore: P (kW).

13.12.180

Q = 1,5/ 2,0/3,0 - H = 3,6/ 3,2/ 1,8 P = kW 0,37.13.12.180.1

606,32Cadauno

Q = 1,5/ 2,0/ 3,0 - H = 7,5/ 6,6/ 3,5 P = kW 0,75.13.12.180.2

770,62Cadauno

Q = 1,5/ 2,0/ 3,0 - H = 10,5/ 9,4/ 5,0 P = kW 1,10.13.12.180.3

970,96Cadauno

Q = 1,5/ 3,0/ 6,0 - H = 3,7/ 3,3/ 1,2 P = kW 0,55.13.12.180.4

620,10Cadauno

Q = 1,5/ 3,0/ 6,0 - H = 10,1/ 9,1/ 3,5 P = kW 1,50.13.12.180.5

798,18Cadauno

Q = 1,5/ 3,0/ 6,0 - H = 10,1/ 9,1/ 3,5 P = kW 1,50.13.12.180.6

1.000,64Cadauno

Q = 1,5/ 3,0/ 6,0 - H = 13,4/12,0/ 4,6 P = kW 2,20.13.12.180.7

1.162,82Cadauno

Q = 4,0/ 7,0/11,0 - H = 2,9/ 2,3/ 0,8 P = kW 0,75.13.12.180.8

668,86Cadauno

Q = 4,0/ 7,0/11,0 - H = 5,9/ 4,7/ 1,6 P = kW 1,50.13.12.180.9

944,46Cadauno

Q = 4,0/ 7,0/11,0 - H = 8,8/ 7,0/ 2,6 P = kW 2,20.13.12.180.10

1.145,86Cadauno

Q = 4,0/ 7,0/11,0 - H = 13,0/10,3/ 3,7 P = kW 4,00.13.12.180.11

1.755,36Cadauno
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Elettropompa per pozzi acque
Elettropompa sommersa per pozzi ed acque di falda, diametro di attacco DN 50. Elettropompa sommersa per sollevamento acqua
dalle falde sotterranee del tipo a giranti multistadio sovrapposte, 2800 1/min, per pozzi con diametro min. mm 150, completa di
valvola di ritegno DN 50, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H
(bar). Potenza nominale del motore: P (kW).

Q = 6,0/10,0/14,0 - H = 2,8/ 2,5/1,7 P = kW 1,10.13.12.190.1

1.335,60Cadauno

Q = 6,0/10,0/14,0 - H = 4,7/ 4,2/ 2,9 P = kW 2,20.13.12.190.2

1.668,44Cadauno

Q = 6,0/10,0/14,0 - H = 6,8/ 6,0/ 4,2 P = kW 4,00.13.12.190.3

2.205,86Cadauno

Q = 6,0/10,0/14,0 - H = 8,5/ 7,5/ 5,2 P = kW 4,00.13.12.190.4

2.337,30Cadauno

Q = 6,0/10,0/14,0 - H = 10,4/ 9,2/ 6,4 P = kW 5,50.13.12.190.5

2.669,08Cadauno

Q = 6,0/10,0/14,0 - H = 13,9/12,2/ 8,4 P = kW 5,60.13.12.190.6

3.773,60Cadauno

Q = 6,0/10,0/14,0 - H = 16,3/14,2/ 9,5 P = kW 6,50.13.12.190.7

3.990,90Cadauno

Q = 6,0/10,0/14,0 - H = 20,8/18,2/12,2 P = kW 8,20.13.12.190.8

4.425,50Cadauno

Q = 6,0/10,0/14,0 - H = 25,9/22,6/14,8 P = kW 10,00.13.12.190.9

4.961,86Cadauno

Q = 9,0/15,0/14,0 - H = 2,6/19,5/ 1,2 P = kW 1,50.13.12.190.10

1.335,60Cadauno

Q = 9,0/15,0/14,0 - H = 4,4/ 4,1/ 2,6 P = kW 4,00.13.12.190.11

2.033,08Cadauno

Q = 9,0/15,0/20,0 - H = 6,5/ 6,0/ 3,8 P = kW 5,50.13.12.190.12

2.393,48Cadauno

Q = 9,0/15,0/20,0 - H = 8,5/ 7,7/ 4,6 P = kW 5,50.13.12.190.13

2.538,70Cadauno

Q = 9,0/15,0/20,0 - H = 11,7/10,7/ 6,7 P = kW 7,20.13.12.190.14

3.700,46Cadauno

Q = 9,0/15,0/20,0 - H = 14,7/13,4/ 8,2 P = kW 9,00.13.12.190.15

4.077,82Cadauno

Q = 9,0/14,0/20,0 - H = 9,3/ 8,7/ 5,9 P = kW 5,60.13.12.190.16

2.625,62Cadauno

Q = 9,0/15,0/20,0 - H = 27,2/24,7/15,0 P = kW 16,00.13.12.190.17

5.514,12Cadauno

Q = 14,0/20,0/26,0 - H = 2,3/ 2,0/ 1,5 P = kW 2,20.13.12.190.18

1.363,16Cadauno

Q = 14,0/20,0/26,0 - H = 4,5/ 3,9/ 2,9 P = kW 4,00.13.12.190.19

1.988,56Cadauno

Q = 14,0/20,0/26,0 - H = 6,6/ 5,7/ 4,2 P = kW 5,50.13.12.190.20

2.350,02Cadauno

Q = 14,0/20,0/26,0 - H = 8,6/ 7,5/ 5,5 P = kW 6,50.13.12.190.21

3.381,40Cadauno

Q = 14,0/20,0/26,0 - H = 10,8/ 9,4/ 7,0 P = kW 8,20.13.12.190.22

3.583,86Cadauno

Q = 14,0/20,0/26,0 - H = 12,8/11,3/ 8,4 P = kW 9,90.13.12.190.23
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3.801,16Cadauno

Q = 14,0/20,0/26,0 - H = 15,3/13,3/ 9,8 P = kW 11,80.13.12.190.24

4.192,30Cadauno

Q = 14,0/20,0/26,0 - H = 19,8/17,4/13,0 P = kW 15,40.13.12.190.25

4.876,00Cadauno

Dispositivo elettrico di comando per una o due elettropompe, completo di quadro elettrico.
Dispositivo elettrico per comando elettropompe, composto da quadro elettrico con interruttore generale, fusibili, telesalvamotore, relè
termico, commutatore MAN/STOP/AUT, trasformatore ausiliari, spie di funzionamento e blocco, predisposto per comando esterno a
galleggiante, esclusi i collegamenti elettrici.

13.12.200

Quadro per pompa singola fino a 0,6 kW.13.12.200.1

382,66Cadauno

Quadro per pompa singola da 0,8 a 1,3 kW.13.12.200.2

382,66Cadauno

Quadro per pompa singola da 1,8 a 2,2 kW.13.12.200.3

382,66Cadauno

Quadro per pompa singola da 2,4 a 3,4 kW.13.12.200.4

382,66Cadauno

Quadro per pompa singola da 4,0 a 6,0 kW.13.12.200.5

433,54Cadauno

Quadro per pompa singola da 7,5 a 9,0 kW.13.12.200.6

521,52Cadauno

Quadro per pompa singola da 11,8 a 12,5 kW.13.12.200.7

701,72Cadauno

Quadro per pompe doppie fino a 0,6 kW.13.12.200.8

739,88Cadauno

Quadro per pompe doppie da 0,8 a 1,3 kW.13.12.200.9

739,88Cadauno

Quadro per pompe doppie da 1,8 a 2,2 kW.13.12.200.10

739,88Cadauno

Quadro per pompe doppie da 2,4 a 3,4 kW.13.12.200.11

739,88Cadauno

Quadro per pompe doppie da 4,0 a 6,0 kW.13.12.200.12

841,64Cadauno

Quadro per pompe doppie da 7,5 a 9,0 kW.13.12.200.13

1.015,48Cadauno

Quadro per pompe doppie da 11,8 a 12,5 kW.13.12.200.14

1.175,54Cadauno

Interruttore a galleggiante per acque chiare.13.12.200.15

52,47Cadauno

Interruttore a galleggiante per acque sporche.13.12.200.16

71,02Cadauno

Interruttore a relè elettronico per pozzo.13.12.200.17

117,66Cadauno

Dispositivo di regolazione della velocità per elettropompe a rotore immerso.
Dispositivo elettrico per la regolazione automatica e modulante della velocità di rotazione di elettropompe a rotore immerso con
potenze singole fino a 1,5 kW. Il dispositivo regola la velocità in funzione della differenza di pressione ed è costituito da quadro
elettrico di contenimento con grado di protezione minimo IP 40, interruttore generale, dispositivi di comando e protezione termica per
l'elettropompa, regolatore elettronico in grado di attuare i comandi previsti, predisposizione di comandi e segnalazioni a distanza,
trasduttore di pressione differenziale. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Il dispositivo è conteggiato in funzione della potenza
dell'elettropompa comandata.

13.12.210
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Dispositivo per il comando di n. 1 elettropompa da 0,80 kW max.13.12.210.1

1.827,44Cadauno

Dispositivo per il comando di n. 1 elettropompa da 1,50 kW max.13.12.210.2

2.380,76Cadauno

Dispositivo di regolazione della velocità per elettropompe di media potenza.
Dispositivo elettrico per la regolazione automatica e modulante della velocità di rotazione di elettropompe a rotore immerso con
potenze singole fino a 1,5 kW. Il dispositivo regola la velocità in funzione della differenza di pressione ed è costituito da quadro
elettrico di contenimento con grado di protezione minimo IP 40, interruttore generale, dispositivi di comando e protezione termica per
l'elettropompa, regolatore elettronico in grado di attuare i comandi previsti, predisposizione di comandi e segnalazioni a distanza,
trasduttore di pressione differenziale. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Il dispositivo è conteggiato in funzione della potenza
dell'elettropompa comandata.

13.12.220

Dispositivo per il comando di n. 1 elettropompa da 1,1 kW max.13.12.220.1

6.499,92Cadauno

Dispositivo per il comando di n. 2 elettropompe da 1,1 kW max.13.12.220.2

6.760,68Cadauno

Dispositivo per il comando di n. 3 elettropompe da 1,1 kW max.13.12.220.3

7.647,90Cadauno

Dispositivo per il comando di n. 1 elettropompa da 2,2 kW max.13.12.220.4

6.602,74Cadauno

Dispositivo per il comando di n. 2 elettropompe da 2,2 kW max.13.12.220.5

6.864,56Cadauno

Dispositivo per il comando di n. 3 elettropompe da 2,2 kW max.13.12.220.6

7.705,14Cadauno

Dispositivo per il comando di n. 1 elettropompa da 3,0 kW max.13.12.220.7

6.892,12Cadauno

Dispositivo per il comando di n. 2 elettropompe da 3,0 kW max.13.12.220.8

8.290,26Cadauno

Dispositivo per il comando di n. 3 elettropompe da 3,0 kW max.13.12.220.9

8.039,04Cadauno

Dispositivo per il comando di n. 1 elettropompa da 4,0 kW max.13.12.220.10

7.283,26Cadauno

Dispositivo per il comando di n. 2 elettropompe da 4,0 kW max.13.12.220.11

7.574,76Cadauno

Dispositivo per il comando di n. 3 elettropompe da 4,0 kW max.13.12.220.12

8.430,18Cadauno

Trasduttore di temperatura.13.12.220.13

556,50Cadauno

Trasduttore di pressione.13.12.220.14

713,38Cadauno

Trasduttore di temperatura differenziale.13.12.220.15

870,26Cadauno

Trasduttore di pressione differenziale.13.12.220.16

987,92Cadauno

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO13.13

Sconnettore idraulico per proteggere le reti da ritorni di acque inquinate, PN 10.
Sconnettore a zona di pressione ridotta controllabile idoneo per proteggere la rete pubblica e la rete interna dell'acqua potabile contro
tutti i rischi di ritorno di acque inquinate. Lo sconnettore è costituito da un corpo in bronzo PN 10 con coperchio ispezionabile, attacchi
filettati fino al DN 50, attacchi flangiati per diametri maggiori, attacco per tubo di scarico, temperatura massima del fluido 65° C, ed è
realizzato secondo le prescrizioni della norma UNI 9157. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale:
DN (mm).

13.13.10
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DN 15 (1/2).13.13.10.1

175,96Cadauno

DN 20 (3/4).13.13.10.2

177,02Cadauno

DN 25 (1).13.13.10.3

695,36Cadauno

DN 32 (11/4).13.13.10.4

768,50Cadauno

DN 40 (11/2).13.13.10.5

1.376,94Cadauno

DN 50 (2).13.13.10.6

1.432,06Cadauno

DN 65 (21/2).13.13.10.7

5.420,84Cadauno

DN 80 (3).13.13.10.8

5.783,36Cadauno

DN 100 (4).13.13.10.9

7.758,14Cadauno

Filtro di protezione dello sconnettore con rete in acciaio inox a maglie di mm 1, PN 10.
Filtro con scarico per protezione dello sconnettore, costituito da corpo in ghisa PN 10 con coperchio ispezionabile, attacchi filettati fino
al DN 50, attacchi flangiati per diametri maggiori, rubinetto di scarico, tela filtrante in acciaio inox con maglie da mm 1. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm).

13.13.20

DN 15 (1/2).13.13.20.1

18,66Cadauno

DN 20 (3/4).13.13.20.2

23,32Cadauno

DN 25 (1).13.13.20.3

30,85Cadauno

DN 32 (11/4).13.13.20.4

40,17Cadauno

DN 40 (11/2).13.13.20.5

49,71Cadauno

DN 50 (2).13.13.20.6

76,32Cadauno

DN 65 (21/2).13.13.20.7

927,50Cadauno

DN 80 (3).13.13.20.8

1.085,44Cadauno

DN 100 (4).13.13.20.9

1.156,46Cadauno

Riduttore di pressione per acqua, aria e gas neutri, attacchi filettati, PN 25.
Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e
calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro - regolatore facilmente intercambiabile,
attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone.
Portata nominale di acqua con velocità del fluido non superiore a m/s 1,5: Q (mc/h). E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm).

13.13.30

DN 15 (1/2) Q = 0,9.13.13.30.1

114,48Cadauno
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DN 20 (3/4) Q = 1,6.13.13.30.2

147,34Cadauno

DN 25 (1) Q = 2,5.13.13.30.3

183,38Cadauno

DN 32 (11/4) Q = 4,3.13.13.30.4

337,08Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 6,5.13.13.30.5

663,56Cadauno

DN 50 (2) Q = 10,5.13.13.30.6

740,94Cadauno

Riduttore di pressione per acqua, aria e gas neutri, attacchi flangiati, PN 25.
Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede
sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da
1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati. Sono compresi: le controflange; le guarnizioni; i bulloni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Portata nominale con velocità del fluido non superiore a m/s 2,0: Q (mc/h).
Diametro nominale: DN (mm).

13.13.40

DN 50 (2) Q = 15.13.13.40.1

1.304,86Cadauno

DN 65 (21/2) Q = 25.13.13.40.2

2.628,80Cadauno

DN 80 (3) Q = 35.13.13.40.3

3.442,88Cadauno

DN 100 (4) Q = 55.13.13.40.4

4.332,22Cadauno

Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in materiale plastico.
Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene per alimenti e rispondente alle
prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in
bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Capacità: C (l). Diametro per altezza: D x h (cm). Larghezza per profondita' per altezza: L x P x h (cm).

13.13.50

Cilindro Verticale C = 100 D x h = 44 x 100.13.13.50.1

137,80Cadauno

Cilindro Verticale C = 200 D x h = 60 x 103.13.13.50.2

258,64Cadauno

Cilindro Verticale C = 400 D x h = 61 x 157.13.13.50.3

385,84Cadauno

Cilindro Verticale C = 600 D x h = 72 x 134.13.13.50.4

501,38Cadauno

Cilindro Verticale C = 800 D x h = 83 x 151.13.13.50.5

583,00Cadauno

Cilindro Verticale C = 1000 D x h = 81 x 204.13.13.50.6

807,72Cadauno

Cilindro Verticale C = 1300 D x h = 106 x 161.13.13.50.7

838,46Cadauno

Cilindro Verticale C = 2000 D x h = 117 x 218.13.13.50.8

1.313,34Cadauno

Cilindro Verticale C = 3000 D x h = 144 x 228.13.13.50.9

1.646,18Cadauno

Cilindro Orizzontale C = 300 D x h = 61 x 122.13.13.50.10

333,90Cadauno

Cilindro Orizzontale C = 500 D x h = 83 x 107.13.13.50.11
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490,78Cadauno

Cilindro Orizzontale C = 1000 D x h = 82 x 198.13.13.50.12

710,20Cadauno

Cilindro Orizzontale C = 1500 D x h = 107 x 198.13.13.50.13

965,66Cadauno

Cilindro Orizzontale C = 2000 D x h = 123 x 193.13.13.50.14

1.708,72Cadauno

Cilindro Orizzontale C = 3000 D x h = 133 x 226.13.13.50.15

2.215,40Cadauno

Cilindro Orizzontale C = 5000 D x h = 168 x 243.13.13.50.16

3.655,94Cadauno

Base rett. C = 200 L x P x H = 45 x 85 x 67.13.13.50.17

289,38Cadauno

Base rett. C = 300 L x P x H = 62 x 85 x 73.13.13.50.18

333,90Cadauno

Base rett. C = 500 L x P x H = 63 x 108 x 95.13.13.50.19

490,78Cadauno

Base Rett. C = 1000 L x P x H = 67 x 151 x 145.13.13.50.20

838,46Cadauno

Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in vetroresina.
Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in vetroresina idoneo per alimenti e rispondente alle
prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in
bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Capacità: C (l).

13.13.60

Cilindro Verticale C = 200.13.13.60.1

236,38Cadauno

Cilindro Verticale C = 300.13.13.60.2

283,02Cadauno

Cilindro Verticale C = 400.13.13.60.3

333,90Cadauno

Cilindro Verticale C = 600.13.13.60.4

446,26Cadauno

Cilindro Verticale C = 800.13.13.60.5

591,48Cadauno

Cilindro Verticale C = 1000.13.13.60.6

771,68Cadauno

Cilindro Verticale C = 1500.13.13.60.7

997,46Cadauno

Cilindro Verticale C = 2000.13.13.60.8

1.173,42Cadauno

Cilindro Verticale C = 2500.13.13.60.9

1.361,04Cadauno

Cilindro Verticale C = 3000.13.13.60.10

1.503,08Cadauno

Cilindro Verticale C = 4000.13.13.60.11

1.850,76Cadauno

Cilindro Verticale C = 5000.13.13.60.12

2.358,50Cadauno

Cilindro Verticale C = 6000.13.13.60.13
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3.070,82Cadauno

Cilindro Verticale C = 8000.13.13.60.14

3.544,64Cadauno

Cilindro Verticale C = 10000.13.13.60.15

4.225,16Cadauno

Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio smaltato.
Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in
lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo
all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo
pieno; l'utilizzo; lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni: D x H (m x m).

13.13.70

Capacità = litri 300 D x H = 0,55 x 1,37.13.13.70.1

395,38Cadauno

Capacità = litri 500 D x H = 0,65 x 1,60.13.13.70.2

505,62Cadauno

Capacità = litri 750 D x H = 0,75 x 1,92.13.13.70.3

678,40Cadauno

Capacità = litri 1000 D x H = 0,85 x 1,92.13.13.70.4

807,72Cadauno

Capacità = litri 1500 D x H = 1,10 x 1,72.13.13.70.5

1.086,50Cadauno

Capacità = litri 2000 D x H = 1,20 x 1,93.13.13.70.6

1.345,14Cadauno

Capacità = litri 3000 D x H = 1,25 x 2,45.13.13.70.7

1.646,18Cadauno

Capacità = litri 5000 D x H = 1,70 x 2,61.13.13.70.8

3.181,06Cadauno

Capacità = litri 7500 D x H = 1,70 x 3,73.13.13.70.9

4.841,02Cadauno

Capacità = litri 10000 D x H = 1,70 x 4,73.13.13.70.10

5.697,50Cadauno

Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio zincato.
Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in
lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono
compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno; l'utilizzo; lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Dimensioni: D x H (m x m).

13.13.80

Capacità = litri 300 D x H = 0,55 x 1,37.13.13.80.1

277,72Cadauno

Capacità = litri 500 D x H = 0,65 x 1,60.13.13.80.2

358,28Cadauno

Capacità = litri 750 D x H = 0,75 x 1,92.13.13.80.3

455,80Cadauno

Capacità = litri 1000 D x H = 0,85 x 1,92.13.13.80.4

550,14Cadauno

Capacità = litri 1500 D x H = 1,10 x 1,72.13.13.80.5

764,26Cadauno

Capacità = litri 2000 D x H = 1,20 x 1,93.13.13.80.6

980,50Cadauno

Capacità = litri 3000 D x H = 1,25 x 2,45.13.13.80.7

1.139,50Cadauno
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Capacità = litri 5000 D x H = 1,70 x 2,61.13.13.80.8

2.373,34Cadauno

Capacità = litri 7500 D x H = 1,70 x 3,73.13.13.80.9

3.370,80Cadauno

Capacità = litri 10000 D x H = 1,70 x 4,73.13.13.80.10

4.003,62Cadauno

Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio inox.
Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio inox. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi
in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304L, idoneo all'erogazione di acqua
alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno; l'utilizzo; lo
scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni: D x H (m x m).

13.13.81

Capacità = litri 300 D x H = 0,65 x 1,15.13.13.81.1

448,38Cadauno

Capacità = litri 500 D x H = 0,65 x 1,65.13.13.81.2

537,42Cadauno

Capacità = litri 750 D x H = 0,75 x 1,95.13.13.81.3

763,20Cadauno

Capacità = litri 1000 D x H = 0,85 x 1,95.13.13.81.4

822,56Cadauno

Capacità = litri 1500 D x H = 1,10 x 1,70.13.13.81.5

1.234,90Cadauno

Capacità = litri 2000 D x H = 1,10 x 2,45.13.13.81.6

1.661,02Cadauno

Capacità = litri 3000 D x H = 1,25 x 2,45.13.13.81.7

2.341,54Cadauno

Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio inox, conteggiato al chilogrammo.
Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, costruito su misura con lamiere di acciaio inox AISI 304L,
idoneo all'erogazione di acqua alimentare e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanità e
D.P.R. 777 del 23.8.82. Sono compresi: l'apertura d'ispezione e gli attacchi per riempimento, troppo pieno, utilizzo e scarico. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il costo del serbatoio è valutato con una quota fissa per ciascun serbatoio più
una quota aggiuntiva in funzione del peso del serbatoio stesso.

13.13.90

Quota fissa per ciascun serbatoio.13.13.90.1

361,46Cadauno

Quota aggiuntiva per peso complessivo serbatoi.13.13.90.2

20,67kg

Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene, da interrare.
Serbatoio a pressione atmosferica da interrare, particolarmente indicato per la raccolta dell'acqua e fluidi in genere, realizzato in
polietilene per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di
prolunga con chiusura ermetica per passo d'uomo, pozzetto e chiusino in polietilene, raccordi per ingresso, aspirazione, scarico e
troppo pieno. Sono escluse le opere di scavo, rinterro, costipazione con sabbia, pavimentazione superficiale, tubazioni idrauliche di
collegamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Capacità: C (l). Diametro per lunghezza: D x L (cm).

13.13.91

Cilindrico Orizzontale C = 1.000 - D x L = 100 x 150.13.13.91.1

1.384,36Cadauno

Cilindrico Orizzontale C = 2.000 - D x L = 130 x 180.13.13.91.2

1.891,04Cadauno

Cilindrico Orizzontale C = 3.000 - D x L = 160 x 200.13.13.91.3

2.436,94Cadauno

Cilindrico Orizzontale C = 5.000 - D x L = 190 x 240.13.13.91.4

3.245,72Cadauno

Cilindrico Orizzontale C = 10.000 - D x L = 220 x 350.13.13.91.5
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5.887,24Cadauno

Serbatoio a pressione atmosferica in cemento vibrato, da interrare.
Serbatoio a pressione atmosferica da interrare, particolarmente indicato per la raccolta dell'acqua e fluidi in genere, realizzato in
cemento vibrato, completo di passo d'uomo e chiusura in acciaio inox, pozzetto con chiusino di ghisa, raccordi per ingresso,
aspirazione, scarico e troppo pieno. E' diponibile come accessorio la vetrificazione interna per uso potabile ed il rinforzo strutturale per
la copertura carrabile del serbatoio. Sono escluse le opere di scavo, rinterro, costipazione con sabbia, pavimentazione superficiale,
tubazioni idrauliche di collegamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Capacità: C (l). Dimensioni: La x
H x Lu (cm).

13.13.92

C = 3.000 - La x H x Lu = 125 x 190 x 161.13.13.92.1

4.323,74Cadauno

C = 5.000 - La x H x Lu = 160 x 240 x 180.13.13.92.2

4.938,54Cadauno

C = 10.000 - La x H x Lu = 210 x 245 x 250.13.13.92.3

5.965,68Cadauno

C = 13.000 - La x H x Lu = 250 x 215 x 341.13.13.92.4

6.966,32Cadauno

C = 15.000 - La x H x Lu = 250 x 245 x 341.13.13.92.5

7.581,12Cadauno

C = 20.000 - La x H x Lu = 250 x 290 x 341.13.13.92.6

8.608,26Cadauno

Vetrificazione interna per serbatoi fino a 10.000 litri.13.13.92.7

1.273,06Cadauno

Vetrificazione interna per serbatoi oltre 10.000 litri e fino a 20.000 litri.13.13.92.8

1.701,30Cadauno

Rinforzo strutturale della copertura per serbatoi fino a 10.000 litri.13.13.92.9

364,64Cadauno

Rinforzo strutturale della copertura per serbatoi oltre 10.000 litri e fino a 20.000 litri.13.13.92.10

481,24Cadauno

Accessori per serbatoi interrati di raccolta acqua piovana.
Accessorio per serbatoi interrati di raccolta acqua piovana costituito da filtro autopulente su tubazione di ingresso al serbatoio con
scarico diretto dei residui filtrati nella tubazione di troppo pieno, tubazione di ingresso nel serbatoio con terminale decantatore la cui
parte finele è rivolta verso l'alto per non smuovere i sedimenti, tubo di aspirazione con galleggiante per aspirare 15 cm sotto il livello
dell'acqua. E' disponibile inoltre una centralina con elettropompa autoadescante da 3,0 mc/h con 3,0 bar di prevalenza,
pressoflussostato per avviamento/arresto, elettrovalvola di commutazione da serbatoio ausiliario quando il serbatoio principale è
vuoto, indicatore di livello del serbatoio principale, microprocessore di controllo e allarme. Accessorio costituito da filtro, tubo di
ingresso e tubo di aspirazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

13.13.93

Accessorio costituito da filtro, tubo di ingresso e tubo di aspirazione.13.13.93.1

561,80Cadauno

Accessorio costituito da centralina con elettropompa.13.13.93.2

3.263,74Cadauno

Serbatoio autoclave per sollevamento liquidi esente dalle verifiche ISPESL.
Serbatoio autoclave per sollevamento liquidi esente dalle verifiche ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio
verticale o orizzontale in acciaio zincato, esente dalla denuncia di vendita e installazione, dalle verifiche ISPESL periodiche e di primo
impianto, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare ISPESL.
Pressione massima d'esercizio: PN (bar).

13.13.100

Capacità = litri 750 PN = 6.13.13.100.1

1.250,80Cadauno

Capacità = litri 1000 PN = 6.13.13.100.2

1.440,54Cadauno

Capacità = litri 300 PN = 8.13.13.100.3

757,90Cadauno
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Capacità = litri 500 PN = 8.13.13.100.4

997,46Cadauno

Capacità = litri 750 PN = 8.13.13.100.5

1.440,54Cadauno

Capacità = litri 1000 PN = 8.13.13.100.6

1.898,46Cadauno

Capacità = litri 500 PN = 12.13.13.100.7

1.423,58Cadauno

Serbatoio autoclave per sollevamento liquidi soggetto a verifiche ISPESL.
Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, collaudato ISPESL e soggetto alle
verifiche periodiche e di primo impianto, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di
livello e libretto matricolare ISPESL. Pressione massima d'esercizio: PN (bar).

13.13.110

Capacità = litri 2000 PN = 6.13.13.110.1

2.911,82Cadauno

Capacità = litri 2500 PN = 6.13.13.110.2

3.432,28Cadauno

Capacità = litri 3000 PN = 6.13.13.110.3

3.924,12Cadauno

Capacità = litri 4000 PN = 6.13.13.110.4

5.174,92Cadauno

Capacità = litri 5000 PN = 6.13.13.110.5

5.855,44Cadauno

Capacità = litri 1500 PN = 8.13.13.110.6

2.833,38Cadauno

Capacità = litri 2000 PN = 8.13.13.110.7

3.339,00Cadauno

Capacità = litri 2500 PN = 8.13.13.110.8

4.352,36Cadauno

Capacità = litri 3000 PN = 8.13.13.110.9

3.070,82Cadauno

Capacità = litri 4000 PN = 8.13.13.110.10

5.887,24Cadauno

Capacità = litri 5000 PN = 8.13.13.110.11

6.615,46Cadauno

Capacità = litri 750 PN = 12.13.13.110.12

2.041,56Cadauno

Capacità = litri 1000 PN = 12.13.13.110.13

2.279,00Cadauno

Capacità = litri 1500 PN = 12.13.13.110.14

3.323,10Cadauno

Capacità = litri 2000 PN = 12.13.13.110.15

3.861,58Cadauno

Capacità = litri 2500 PN = 12.13.13.110.16

5.174,92Cadauno

Capacità = litri 3000 PN = 12.13.13.110.17

5.490,80Cadauno

Capacità = litri 4000 PN = 12.13.13.110.18

8.498,02Cadauno
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Gruppo di sollevamento acqua per piccoli impianti, tipo con comando a pressostato e una elettropompa ad asse orizzontale.
Gruppo di sollevamento acqua per piccoli impianti, costituito da una ELETTROPOMPA AD ASSE ORIZZONTALE con motore monofase,
SERBATOIO PRESSURIZZATO a membrana idoneo per impieghi alimentari, MANOMETRO, IMPIANTO ELETTRICO completo di
telesalvamotore, pressostati, cavo di collegamento alla elettropompa e morsettiera. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza

13.13.130

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

Capacità = litri 5000 PN = 12.13.13.110.19

9.477,46Cadauno

Sovrapprezzo da applicare al serbatoio autoclave per effettuare il caricamento con aria compressa.
Accessorio per caricamento aria di un serbatoio autoclave costituito da idoneo compressore con interruttore di livello e pressostato
oppure da elettrovalvola con interruttore di livello e pressostato. Il tutto messo in opera e funzionante compresi i collegamenti elettrici
al quadro ed i collegamenti idraulici al serbatoio.

13.13.120

Accessorio caricamento aria con compressore.13.13.120.1

1.250,80Cadauno

Accessorio caricamento aria da rete aria compressa.13.13.120.2

611,62Cadauno

Elettropompa sommersa per alimentazione idrica domestica.
Elettropompa sommersa per alimentazione idrica domestica con prelievo da serbatoi o pozzi, costituita da camicia esterna e carcassa
motore in acciaio inox AISI 304, succhieruola con passaggio max di 2,0 mm, girante multistrato in tecnopolimero, doppia tenuta
meccanica, cavo da 20 m, condensatore incorporato per le versioni monofasi, motore a 2800 g/min sovrapposto alle giranti, attacco
DN 32. E' disponibile, come accessorio, l'interruttore di livello a galleggiante. Sono esclusi i collegamenti elettrici.Portata
min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale del motore: P (kW).

13.13.121

Q = 1,0/2,0/4,0 - H = 4,2/3,6/2,1 - P = kW 0,55.13.13.121.1

632,82Cadauno

Q = 1,0/2,0/4,0 - H =5,0/4,4/2,5 - P = kW 0,75.13.13.121.2

698,54Cadauno

Q = 1,0/2,0/4,0 - H =6,1/5,4/3,0 - P = kW 0,90.13.13.121.3

743,06Cadauno

Q = 1,8/3,5/6,0 - H =4,7/3,7/2,2 - P = kW 0,75.13.13.121.4

551,20Cadauno

Q = 1,8/3,5/6,0 - H =6,4/5,1/3,0 - P = kW 1,1.13.13.121.5

622,22Cadauno

Q = 1,8/3,5/6,0 - H =8,4/6,5/3,5 - P = kW 1,5.13.13.121.6

770,62Cadauno

Q = 3,0/6,0/9,0 - H =3,7/2,7/1,1 - P = kW 0,75.13.13.121.7

551,20Cadauno

Q = 3,0/6,0/9,0 - H =5,2/3,7/1,5 - P = kW 1,1.13.13.121.8

622,22Cadauno

Q = 3,0/6,0/9,0 - H =6,8/4,7/1,8 - P = kW 1,5.13.13.121.9

770,62Cadauno

Q = 3,0/6,0/9,0 - H =10,0/7,0/2,1 - P = kW 2,2.13.13.121.10

927,50Cadauno

Interruttore a galleggiante.13.13.121.11

29,36Cadauno

Dispositivo di comando pressoflussostatico.
Dispositivo di comando pressoflussostatico idoneo per elettropompe di portata fino a 10 mc/h, costituito da corpo in poliammide,
membrana in elastomero, led di segnalazione tensione, pompa in funzione e pompa in blocco, protezione pompa dalla marcia a secco,
protezione da assorbimenti eccessivi, avviamento con pressostato, arresto con flussostato. Nel prezzo è compreso il collegamento
idraulico ed elettrico con esclusione delle tubazioni e dell'alimentazione elettrica.

13.13.122

Attacco 1, per elettropompe monofasi.13.13.122.1

215,18Cadauno

Attacco 1 1/4, per elettropompe monofasi e trifasi.13.13.122.2

1.084,38Cadauno
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corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW).

Q = 0/1,0/2,5 H = 4,0/2,9/1,5 P = 0,44.13.13.130.1

432,48Cadauno

Q = 0/1,0/2,5 H = 5,0/3,8/2,3 P = 0,59.13.13.130.2

475,94Cadauno

Q = 0/2,0/3,5 H = 5,2/3,5/2,3 P = 0,74.13.13.130.3

550,14Cadauno

Gruppo di sollevamento acqua per medi impianti, tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale.
Gruppo di sollevamento acqua per medi impianti, tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale. Gruppo di
sollevamento acqua per medi impianti costituito da due ELETTROPOMPE AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, STAFFA
PORTANTE con piedini antivibranti, COLLETTORI di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, VALVOLE di intercettazione e ritegno
per ciascuna elettropompa, MANOMETRO con rubinetto e flangia di controllo, due o piu' SERBATOI PRESSURIZZATI a membrana
idonei per impieghi alimentari, IMPIANTO ELETTRICO completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per
invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria.
Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW).

13.13.140

Q = 0/ 3/ 6 H =5,2/4,0/2,7 P = 2 x 0,74.13.13.140.1

1.740,52Cadauno

Q = 0/ 4/ 9 H = 6,2/5,3/3,8 P = 2 x 1,10.13.13.140.2

2.105,16Cadauno

Q = 0/ 7/14 H = 6,3/5,2/3,4 P = 2 x 1,83.13.13.140.3

2.310,80Cadauno

Gruppo di sollevamento acqua per medi e grandi impianti, tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale.
Gruppo di sollevamento acqua per medi e grandi impianti costituito da due ELETTROPOMPE AD ASSE ORIZZONTALE con motore
trifase, STAFFA PORTANTE con piedini antivibranti, COLLETTORI di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, VALVOLE di
intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, MANOMETRO con rubinetto e flangia di controllo, due o più SERBATOI
PRESSURIZZATI a membrana idonei per impieghi alimentari, IMPIANTO ELETTRICO completo di quadro IP 55 con interruttori,
telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento
alle elettropompe e morsettiera. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza
nominale dei motori: P (kW).

13.13.150

Q = 0/ 5/10 H = 4,2/3,5/1,8 P = 2 x 0,74.13.13.150.1

1.756,42Cadauno

Q = 0/ 6/12 H = 5,2/4,4/2,2 P = 2 x 1,10.13.13.150.2

2.009,76Cadauno

Q = 0/ 6/12 H = 6,2/5,5/3,3 P = 2 x 1,83.13.13.150.3

2.215,40Cadauno

Q = 0/ 9/18 H = 6,4/5,5/3,5 P = 2 x 2,20.13.13.150.4

3.418,50Cadauno

Q = 0/10/20 H = 7,4/6,5/3,5 P = 2 x 3,00.13.13.150.5

3.718,48Cadauno

Q = 0/10/20 H = 9,6/8,8/6,0 P = 2 x 4,00.13.13.150.6

3.971,82Cadauno

Gruppo di sollevamento acqua per grandi impianti, tipo con comando a pressostato e tre elettropompe ad asse orizzontale.
Gruppo di sollevamento acqua per grandi impianti costituito da tre ELETTROPOMPE AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase,
STAFFA PORTANTE con piedini antivibranti, COLLETTORI di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, VALVOLE di intercettazione
e ritegno per ciascuna elettropompa, MANOMETRO con rubinetto e flangia di controllo, due o piu' SERBATOI PRESSURIZZATI a
membrana idonei per impieghi alimentari, IMPIANTO ELETTRICO completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori,
commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e
morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P
(kW).

13.13.160

Q = 0/ 8/15 H = 4,2/3,6/2,0 P = 3 x 0,74.13.13.160.1

2.516,44Cadauno

Q = 0/ 9/18 H = 5,2/4,5/2,3 P = 3 x 1,10.13.13.160.2
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2.895,92Cadauno

Q = 0/ 9/18 H = 6,2/5,5/3,3 P = 3 x 1,83.13.13.160.3

3.194,84Cadauno

Q = 0/14/27 H = 6,4/5,6/3,5 P = 3 x 2,20.13.13.160.4

4.811,34Cadauno

Q = 0/15/30 H = 7,4/6,6/3,4 P = 3 x 3,00.13.13.160.5

5.348,76Cadauno

Q = 0/15/30 H = 9,6/8,9/5,8 P = 3 x 4,00.13.13.160.6

5.649,80Cadauno

Q = 0/36/72 H = 8,0/7,4/5,2 P = 3 x 5,50.13.13.160.7

7.722,10Cadauno

Q = 0/36/72 H = 9,4/8,8/7,0 P = 3 x 7,35.13.13.160.8

8.529,82Cadauno

Gruppo di sollevamento acqua per medi e grandi impianti, tipo con comando a flussometro, due pompe ad asse orizzontale e una
pilota.
Gruppo di sollevamento acqua per medi e grandi impianti con comando a flussometro costituito da due ELETTROPOMPE PRINCIPALI
AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, una ELETTROPOMPA PILOTA AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, COLLETTORE di
aspirazione e mandata, VALVOLE di intercettazione a sfera e di ritegno per ciascuna elettropompa, FLUSSIMETRO per comando
automatico in sequenza delle elettropompe, PRESSOSTATO per comando elettropompa pilota, SERBATOIO O SERBATOI pressurizzati
da l 24 in acciaio inox senza membrana, ALIMENTATORE D'ARIA, MANOMETRO, QUADRO ELETTRICO con protezione IP 55
comprendente il sezionatore generale, salvamotori per elettropompe fino a HP 13,5, avviatori stella/triangolo per elettropompe oltre
HP 13,5, trasformatore per circuiti ausiliari, scheda elettronica di autodiagnosi, sirena allarme, segnalazioni di marcia, di blocco e di
allarme di minimo livello. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei
motori: P (HP).

13.13.180

Q = 2,4/ 4,8/ 7,2 H=4,0/3,6/2,9 P=2x 1,0+1,0.13.13.180.1

5.570,30Cadauno

Q = 2,4/ 4,8/ 7,2 H=5,2/4,7/3,9 P=2x 1,5+1,5.13.13.180.2

5.982,64Cadauno

Q = 4,8/ 9,6/ 14,4 H=6,1/5,0/3,3 P=2x 2,0+2,0.13.13.180.3

6.203,12Cadauno

Q = 9,6/14,4/ 24,0 H=4,6/4,4/4,1 P=2x 4,0+1,5.13.13.180.4

6.947,24Cadauno

Q = 9,6/14,4/ 24,0 H=6,4/5,9/4,3 P=2x 4,0+4,0.13.13.180.5

7.358,52Cadauno

Q = 9,6/14,4/ 24,0 H=7,6/7,0/5,5 P=2x 5,5+4,0.13.13.180.6

8.069,78Cadauno

Q = 18,0/30,0/ 42,0 H=3,6/3,2/2,5 P=2x 4,0+1,0.13.13.180.7

7.627,76Cadauno

Q = 18,0/30,0/ 48,0 H=4,4/4,0/3,2 P=2x 5,5+1,5.13.13.180.8

8.450,32Cadauno

Q = 18,0/30,0/ 48,0 H=5,2/4,9/4,0 P=2x 7,5+1,5.13.13.180.9

8.941,10Cadauno

Q = 18,0/30,0/ 48,0 H=5,9/5,6/4,7 P=2x 8,5+2,0.13.13.180.10

9.226,24Cadauno

Q = 42,0/60,0/ 72,0 H=3,4/3,0/2,5 P=2x 5,5+1,5.13.13.180.11

9.129,78Cadauno

Q = 42,0/60,0/ 72,0 H=4,7/4,1/3,3 P=2x 8,5+2,0.13.13.180.12

9.969,30Cadauno

Q = 42,0/60,0/ 72,0 H=5,3/4,8/4,2 P=2x10,0+2,0.13.13.180.13

10.381,64Cadauno

Q = 60,0/84,0/120,0 H=3,1/2,9/2,2 P=2x 7,5+1,5.13.13.180.14
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10.587,28Cadauno

Q = 60,0/84,0/120,0 H=3,5/3,3/2,7 P=2x10,0+1,5.13.13.180.15

10.886,20Cadauno

Q = 60,0/84,0/120,0 H=4,9/4,5/3,5 P=2x13,5+2,0.13.13.180.16

12.344,76Cadauno

Q = 60,0/84,0/120,0 H=5,6/5,2/4,1 P=2x17,0+2,0.13.13.180.17

14.288,80Cadauno

Q = 60,0/84,0/120,0 H=6,9/6,5/5,4 P=2x20,0+5,5.13.13.180.18

16.316,58Cadauno

Voltmetro con commutatore per fasi.13.13.180.19

225,78Cadauno

Amperometro per ciascuna elettropompa.13.13.180.20

178,08Cadauno

Sonda per livello minimo.13.13.180.21

85,86Cadauno

Gruppo di sollevamento acqua per grandi impianti, tipo con comando a flussometro, tre elettropompe ad asse orizzontale e una pilota.
Gruppo di sollevamento acqua per grandi impianti con comando a flussometro costituito da tre ELETTROPOMPE PRINCIPALI AD ASSE
ORIZZONTALE con motore trifase, una ELETTROPOMPA PILOTA AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, COLLETTORE di
aspirazione e mandata, VALVOLE di intercettazione a sfera e di ritegno per ciascuna elettropompa, FLUSSIMETRO per comando
automatico in sequenza delle elettropompe, PRESSOSTATO per comando elettropompa pilota, SERBATOIO O SERBATOI pressurizzati
da l 24 in acciaio inox senza membrana, ALIMENTATORE D'ARIA, MANOMETRO, QUADRO ELETTRICO con protezione IP 55
comprendente il sezionatore generale, salvamotori per elettropompe fino a HP 13,5, avviatori stella/triangolo per elettropompe oltre
HP 13,5, trasformatore per circuiti ausiliari, scheda elettronica di autodiagnosi, sirena allarme, segnalazioni di marcia, di blocco e di
allarme di minimo livello. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei
motori: P (HP).

13.13.190

Q = 3,6/ 7,2/ 11 H=4,2/3,6/2,8 P=3x 1,0+1,0.13.13.190.1

6.647,26Cadauno

Q = 3,6/ 7,2/ 11 H=5,2/4,7/3,9 P=3x 1,5+1,5.13.13.190.2

7.121,08Cadauno

Q = 7,2/ 14,4/ 22 H=6,1/5,0/3,1 P=3x 2,0+2,0.13.13.190.3

7.438,02Cadauno

Q = 14,4/ 21,6/ 36 H=4,6/4,4/4,1 P=3x 4,0+1,5.13.13.190.4

8.450,32Cadauno

Q = 14,4/ 21,6/ 36 H=6,4/5,9/4,3 P=3x 4,0+2,0.13.13.190.5

9.020,60Cadauno

Q = 14,4/ 21,6/ 36 H=7,6/7,0/5,5 P=3x 5,5+4,0.13.13.190.6

9.859,06Cadauno

Q = 27,0/ 45,0/ 63 H=3,6/3,2/2,5 P=3x 4,0+1,0.13.13.190.7

9.559,08Cadauno

Q = 27,0/ 45,0/ 72 H=4,4/4,0/3,2 P=3x 5,5+1,5.13.13.190.8

10.745,22Cadauno

Q = 27,0/ 45,0/ 72 H=5,2/4,9/4,0 P=3x 7,5+1,5.13.13.190.9

11.408,78Cadauno

Q = 27,0/ 45,0/ 72 H=5,9/5,6/4,7 P=3x 8,5+2,5.13.13.190.10

11.742,68Cadauno

Q = 63,0/ 90,0/108 H=3,4/3,0/2,5 P=3x 5,5+1,5.13.13.190.11

11.535,98Cadauno

Q = 63,0/ 90,0/108 H=4,7/4,1/3,3 P=3x 8,5+2,0.13.13.190.12

12.740,14Cadauno

Q = 63,0/ 90,0/108 H=5,3/4,8/4,2 P=3x10,0+2,0.13.13.190.13

13.308,30Cadauno
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Filtro dissabbiatore autopulente per acqua fredda con controlavaggio manuale, PN 16.
Filtro dissabbiatore autopulente per acqua fredda, PN 16, costituito da corpo in materiale sintetico, calza filtrante in acciaio inox da 90
micron, coppa trasparente, dispositivo manuale per lavaggio in controcorrente della calza filtrante, attacchi filettati fino a 2, flangiati

13.14.30
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Q = 90,0/126,0/180 H=3,1/2,9/2,2 P=3x 7,5+1,5.13.13.190.14

13.672,94Cadauno

Q = 90,0/126,0/180 H=3,5/3,3/2,7 P=3x10,0+1,5.13.13.190.15

14.065,14Cadauno

Q = 90,0/126,0/180 H=4,9/4,5/3,5 P=3x13,5+2,0.13.13.190.16

16.045,22Cadauno

Q = 90,0/126,0/180 H=5,6/5,2/4,1 P=3x17,0+2,0.13.13.190.17

19.133,00Cadauno

Q = 90,0/126,0/180 H=6,9/6,5/5,4 P=3x20,0+5,5.13.13.190.18

21.632,48Cadauno

Voltmetro con commutatore per fasi.13.13.190.19

225,78Cadauno

Amperometro per ciascuna elettropompa.13.13.190.20

178,08Cadauno

Sonda per livello minimo.13.13.190.21

85,86Cadauno

TRATTAMENTO DELL'ACQUA13.14

Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN 10, attacchi filettati.
Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN 10, costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 80 micron,
coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h).

13.14.10

DN 15 (1/2) Q = 1,5.13.14.10.1

81,62Cadauno

DN 20 (3/4) Q = 2,5.13.14.10.2

127,20Cadauno

DN 25 (1) Q = 4,0.13.14.10.3

127,20Cadauno

DN 32 (11/4) Q = 6,0.13.14.10.4

156,88Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 12.13.14.10.5

514,10Cadauno

DN 50 (2) Q = 15.13.14.10.6

579,82Cadauno

Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN 10, attacchi filettati.
Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN 10, costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 90
micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h).

13.14.20

DN 20 (3/4) Q = 3,0.13.14.20.1

488,66Cadauno

DN 25 (1) Q = 4,0.13.14.20.2

509,86Cadauno

DN 32 (11/4) Q = 6,0.13.14.20.3

521,52Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 9.0.13.14.20.4

521,52Cadauno

DN 50 (2) Q = 15.13.14.20.5

916,90Cadauno
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micron, coppa trasparente, dispositivo per lavaggio filtrante, 2, flangiati
oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h).

DN 20 (3/4) Q = 3,5.13.14.30.1

387,96Cadauno

DN 25 (1) Q = 4,5.13.14.30.2

412,34Cadauno

DN 32 (11/4) Q = 5,0.13.14.30.3

439,90Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 9.0.13.14.30.4

644,48Cadauno

DN 50 (2) Q = 12.13.14.30.5

715,50Cadauno

DN 65 (21/2) Q = 22.13.14.30.6

1.908,00Cadauno

Filtro dissabbiatore autopulente per acqua fredda con controlavaggio automatico a tempo, PN 16.
Filtro dissabbiatore autopulente automatico per acqua fredda, PN 16, costituito da corpo in materiale sintetico, calza filtrante in acciaio
inox da 90 micron, coppa trasparente, dispositivo automatico a tempo per il comando del lavaggio in controcorrente della calza
filtrante, attacchi filettati fino a 2, flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h).

13.14.40

DN 20 (3/4) Q = 3.5.13.14.40.1

766,38Cadauno

DN 25 (1) Q = 4,5.13.14.40.2

781,22Cadauno

DN 32 (11/4) Q = 5,0.13.14.40.3

811,96Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 9,0.13.14.40.4

901,00Cadauno

DN 50 (2) Q = 12.13.14.40.5

932,80Cadauno

DN 65 (21/2) Q = 22.13.14.40.6

2.285,36Cadauno

Filtro dissabbiatore autopulente per acqua fredda e calda con controlavaggio manuale, PN 16.
Filtro dissabbiatore autopulente per acqua fredda e calda, PN 16, costituito da corpo in ghisa, elementi filtranti di lunga durata,
dispositivo manuale per lavaggio in controcorrente degli elementi filtranti, attacchi filettati fino a 2, flangiati oltre. Diametro nominale:
DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h).

13.14.50

DN 20 (3/4) Q = 3.13.14.50.1

443,08Cadauno

DN 25 (1) Q = 5.13.14.50.2

539,54Cadauno

DN 32 (11/4) Q = 6.13.14.50.3

932,80Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 10.13.14.50.4

1.142,68Cadauno

DN 50 (2) Q = 15.13.14.50.5

1.248,68Cadauno

DN 65 (21/2) Q = 25.13.14.50.6

4.673,54Cadauno

DN 80 (3) Q = 30.13.14.50.7

5.817,28Cadauno
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DN 100 (4) Q = 50.13.14.50.8

6.794,60Cadauno

Filtro dissabbiatore autopulente per acqua fredda e calda con controlavaggio automatico a tempo, PN 16.
Filtro dissabbiatore autopulente automatico per acqua fredda e calda, PN 16, costituito da corpo in ghisa, calze filtranti in acciaio inox,
dispositivo automatico a tempo per il comando del lavaggio in contro corrente delle calze filtranti, attacchi flangiati. Diametro
nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h).

13.14.60

DN 65 (21/2) Q = 25.13.14.60.1

8.808,60Cadauno

DN 80 (3) Q = 35.13.14.60.2

9.229,42Cadauno

DN 100 (4) Q = 50.13.14.60.3

10.371,04Cadauno

DN 125 (5) Q = 70.13.14.60.4

17.736,98Cadauno

DN 150 (6) Q = 100.13.14.60.5

20.955,14Cadauno

DN 200 (8) Q = 160.13.14.60.6

24.847,46Cadauno

Filtro chiarificatore a letti filtranti, per usi domestici, PN 6, con controlavaggio automatico a tempo.
Filtro chiarificatore automatico per usi domestici del tipo a letti filtranti di sabbia, PN 6, costituito da contenitore a pressione degli strati
di sabbia, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione del controlavaggio, strati di sabbia a granatura differenziata, dispositivo
automatico a tempo per il comando del controlavaggio, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata max con perdita di
carico di 0,8 bar: Q (mc/h).

13.14.70

DN 25 (1) Q = 0,6.13.14.70.1

962,48Cadauno

DN 25 (1) Q = 1,0.13.14.70.2

1.368,46Cadauno

DN 25 (1) Q = 2,0.13.14.70.3

1.833,80Cadauno

DN 25 (1) Q = 3,5.13.14.70.4

2.224,94Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 5,0.13.14.70.5

3.637,92Cadauno

Filtro chiarificatore a letti filtranti, per usi industriali, PN 6, con controlavaggio automatico a tempo.
Filtro chiarificatore automatico per usi industriali del tipo a letti filtranti di sabbia, PN 6, costituito da contenitore a pressione degli
strati di sabbia, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione del controlavaggio, strati di sabbia a granatura differenziata, dispositivo
automatico a tempo per il comando del controlavaggio, attacchi filettati fino a 21/2, flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm).
Portata max con perdita di carico di 0,8 bar: Q (mc/h).

13.14.80

DN 32 (11/4) Q = 5.13.14.80.1

5.532,14Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 10.13.14.80.2

6.478,72Cadauno

DN 50 (2) Q = 20.13.14.80.3

9.077,84Cadauno

DN 65 (21/2) Q = 30.13.14.80.4

11.681,20Cadauno

DN 65 (21/2) Q = 40.13.14.80.5

14.416,00Cadauno

DN 80 (3) Q = 50.13.14.80.6
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17.782,56Cadauno

DN 100 (4) Q = 60.13.14.80.7

22.591,78Cadauno

DN 100 (4) Q = 80.13.14.80.8

24.773,26Cadauno

DN 100 (4) Q = 100.13.14.80.9

28.723,88Cadauno

Manometro differenziale con centralina per il comando automatico del controlavaggio di filtri.
Manometro differenziale a due contatti di max e min. completo di centralina per comandare automaticamente il controlavaggio di filtri
al raggiungimento di una determinata perdita di carico.

13.14.90

1.082,26Cadauno

Filtro decloratore per usi domestici, PN 6, con controlavaggio automatico a tempo /volume.
Filtro decloratore automatico per usi domestici, PN 6, costituito da contenitore a pressione degli strati filtranti e decloranti, gruppo
valvole automatiche per l'effettuazione del controlavaggio, strati filtranti e decloranti con carbone attivo, centralina di comando con
programma a tempo e/o volume delle fasi del controlavaggio, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata max con perdita
di carico di 0,8 bar: Q (mc/h).

13.14.100

DN 25 (1) Q =0,6.13.14.100.1

962,48Cadauno

DN 25 (1) Q = 1,0.13.14.100.2

1.427,82Cadauno

DN 25 (1) Q = 2,0.13.14.100.3

1.938,74Cadauno

DN 25 (1) Q = 3,5.13.14.100.4

2.316,10Cadauno

DN 25 (1) Q = 5,0.13.14.100.5

3.741,80Cadauno

Filtro decloratore per usi industriali, PN 6, con controlavaggio automatico a tempo.
Filtro decloratore automatico per usi industriali, PN 6, costituito da contenitore a pressione degli strati filtranti e decloranti, gruppo
valvole automatiche per l'effettuazione del controlavaggio, strati filtranti e decloranti con carbone attivo, dispositivo automatico a
tempo per il comando del controlavaggio, attacchi filettati fino a 21/2, flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata max con
perdita di carico di 0,8 bar: Q (mc/h).

13.14.110

DN 32 (11/4) Q = 5.13.14.110.1

7.665,92Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 10.13.14.110.2

9.319,52Cadauno

DN 50 (2) Q = 20.13.14.110.3

15.948,76Cadauno

DN 65 (21/2) Q = 30.13.14.110.4

22.680,82Cadauno

DN 65 (21/2) Q = 40.13.14.110.5

27.025,76Cadauno

DN 80 (3) Q = 50.13.14.110.7

31.911,30Cadauno

DN 80 (4) Q = 60.13.14.110.8

35.835,42Cadauno

DN 100 (4) Q = 80.13.14.110.9

44.313,30Cadauno

DN 100 (4) Q = 100.13.14.110.10

55.617,14Cadauno
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gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, timer a programma giornaliero e settimanale per il comando delle
fasi di rigenerazione, serbatoio del sale, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). Capacità ciclica
non inferiore a: C (mc x F).

DN 25 (1) Q = 1,5 C = 50.13.14.120.1

1.517,92Cadauno

DN 25 (1) Q = 2,0 C = 70.13.14.120.2

1.804,12Cadauno

DN 25 (1) Q = 2,2 C = 115.13.14.120.3

1.833,80Cadauno

Addolcitore domestico autodisinfettante, PN 6, con rigenerazione automatica a volume.
Addolcitore domestico autodisinfettante a colonna semplice con rigenerazione comandata a volume, costituito da contenitore PN 6,
gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, centralina elettronica per il comando delle fasi di rigenerazione,
serbatoio del sale, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). Capacità ciclica non inferiore a: C (mc
x F).

13.14.130

DN 25 (1) Q = 1,5 C = 50.13.14.130.1

1.849,70Cadauno

DN 25 (1) Q = 2,0 C = 70.13.14.130.2

2.165,58Cadauno

DN 25 (1) Q = 2,2 C = 115.13.14.130.3

2.330,94Cadauno

Addolcitore a colonna semplice per medi e grandi impianti, PN 6, con rigenerazione automatica a tempo.
Addolcitore a colonna semplice con rigenerazione comandata a tempo, costituito da contenitore per resine PN 6, gruppo valvole
automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, timer a programma giornaliero e settimanale per il comando delle fasi di
rigenerazione, serbatoio del sale, attacchi filettati fino a 3, flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h).
Capacità ciclica non inferiore a: C (mc x F).

13.14.140

DN 25 (1) Q = 2,2 C = 200.13.14.140.2

1.547,60Cadauno

DN 25 (1) Q = 2,5 C = 300.13.14.140.3

1.923,90Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 2,0 C = 300.13.14.140.4

2.885,32Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 3,5 C = 520.13.14.140.5

3.320,98Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 4,4 C = 600.13.14.140.6

3.772,54Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 6,0 C = 750.13.14.140.7

4.195,48Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 8,0 C = 900.13.14.140.8

4.403,24Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 9,0 C = 1050.13.14.140.9

5.938,12Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 10,0 C = 1400.13.14.140.10

6.237,04Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 11,0 C = 1600.13.14.140.11

6.884,70Cadauno

DN 50 (2) Q = 15 C = 2850.13.14.140.12

11.993,90Cadauno

DN 50 (2) Q = 18 C = 3900.13.14.140.13

13.752,44Cadauno
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DN 65 (21/2) Q = 25 C = 4800.13.14.140.14

15.646,66Cadauno

DN 65 (21/2) Q = 30 C = 5800.13.14.140.15

18.262,74Cadauno

DN 80 (3) Q = 40 C = 7000.13.14.140.16

21.089,76Cadauno

DN 80 (3) Q = 50 C = 8300.13.14.140.17

22.985,04Cadauno

Dispositivo di autodisinfezione per addolcitori di diametro nominale fino al DN 40 (11/2).13.14.140.18

269,24Cadauno

Dispositivo di autodisinfezione per addolcitori di diametro nominale oltre DN 40 (11/2).13.14.140.19

730,34Cadauno

Addolcitore a colonna semplice per medi e grandi impianti, PN 6, con rigenerazione automatica a volume.
Addolcitore a colonna semplice con rigenerazione comandata a volume, costituito da contenitore per resine PN 6, gruppo valvole
automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, contatore lancia impulsi e centralina per il comando delle fasi di rigenerazione,
serbatoio del sale, attacchi filettati fino a 3, flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). Capacità ciclica
non inferiore a: C (mc x F).

13.14.150

DN 25 (1) Q = 2,2 C = 115.13.14.150.1

1.863,48Cadauno

DN 25 (1) Q = 2,2 C = 200.13.14.150.2

1.969,48Cadauno

DN 25 (1) Q = 2,5 C = 300.13.14.150.3

2.149,68Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 2,0 C = 300.13.14.150.4

4.388,40Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 3,5 C = 520.13.14.150.5

4.388,40Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 4,0 C = 600.13.14.150.6

4.599,34Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 10,0 C = 1400.13.14.150.7

7.469,82Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 6,0 C = 750.13.14.150.8

4.945,96Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 8,0 C = 900.13.14.150.9

5.787,60Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 9,0 C = 1050.13.14.150.10

7.063,84Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 11,0 C = 1600.13.14.150.11

7.817,50Cadauno

DN 50 (2) Q = 15,0 C = 2850.13.14.150.12

13.858,44Cadauno

DN 50 (2) Q = 18,0 C = 3900.13.14.150.13

15.826,86Cadauno

DN 65 (21/2) Q = 25,0 C = 4800.13.14.150.14

17.676,56Cadauno

DN 65 (21/2) Q = 30,0 C = 5800.13.14.150.15

20.381,68Cadauno

DN 80 (3) Q = 40,0 C = 6000.13.14.150.16

23.222,48Cadauno
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DN 80 (3) Q = 50,0 C = 8000.13.14.150.17

17.017,24Cadauno

Dispositivo di autodisinfezione per addolcitori di diametro nominale fino al DN 40 (11/2).13.14.150.18

269,24Cadauno

Dispositivo di autodisinfezione per addolcitori di diametro nominale oltre DN 40 (11/2).13.14.150.19

730,34Cadauno

Addolcitore a colonna doppia per medi e grandi impianti, PN 6, con rigenerazione automatica a volume.
Addolcitore a colonna doppia con rigenerazione comandata a volume, costituito da n.2 contenitori per resine PN 6, gruppo valvole
automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, e dello scambio delle colonne in modo da non aver alcuna interruzione
nell'erogazione dell'acqua, contatore lancia impulsi e centralina per il comando delle fasi di rigenerazione e dello scambio colonne,
serbatoio di sale, attacchi filettati fino a 3, flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). Capacità ciclica
non inferiore a: C (mc x F).

13.14.160

DN 25 (1) Q = 2,2 C = 70.13.14.160.1

4.223,04Cadauno

DN 25 (1) Q = 2,2 C = 115.13.14.160.2

4.584,50Cadauno

DN 25 (1) Q = 2,5 C = 300.13.14.160.3

5.742,02Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 2,0 C = 300.13.14.160.4

7.108,36Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 3,5 C = 520.13.14.160.5

7.726,34Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 4,0 C = 600.13.14.160.6

8.132,32Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 6,0 C = 750.13.14.160.7

8.537,24Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 8,0 C = 900.13.14.160.8

9.756,24Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 9,0 C = 1050.13.14.160.9

12.520,72Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 10,0 C = 1400.13.14.160.10

13.273,32Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 11,0 C = 1600.13.14.160.11

14.234,74Cadauno

DN 50 (2) Q = 15,0 C = 2850.13.14.160.12

23.810,78Cadauno

DN 50 (2) Q = 18,0 C = 3900.13.14.160.13

27.598,16Cadauno

DN 65 (21/2) Q = 25,0 C = 4800.13.14.160.14

31.235,02Cadauno

DN 65 (21/2) Q = 30,0 C = 5800.13.14.160.15

35.308,60Cadauno

DN 80 (3) Q = 40,0 C = 6000.13.14.160.16

40.719,90Cadauno

DN 80 (3) Q = 50,0 C = 8000.13.14.160.17

44.553,92Cadauno

Dispositivo di autodisinfezione per ogni colonna per addolcitori di diametro nominale fino al DN 40 (11/2).13.14.160.18

269,24Cadauno

Dispositivo di autodisinfezione per ogni colonna per addolcitori di diametro nominale oltre il DN 40 (11/2).13.14.160.19

730,34Cadauno
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Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati per acqua, PN 10, attacchi filettati.
Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati per acqua idoneo per evitare la precipitazione di calcio e magnesio, costituito da
testata in bronzo e coppa trasparente PN10, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). Volume di
acqua trattata: V (mc).

13.14.170

DN 15 (1/2) Q = 1,5 V = 40.13.14.170.1

86,92Cadauno

DN 20 (3/4) Q = 1,8 V = 175.13.14.170.2

402,80Cadauno

DN 32 (11/4) Q = 4,2 V = 400.13.14.170.4

602,08Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 9,0 V = 700.13.14.170.5

916,90Cadauno

Pompa dosatrice automatica, completa di contatore volumetrico e sonde di controllo.
Pompa dosatrice automatica idonea per dosare con precisione prodotti antincrostanti e anticorrosivi negli impianti ad uso civile con
pressione max di mandata di 7 bar, costituita da contatore volumetrico lancia impulsi, pompa dosatrice, sonda di aspirazione, sonda di
livello, dosaggio regolabile in 200 ppm, attacchi del contatore filettati fino a 11/2, flangiati oltre. Diametro nominale del contatore: DN
(mm). Portata max del contatore: Q (mc/h).

13.14.180

DN 20 (3/4) Q = 2,5.13.14.180.1

1.052,58Cadauno

DN 25 (1) Q = 4,0.13.14.180.2

1.113,00Cadauno

DN 32 (11/4) Q = 7,0.13.14.180.3

1.157,52Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 10,0.13.14.180.4

1.563,50Cadauno

DN 50 (2) Q = 15,0.13.14.180.5

1.714,02Cadauno

DN 50 (2) Q = 25,0.13.14.180.6

2.195,26Cadauno

DN 65 (21/2) Q = 35,0.13.14.180.7

2.270,52Cadauno

DN 80 (3) Q = 60,0.13.14.180.8

3.547,82Cadauno

DN 100 (4) Q = 90,0.13.14.180.9

3.834,02Cadauno

Pompa dosatrice a membrana o a pistone senza contatore volumetrico e sonda di livello.
Pompa dosatrice a membrana o a pistone per dosare prodotti chimici in impianti, idonea per essere comandata direttamente oppure
tramite contatore lancia impulsi con centralina. Portata massima di liquido da iniettare: Q (l/h). Pressione max di pompaggio: P (bar).

13.14.190

Q = 8 - P = 8 (a membrana).13.14.190.1

751,54Cadauno

Q = 9 - P = 10 (a pistone).13.14.190.2

1.923,90Cadauno

Q = 15 - P = 10 (a pistone).13.14.190.3

1.938,74Cadauno

Q = 37 - P = 10 (a pistone).

cadauno euro milleottocentoottantasei/00

13.14.190.4

1.999,16Cadauno

Q = 103 - P = 10 (a pistone).13.14.190.5
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Demineralizzatore automatico per il trattamento di acqua in impianti industriali.
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ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

2.074,42Cadauno

Contatore volumetrico lancia impulsi, centralina di controllo e sonda di livello per comando di pompe dosatrici.
Contatore volumetrico lancia impulsi con relativa centralina e sonda di livello per comando di pompe dosatrici o altri dispositivi,
attacchi filettati fino a 11/2, flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h).

13.14.200

Centralina per comando a distanza.13.14.200.1

586,18Cadauno

Sonda di livello.13.14.200.2

110,24Cadauno

Contatore DN 20 (3/4). Q = 2,5.13.14.200.3

235,32Cadauno

Contatore DN 25 (1). Q = 4,0.13.14.200.4

303,16Cadauno

Contatore DN 32 (11/4). Q = 7,0.13.14.200.5

357,22Cadauno

Contatore DN 40 (11/2). Q = 10,0.13.14.200.6

749,42Cadauno

Contatore DN 50 (2). Q = 15,0.13.14.200.7

871,32Cadauno

Contatore DN 50 (2). Q = 25,0.13.14.200.8

1.353,62Cadauno

Contatore DN 65 (21/2). Q = 35,0.13.14.200.9

1.440,54Cadauno

Contatore DN 80 (3). Q = 60,0.13.14.200.10

1.606,96Cadauno

Contatore DN 100 (4). Q = 90,0.13.14.200.11

2.074,42Cadauno

Serbatoio in plastica per prodotti chimici da utilizzare in impianti di dosaggio o altro.
Serbatoio in plastica per prodotti chimici da utilizzare in impianti di dosaggio o altro. Capacità: C (l).

13.14.210

C = 100 (con base).13.14.210.1

221,54Cadauno

C = 100.13.14.210.2

119,78Cadauno

C = 150.13.14.210.3

269,24Cadauno

C = 200.13.14.210.4

315,88Cadauno

C = 300.13.14.210.5

439,90Cadauno

C = 400.13.14.210.6

621,16Cadauno

C = 500.13.14.210.7

932,80Cadauno

C = 700.13.14.210.8

1.411,92Cadauno

C = 1000.13.14.210.9

2.074,42Cadauno
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359,34m

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)
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colonna anionica e cationica, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, centralina per il comando automatico
delle fasi di rigenerazione.
Sono esclusi dalla fornitura i serbatoi di stoccaggio dei reagenti chimici e la vasca di neutralizzazione. Diametro nominale: DN (mm).
Portata massima: Q (mc/h).

DN 25 (1) Q = 2,5.13.14.220.1

27.025,76Cadauno

DN 32 (11/4) Q = 4,0.13.14.220.2

32.092,56Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 6,0.13.14.220.3

38.209,82Cadauno

DN 40 (11/2) Q = 9,0.13.14.220.4

47.094,74Cadauno

Impianto di dissalazione per produrre acqua a bassa salinità.
Impianto di dissalazione secondo il principio dell'osmosi inversa per produrre acqua a bassa salinità. L'impianto fornito e rifinito in ogni
sua parte e pronto per l'installazione è completo di un supporto in acciaio inox per il fissaggio a parete, valvola manuale
d'intercettazione, filtro da 5 micron, elettrovalvola di alimentazione, pressostato di sicurezza, pompa per garantire l'alimentazione dei
moduli osmotici ad elevata resistenza meccanica e chimica, contenitori a pressione per i moduli osmotici, gruppo valvole in acciaio
INOX 316 per la regolazione della quantità di concentrato da scaricare e da ricircolare, gruppi di manometri a monte e valle del filtro,
flussimetri sul permeato e concentrato, quadro elettronico di comando a microprocessore programmabile. Produzione di permeato a
15°C e 1000 ppm: P (litri/ora).

13.14.230

P = 20.13.14.230.1

5.274,56Cadauno

P = 40.13.14.230.2

5.907,38Cadauno

P = 80.13.14.230.3

6.719,34Cadauno

P = 150.13.14.230.4

7.968,02Cadauno

P = 450.13.14.230.6

11.047,32Cadauno

TUBAZIONI13.15

Tubazioni conteggiate a metro lineare in acciaio nero, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche.
Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse
quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1 senza manicotto
fino al DN 80 (3), tipo SS UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i
pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi
forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri
in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

13.15.10

DN 10 (3/8) - D x s = 17,2 x 2,00 - P = 0,72.13.15.10.1

7,31m

DN 125 (5) - D x s = 139,7 x 4,00 - P = 13,39.13.15.10.11

84,80m

DN 150 (6) - D x s = 168,3 x 4,50 - P = 18,18.13.15.10.12

115,54m

DN 200 (8) - D x s = 219,1 x 5,90 - P = 31,02.13.15.10.13

170,66m

DN 250 (10) - D x s = 273,0 x 6,30 - P = 41,44.13.15.10.14

227,90m

DN 300 (12) - D x s = 323,9 x 8,00 - P = 65,36.13.15.10.15
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Tubazioni conteggiate a chilogrammo in acciaio nero, eseguite all'interno di centrali tecnologiche.
Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni oppure per
linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m rispetto al piano di appoggio, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO

13.15.40

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

DN 350 (14) - D x s = 355,6 x 8,00 - P = 68,58.13.15.10.16

377,36m

DN 400 (16) - D x s = 406,4 x 8,80 - P = 86,29.13.15.10.17

472,76m

Tubazioni conteggiate a metro lineare in acciaio nero, eseguite all'interno di centrali tecnologiche.
Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni oppure per
linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m rispetto al piano di appoggio, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO
7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3), tipo SS UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo del tubo a metro lineare comprende la
fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di
apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della
formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

13.15.20

DN 10 (3/8) - D x s = 17,2 x 2,00 - P = 0,74.13.15.20.1

9,86m

DN 65 (21/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,73.13.15.20.8

54,06m

DN 100 (4) - D x s = 114,3 x 3,6 - P = 9,83.13.15.20.10

82,68m

DN 125 (5) - D x s = 139,7 x 4,00 - P = 13,39.13.15.20.11

112,36m

DN 150 (6) - D x s = 168,3 x 4,50 - P = 18,18.13.15.20.12

153,70m

DN 200 (8) - D x s = 219,1 x 5,90 - P = 31,02.13.15.20.13

221,54m

DN 250 (10) - D x s = 273,0 x 6,30 - P = 41,44.13.15.20.14

294,68m

DN 300 (12) - D x s = 323,9 x 8,00 - P = 65,36.13.15.20.15

465,34m

DN 350 (14) - D x s = 355,6 x 8,00 - P = 68,58.13.15.20.16

490,78m

DN 400 (16) - D x s = 406,4 x 8,80 - P = 86,29.13.15.20.17

616,92m

Tubazioni conteggiate a chilogrammo in acciaio nero, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche.
Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse
quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1 senza manicotto
fino al DN 80 (3), tipo SS UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo del tubo al chilogrammo comprende la fornitura e posa in opera, i
pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi
forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri
in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.

13.15.30

Diametri DN 10-15- 20 (3/8 - 1/2 - 3/4).13.15.30.1

10,18kg

Diametri DN 25- 32- 40 (1 - 11/4 - 11/2).13.15.30.2

8,16kg

Diametri DN 50- 65- 80 (2 - 21/2 - 3).13.15.30.3

7,31kg

Diametri DN 100-125-150 (4 - 5 - 6).13.15.30.4

6,36kg

Diametri DN 200-300-400 (8 - 12 - 16).13.15.30.5

5,51kg
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Tubazioni in acciaio nero preisolate per teleriscaldamento, idonee per essere interrate, con sensori rilevamento perdite.
Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrate, costituite da tubo in acciaio nero FM tipo
UNI6363/84, guaina esterna in polietilene con spessore minimo di mm 3, schiuma rigida di poliuretano interposta fra tubo acciaio e
guaina polietilene con densità di 70/80 Kg/mc e conducibilità a 40°C < di 0,026 W/m°C, spessori progressivi dell'isolante, sensori di
rilevamento delle perdite realizzati con due fili di rame annegati nello spessore dell'isolante, temperatura d'impiego fino a 130°C. Il
costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali preisolati ed il materiale di saldatura con

13.15.51

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)
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posate quota 3,0 6,0 rispetto piano appoggio, tipo leggera
7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3), tipo SS UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo del tubo al chilogrammo comprende la
fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di
apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della
formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di
staffaggi.

Diametri DN 10- 15- 20 (3/8 - 1/2 - 3/4).13.15.40.1

13,46kg

Diametri DN 25- 32- 40 (1 - 11/4 - 11/2).13.15.40.2

10,81kg

Diametri DN 50- 65- 80 (2 - 21/2 - 3).13.15.40.3

9,43kg

Diametri DN 100-125-150 (4 - 5 - 6).13.15.40.4

8,37kg

Diametri DN 200-300-400 (8 - 12 - 16).13.15.40.5

7,00kg

Collettori con fori e flange.13.15.40.6

18,13kg

Tubazioni in acciaio nero preisolate per teleriscaldamento, idonee per essere interrate.
Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrate, costituite da tubo in acciaio nero FM tipo
UNI6363/84, guaina esterna in polietilene con spessore minimo di mm 3, schiuma rigida di poliuretano interposta fra tubo acciaio e
guaina polietilene con densità di 70/80 Kg/mc e conducibilità a 40°C < di 0,026 W/m°C, spessori progressivi dell'isolante, temperatura
d'impiego fino a 130°C. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali preisolati ed il
materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali
pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno guaina di polietilene x spessore isolante: DE (mm) x S (mm).

13.15.50

DN = 20 (3/4) - DE x S = 90 x 29.13.15.50.1

50,56m

DN = 25 (1) - DE x S = 90 x 25.13.15.50.2

55,12m

DN = 32 (11/4) - DE x S = 110 x 31.13.15.50.3

63,60m

DN = 40 (11/2) - DE x S = 110 x 28.13.15.50.4

68,90m

DN = 50 (2) - DE x S = 125 x 29.13.15.50.5

81,62m

DN = 65 (21/2) - DE x S = 140 x 29.13.15.50.6

96,46m

DN = 80 (3) - DE x S = 160 x 32.13.15.50.7

111,30m

DN = 100 (4) - DE x S = 200 x 39.13.15.50.8

136,74m

DN = 125 (5) - DE x S = 225 x 38.13.15.50.9

179,14m

DN = 150 (6) - DE x S = 250 x 36.13.15.50.10

217,30m

DN = 200 (8) - DE x S = 315 x 48.13.15.50.11

312,70m
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esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione.
Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno guaina di polietilene x spessore isolante: DE (mm) x S (mm).

DN = 20 (3/4) - DE x S = 90 x 29.13.15.51.1

55,12m

DN = 25 (1) - DE x S = 90 x 25.13.15.51.2

59,36m

DN = 32 (11/4) - DE x S = 110 x 31.13.15.51.3

68,90m

DN = 40 (11/2) - DE x S = 110 x 28.13.15.51.4

75,26m

DN = 50 (2) - DE x S = 125 x 29.13.15.51.5

86,92m

DN = 65 (21/2) - DE x S = 140 x 29.13.15.51.6

102,82m

DN = 80 (3) - DE x S = 160 x 32.13.15.51.7

116,60m

DN = 100 (4) - DE x S = 200 x 39.13.15.51.8

145,22m

DN = 125 (5) - DE x S = 225 x 38.13.15.51.9

187,62m

DN = 150 (6) - DE x S = 250 x 36.13.15.51.10

265,00m

DN = 200 (8) - DE x S = 315 x 48.13.15.51.11

378,42m

DN = 250 (10) - DE x S = 400 x 63.13.15.51.12

430,36m

DN = 300 (12) - DE x S = 450 x 63.13.15.51.13

534,24m

Tubazioni in polietilene reticolato preisolate per teleriscaldamento, idonee per essere interrate.
Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrate, costituite da tubo in polietilene reticolato secondo
il metodo Engel conforme alle norme UNI 9338 tipo 315 con barriera antidiffusione all'ossigeno secondo DIN 4726 e temperatura
nominale di esercizio di 95°C a 6,0 bar, adatti per il convogliamento in esercizio continuo di fluidi caldi sia ad uso non alimentare che
ad uso alimentare e sanitario, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n° 102 del 2 dicembre 1978 del Ministero della Sanità,
rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse densità 30 Kg/mc e conducibilità a 40°C < di
0,040 W/m°C, spessori progressivi dell'isolante, guaina corrugata esterna di protezione in polietilene nero alta densità, giunzioni di tipo
meccanico in ottone e/o bronzo. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali preisolati
ed il materiale per giunzioni con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed
eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN (mm). Spessore tubo x diametro esterno guaina in polietilene: S (mm) x DE
(mm).

13.15.55

DN = 25 - S x DE = 2,3 x 128.13.15.55.1

50,88m

DN = 32 - S x DE = 2,9 x 128.13.15.55.2

60,42m

DN = 40 - S x DE = 3,7 x 160.13.15.55.3

75,26m

DN = 50 - S x DE = 4,6 x 160.13.15.55.4

94,34m

DN = 63 - S x DE = 5,8 x 160.13.15.55.5

125,08m

DN = 75 - S x DE = 6,8 x 200.13.15.55.6

145,22m
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Tubazioni conteggiate a metro lineare in acciaio zincato, eseguite all'interno di centrali tecnologiche.
Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni oppure per
linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m rispetto al piano di appoggio, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO

13.15.70
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DN = 90 - S x DE = 8,2 x 200.13.15.55.7

161,12m

DN = 100 - S x DE = 10,0 x 200.13.15.55.8

186,56m

Tubazioni in polietilene reticolato Twin preisolate per teleriscaldamento, idonee per essere interrate.
Tubazioni preisolate Twin per teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrate, costituite da doppio tubo in polietilene
reticolato secondo il metodo Engel conforme alle norme UNI 9338 tipo 315 con barriera antidiffusione all'ossigeno secondo DIN 4726 e
temperatura nominale di esercizio di 95°C a 6,0 bar, adatti per il convogliamento in esercizio continuo di fluidi caldi sia ad uso non
alimentare che ad uso alimentare e sanitario, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n° 102 del 2 dicembre 1978 del Ministero della
Sanità, rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse densità 30 Kg/mc e conducibilità a
40°C < di 0,040 W/m°C, spessori progressivi dell'isolante, guaina corrugata esterna di protezione in polietilene nero alta densità,
giunzioni di tipo meccanico in ottone e/o bronzo. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del doppio tubo, i
pezzi speciali preisolati ed il materiale per giunzioni con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento,
pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale di ciascun tubo: DN (mm). Spessore tubo x diametro esterno
guaina in polietilene: S (mm) x DE (mm).

13.15.56

DN = 25 x 2 - S x DE = 2,3 x 160.13.15.56.1

94,34m

DN = 32 x 2 - S x DE = 2,9 x 160.13.15.56.2

114,48m

DN = 40 x 2 - S x DE = 3,7 x 160.13.15.56.3

136,74m

DN = 50 x 2 - S x DE = 4,6 x 200.13.15.56.4

180,20m

Tubazioni conteggiate a metro lineare in acciaio zincato, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche.
Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio
escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO
7/1,comprensive di vite e manicotto. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il
materiale di giunzione, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno
delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della
tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro
lineare: P (Kg/m).

13.15.60

DN = 10 (3/8) - D x s = 17,2 x 2,00 - P = 0,78.13.15.60.1

8,69m

DN = 15 (1/2) - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,13.13.15.60.2

12,40m

DN = 20 (3/4) - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,45.13.15.60.3

16,11m

DN = 25 (1) - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,28.13.15.60.4

20,14m

DN = 32 (11/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,92.13.15.60.5

25,86m

DN = 40 (11/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,35.13.15.60.6

29,57m

DN = 50 (2) - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,63.13.15.60.7

36,99m

DN = 65 (21/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,91.13.15.60.8

48,12m

DN = 80 (3) - D x s = 88,9 x 3,60 - P = 7,76.13.15.60.9

62,54m

DN = 100 (4) - D x s = 114,3 x 4,00 - P = 11,08.13.15.60.10

80,56m

- 105 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

posate quota 3,0 6,0 rispetto piano appoggio, tipo leggera
7/1,comprensive di vite e manicotto. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il
materiale di giunzione, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno
delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della
tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro
lineare: P (Kg/m). Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

DN = 10 (3/8) - D x s = 17,2 x 2,00 - P = 0,78.13.15.70.1

11,55m

DN = 15 (1/2) - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,13.13.15.70.2

16,64m

DN = 20 (3/4) - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,45.13.15.70.3

21,41m

DN = 25 (1) - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,28.13.15.70.4

27,14m

DN = 32 (11/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,92.13.15.70.5

34,87m

DN = 40 (11/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,35.13.15.70.6

39,96m

DN = 50 (2) - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,63.13.15.70.7

49,18m

DN = 65 (21/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,91.13.15.70.8

62,54m

DN = 80 (3) - D x s = 88,9 x 3,60 - P = 7,76.13.15.70.9

82,68m

DN = 100 (4) - D x s = 114,3 x 4,00 - P = 11,08.13.15.70.10

107,06m

Tubazioni conteggiate a chilogrammo in acciaio zincato, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche.
Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio
escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1,
comprensive di vite e manicotto. Il costo del tubo al chilogrammo comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale
di giunzione, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle
tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della
tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.

13.15.80

Diametri DN 10 - 15 - 20 (3/8 - 1/2 - 3/4).13.15.80.1

11,13kg

Diametri DN 25- 32- 40 (1 - 11/4 - 11/2).13.15.80.2

8,90kg

Diametri DN 50- 65- 80 (2 - 21/2 - 3).13.15.80.3

7,95kg

Diametro DN 100 (4).13.15.80.4

7,31kg

Tubazioni conteggiate a chilogrammo in acciaio zincato, eseguite all'interno di centrali tecnologiche.
Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni oppure per
linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m rispetto al piano di appoggio, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO
7/1, comprensive di vite e manicotto. Il costo del tubo al chilogrammo comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il
materiale di giunzione, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno
delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della
tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.

13.15.90

Diametri DN 10 - 15 - 20 (3/8 - 1/2 - 3/4).13.15.90.1

14,73kg

Diametri DN 25 - 32 - 40 (1 - 11/4 - 11/2).13.15.90.2

11,77kg
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Diametri DN 50 - 65 - 80 (2 - 21/2 - 3).13.15.90.3

10,71kg

Diametro DN 100 (4).13.15.90.4

9,65kg

Collettori con fori e flange.13.15.90.5

18,87kg

Tubazioni in acciaio zincato con giunzioni a pressare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche.
Tubazioni in acciaio al carbonio zincato con giunzioni a pressare conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0
m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, prodotti in conformità alle
normative EN 10305-3/NEN 1982, con raccorderia a pressare. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera,
i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle
tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce,
dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.

13.15.91

Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 15 x 1,2.13.15.91.1

7,53m

Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 18 x 1,2.13.15.91.2

10,28m

Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 22 x 1,5.13.15.91.3

12,40m

Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 28 x 1,5.13.15.91.4

15,05m

Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 35 x 1,5.13.15.91.5

19,93m

Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 42 x 1,5.13.15.91.6

24,70m

Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 54 x 1,5.13.15.91.7

32,44m

Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 76,1 x 2.13.15.91.8

59,36m

Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 88,9 x 2.13.15.91.9

73,14m

Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 108 x 2.13.15.91.10

85,86m

Tubazioni in acciaio zincato con giunzioni a pressare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche.
Tubazioni in acciaio al carbonio zincato con giunzioni a pressare conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali
tecnologiche, locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m rispetto al piano di appoggio,
prodotti in conformità alle normative EN 10305-3/NEN 1982, con raccorderia a pressare. Il costo del tubo a metro lineare comprende
la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature
leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in
pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.

13.15.92

Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 15 x 1,2.13.15.92.1

9,86m

Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 18 x 1,2.13.15.92.2

13,46m

Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 22 x 1,5.13.15.92.3

16,43m

Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 28 x 1,5.13.15.92.4

20,25m

Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 35 x 1,5.13.15.92.5

26,61m

Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 42 x 1,5.13.15.92.6
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32,54m

Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 54 x 1,5.13.15.92.7

41,98m

Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 76,1 x 2.13.15.92.8

74,20m

Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 88,9 x 2.13.15.92.9

91,16m

Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 108 x 2.13.15.92.10

108,12m

Tubazioni in acciaio zincato per acqua potabile, per linee interrate, con rivestimento esterno in polietilene PE estruso in triplo strato
rinforzato secondo UNI 9099 o PE fuso secondo UNI 10191.
Tubazioni in acciaio zincato per acqua potabile conteggiate a metro lineare, per linee interrate UNI 10255 filettabile UNI ISO 7/1,
comprensive di vite e manicotto, con rivestimento esterno in polietilene PE estruso in triplo strato rinforzato secondo UNI 9099 o PE
fuso secondo UNI 10191.
Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, gli sfridi, l'apposita
nastratura protettiva delle giunzioni, il nastro di segnalazione tubazione, le opere murarie relative a sfondi e ripristini, e dell'esecuzione
di eventuali staffaggi.
Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Spessore minimo rivestimento PE: R (mm). Peso a metro
lineare tubo acciaio zincato: P (Kg/m)

13.15.95

DN = 15 (1/2") - D x s = 21,3 x 2,30 - R = 1,8 - P = 1,13.13.15.95.1

14,55m

DN = 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,30 - R = 1,8 - P = 1,45.13.15.95.2

19,93m

DN = 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - R = 1,8 - P = 2,28.13.15.95.3

24,52m

DN = 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - R = 1,8 - P = 2,92.13.15.95.4

31,48m

DN = 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - R = 1,8 - P = 3,35.13.15.95.5

37,84m

DN = 65 (2"1/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - R = 1,8 - P = 5,91.13.15.95.7

58,53m

DN = 100 (4") - D x s = 114,3 x 4,00 - R = 1,8 - P = 11,08.13.15.95.9

96,87m

Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura, verniciato con polveri epossidiche rosso per impianti antincendio, conforme UNI EN
10255, con estremità filettate o scanalate per giunti tipo VICTAULIC.
Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura conteggiate a metro lineare, filettato UNI 8863, verniciato con polveri epossidiche rosso
RAL 3000 per impianti antincendio, conforme UNI EN 10255, con estremità scanalate per giunti tipo VICTAULIC, comprensive di
raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi.
Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, gli sfridi, le opere
murarie relative a sfondi e ripristini, e dell'esecuzione di eventuali staffaggi.
Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

13.15.97

D x s = DN 15 x 2,3 mm.13.15.97.1

11,45m

D x s = DN 20 x 2,3 mm.13.15.97.2

13,65m

D x s = DN 25 x 2,9 mm.13.15.97.3

20,90m

D x s = DN 32 x 2,9 mm.13.15.97.4

26,05m

D x s = DN 50 x 3,2 mm.13.15.97.6

35,65m

D x s = DN 65 x 3,2 mm.13.15.97.7

41,55m

D x s = DN 100 x 4,0 mm.13.15.97.9
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79,95m

Tubazioni in acciaio zincato preisolate per teleriscaldamento, idonee per essere interrate.
Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrate, costituite da tubo in acciaio zincato FM tipo
UNI6363/84, guaina esterna in polietilene con spessore minimo di mm 3, schiuma rigida di poliuretano interposta fra tubo acciaio e
guaina polietilene con densità di 70/80 Kg/mc e conducibilità a 40°C < di 0,026 W/m°C, spessori progressivi dell'isolante, temperatura
d'impiego fino a 130°C. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali preisolati ed il
materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali
pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno guaina di polietilene x spessore isolante: DE (mm) x S (mm).

13.15.100

DN = 20 (3/4) - DE x S = 90 x 29.13.15.100.1

49,82m

DN = 25 (1) - DE x S = 90 x 25.13.15.100.2

61,48m

DN = 32 (11/4) - DE x S = 110 x 31.13.15.100.3

77,38m

DN = 40 (11/2) - DE x S = 110 x 28.13.15.100.4

82,68m

DN = 50 (2) - DE x S = 125 x 29.13.15.100.5

100,70m

DN = 65 (21/2) - DE x S = 140 x 29.13.15.100.6

127,20m

DN = 80 (3) - DE x S = 160 x 32.13.15.100.7

151,58m

DN = 100 (4) - DE x S = 200 x 39.13.15.100.8

202,46m

DN = 125 (5) - DE x S = 225 x 38.13.15.100.9

357,22m

DN = 150 (6) - DE x S = 250 x 36.13.15.100.10

418,70m

Tubazioni in acciaio zincato preisolate per teleriscaldamento, idonee per essere interrate, con sensori rilevamento perdite.
Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrate, costituite da tubo in acciaio zincato FM tipo
UNI6363/84, guaina esterna in polietilene con spessore minimo di mm 3, schiuma rigida di poliuretano interposta fra tubo acciaio e
guaina polietilene con densità di 70/80 Kg/mc e conducibilità a 40°C < di 0,026 W/m°C, spessori progressivi dell'isolante, sensori di
rilevamento delle perdite realizzati con due fili di rame annegati nello spessore dell'isolante, temperatura d'impiego fino a 130°C. Il
costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali preisolati ed il materiale di giunzione con
esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione.
Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno guaina di polietilene x spessore isolante: DE (mm) x S (mm).

13.15.101

DN = 20 (3/4) - DE x S = 90 x 29.13.15.101.1

58,30m

DN = 25 (1) - DE x S = 90 x 25.13.15.101.2

65,72m

DN = 32 (11/4) - DE x S = 110 x 31.13.15.101.3

78,44m

DN = 40 (11/2) - DE x S = 110 x 28.13.15.101.4

83,74m

DN = 50 (2) - DE x S = 125 x 29.13.15.101.5

101,76m

DN = 65 (21/2) - DE x S = 140 x 29.13.15.101.6

129,32m

DN = 80 (3) - DE x S = 160 x 32.13.15.101.7

153,70m

DN = 100 (4) - DE x S = 200 x 39.13.15.101.8
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- per diametri fino al DN 80 (3), tipo FM - D.M. 24.11.84 IV specie - per diametri maggiori. Il costo a metro lineare comprende la
fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, delle
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203,52m

DN = 125 (5) - DE x S = 225 x 38.13.15.101.9

489,72m

DN = 150 (6) - DE x S = 250 x 36.13.15.101.10

419,76m

Tubazioni in acciaio rivestite esternamente con catramatura per condotte d'acqua interrate.
Tubazioni in acciaio per condotte d'acqua interrate, rivestite esternamente con catramatura pesante, tipo FM - ISO R 65 serie leggera
II - per diametri fino al DN 80 (3), tipo FM UNI 6363/84 per diametri maggiori. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la
posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo,
riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s
(mm). Peso a metro lineare compreso il rivestimento: P (Kg/m).

13.15.110

DN = 15 (1/2) - D x s = 21,3 x 2,00 - P = 1,34.13.15.110.1

11,13m

DN = 20 (3/4) - D x s = 26,9 x 2,35 - P = 1,85.13.15.110.2

14,31m

DN = 25 (1) - D x s = 33,7 x 2,65 - P = 2,55.13.15.110.3

17,91m

DN = 32 (11/4) - D x s = 42,4 x 2,65 - P = 3,25.13.15.110.4

19,93m

DN = 40 (11/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 4,25.13.15.110.5

23,11m

DN = 50 (2) - D x s = 60,3 x 2,90 - P = 5,35.13.15.110.6

27,67m

DN = 65 (21/2) - D x s = 76,1 x 3,25 - P = 7,32.13.15.110.7

36,46m

DN = 80 (3) - D x s = 88,9 x 3,25 - P = 8,81.13.15.110.8

41,13m

DN = 100 (4) - D x s = 114,3 x 3,20 - P = 11,40.13.15.110.9

59,36m

DN = 125 (5) - D x s = 139,7 x 3,60 - P = 15,60.13.15.110.10

71,02m

N = 150 (6) - D x s = 168,3 x 4,00 - P = 20,40.13.15.110.11

96,46m

DN = 200 (8) - D x s = 219,1 x 5,00 - P = 32,20.13.15.110.12

153,70m

DN = 250 (10) - D x s = 273,0 x 5,60 - P = 43,40.13.15.110.13

199,28m

DN = 300 (12) - D x s = 323,9 x 5,90 - P = 54,70.13.15.110.14

273,48m

DN = 350 (14) - D x s = 355,6 x 6,30 - P = 64,60.13.15.110.15

319,06m

DN = 400 (16) - D x s = 406,4 x 6,30 - P = 73,90.13.15.110.16

380,54m

DN = 450 (18) - D x s = 457,2 x 6,30 - P = 85,40.13.15.110.17

439,90m

DN = 500 (20) - D x s = 508,0 x 6,30 - P = 94,70.13.15.110.18

485,48m
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opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare compreso il rivestimento: P (Kg/m). Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare compreso il rivestimento: P (Kg/m).

DN = 15 (1/2) - D x s = 21,3 x 2,00 - P = 1,34.13.15.120.1

11,13m

DN = 20 (3/4) - D x s = 26,9 x 2,35 - P = 1,85.13.15.120.2

14,10m

DN = 25 (1) - D x s = 33,7 x 2,65 - P = 2,55.13.15.120.3

17,28m

DN = 32 (11/4) - D x s = 42,4 x 2,65 - P = 3,25.13.15.120.4

19,40m

DN = 40 (11/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 4,25.13.15.120.5

22,26m

DN = 50 (2) - D x s = 60,3 x 2,90 - P = 5,35.13.15.120.6

26,92m

DN = 65 (21/2) - D x s = 76,1 x 3,25 - P = 7,32.13.15.120.7

35,19m

DN = 80 (3) - D x s = 88,9 x 3,25 - P = 8,81.13.15.120.8

39,01m

DN = 100 (4) - D x s = 114,3 x 3,20 - P = 11,40.13.15.120.9

59,36m

DN = 125 (5) - D x s = 139,7 x 3,60 - P = 15,60.13.15.120.10

69,96m

DN = 150 (6) - D x s = 168,3 x 4,00 - P = 20,40.13.15.120.11

93,28m

DN = 200 (8) - D x s = 219,1 x 5,00 - P = 32,20.13.15.120.12

149,46m

DN = 250 (10) - D x s = 273,0 x 5,60 - P = 43,40.13.15.120.13

197,16m

DN = 300 (12) - D x s = 323,9 x 5,90 - P = 54,70.13.15.120.14

268,18m

DN = 350 (14) - D x s = 355,6 x 6,30 - P = 64,60.13.15.120.15

311,64m

DN = 400 (16) - D x s = 406,4 x 6,30 - P = 73,90.13.15.120.16

369,94m

DN = 450 (18) - D x s = 457,2 x 6,30 - P = 85,40.13.15.120.17

430,36m

DN = 500 (20) - D x s = 508,0 x 6,30 - P = 94,70.13.15.120.18

473,82m

Tubazioni in acciaio inox 316L con giunzioni a pressare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche.
Tubazioni in acciaio inox 316L con giunzioni a pressare conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m
rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, prodotti in conformità alle
normative EN 10305-3/NEN 1982, con raccorderia a pressare. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera,
i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle
tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce,
dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

13.15.121

D x s = 15 x 1,0.13.15.121.1

12,40m

D x s = 35 x 1,5.13.15.121.5
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36,36m

D x s = 42 x 1,5.13.15.121.6

43,57m

D x s = 54 x 1,5.13.15.121.7

54,06m

D x s = 76,1 x 2.13.15.121.8

86,92m

D x s = 88,9 x 2.13.15.121.9

104,94m

D x s = 108 x 2.13.15.121.10

125,08m

Tubazioni in acciaio inox 316L con giunzioni a pressare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche.
Tubazioni in acciaio inox 316L con giunzioni a pressare conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, locali
tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m rispetto al piano di appoggio, prodotti in conformità
alle normative EN 10305-3/NEN 1982, con raccorderia a pressare. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in
opera, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio
delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura
tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

13.15.122

D x s = 15 x 1,0.13.15.122.1

15,48m

D x s = 18 x 1,0.13.15.122.2

20,14m

D x s = 22 x 1,2.13.15.122.3

26,61m

D x s = 35 x 1,5.13.15.122.5

45,79m

D x s = 42 x 1,5.13.15.122.6

55,12m

D x s = 54 x 1,5.13.15.122.7

66,78m

D x s = 76,1 x 2.13.15.122.8

108,12m

D x s = 88,9 x 2.13.15.122.9

129,32m

D x s = 108 x 2.13.15.122.10

155,82m

Tubazioni conteggiate a chilogrammo in acciaio inox, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche.
Tubazioni in acciaio inox AISI 304 o 316 conteggiate a chilogrammo, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di
appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, realizzate in conformità alle norme ASTM A 312 con
tubi elettrouniti esternamente, scordonati, calibrati e decapati. Il costo del tubo al chilogrammo comprende la fornitura e posa in
opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio
delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura
tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.

13.15.125

Diametri DN 10- 15- 20 (3/8 - 1/2 - 3/4).13.15.125.1

28,20kg

Diametri DN 25- 32- 40 (1 - 11/4 - 11/2).13.15.125.2

26,71kg

Diametri DN 50- 65- 80 (2 - 21/2 - 3).13.15.125.3

25,86kg

Diametri DN 100-125-150 (4 - 5 - 6).13.15.125.4

25,12kg
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Diametri DN 200-250-300 (8 - 10 - 12).13.15.125.5

23,85kg

Tubazioni conteggiate a chilogrammo in acciaio inox, eseguite all'interno di centrali tecnologiche.
Tubazioni in acciaio inox AISI 304 o 316 conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni
oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m rispetto al piano di appoggio, realizzate in conformità alle norme
ASTM A 312 con tubi elettrouniti esternamente, scordonati, calibrati e decapati. Il costo del tubo al chilogrammo comprende la
fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature
leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in
pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.

13.15.126

Diametri DN 10- 15- 20 (3/8 - 1/2 - 3/4).13.15.126.1

30,95kg

Diametri DN 25- 32- 40 (1 - 11/4 - 11/2).13.15.126.2

28,83kg

Diametri DN 50- 65- 80 (2 - 21/2 - 3).13.15.126.3

27,77kg

Diametri DN 100-125-150 (4 - 5 - 6).13.15.126.4

26,29kg

Diametri DN 200-250-300 (8 - 10 - 12).13.15.126.5

25,02kg

Collettori con fori e flange.13.15.126.6

35,93kg

Staffaggi per tubazioni da conteggiare a chilogrammo.
Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, saldati e imbullonati, da
conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di fissaggio, opere murarie, verniciatura con doppia mano di antiruggine o zincatura.

13.15.130

Staffaggi in acciaio nero verniciato.13.15.130.1

10,28kg

Staffaggi in acciaio zincato.13.15.130.2

11,77kg

Staffaggi in acciaio zincato per cartongesso.13.15.130.3

13,57kg

Collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato.
Collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato, completi di vite di chiusura, barretta filettata di adeguata
lunghezza e spessore, tassello meccanico o chimico per fissaggio su parete o solaio di ogni tipo oppure idonea bulloneria per fissaggio
a profilati metallici, compreso opere murarie e quanto altro necessario alla posa in opera. Il collare è conteggiato a metro lineare della
tubazione da fissare in funzione del diametro della stessa e della distanza fra i collari.

13.15.131

Per tubazioni fino al DN 15 - Distanza di 1,5 m fra i collari.13.15.131.1

3,40m

Per tubazioni dal DN 125 al DN 150 - Distanza di 4 m fra i collari.13.15.131.4

4,28m

Collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato insonorizzata.
Collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato, completi di rivestimento insonorizzante in gomma, vite di
chiusura, barretta filettata di adeguata lunghezza e spessore, tassello meccanico o chimico per fissaggio su parete o solaio di ogni tipo
oppure idonea bulloneria per fissaggio a profilati metallici, compreso opere murarie e quanto altro necessario alla posa in opera. Il
collare è conteggiato a metro lineare della tubazione da fissare in funzione del diametro della stessa e della distanza fra i collari.

13.15.132

Per tubazioni fino al DN 15 - Distanza di 1,5 m fra i collari.13.15.132.1

4,29m

Per tubazioni dal DN 20 al DN 40 - Distanza di 2 m fra i collari.13.15.132.2

4,49m

Per tubazioni dal DN 50 al DN 100 - Distanza di 3 m fra i collari.13.15.132.3

5,25m
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Per tubazioni dal DN 125 al DN 150 - Distanza di 4 m fra i collari.13.15.132.4

6,57m

Staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituita da mensola a parete.
Staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito da mensola a parete con o senza puntone a 45, realizzata con profilati in
acciaio zincato di varie misure e sezioni, dotati di asole necessarie al fissaggio delle tubazioni o canali tramite collari o altri dispositivi.
Lo staffaggio comprende i profilati, la bulloneria ed i pezzi speciali per collegamento dei profilati, le viti con relativi tasselli per fissaggio
a parete di adeguata resistenza, opere murarie e quanto altro necessario alla posa in opera. Sono esclusi i collari o altri dispositivi di
fissaggio tubazioni. Lo staffaggio è conteggiato singolarmente in funzione della tipologia (con o senza puntone), della lunghezza L
(cm) e del carico distribuito Q (kg) che può sopportare.

13.15.133

Mensola senza puntone L = 30 cm - Q = 100 kg.13.15.133.1

23,43Cadauno

Mensola senza puntone L = 30 cm - Q = 290 kg.13.15.133.2

23,74Cadauno

Mensola senza puntone L = 45 cm - Q = 190 kg.13.15.133.4

27,14Cadauno

Mensola senza puntone L = 60 cm - Q = 140 kg.13.15.133.5

35,83Cadauno

Mensola senza puntone L = 60 cm - Q = 420 kg.13.15.133.6

52,68Cadauno

Mensola con puntone L = 30 cm - Q = 220 kg.13.15.133.7

56,18Cadauno

Mensola con puntone L = 30 cm- Q = 670 kg.13.15.133.8

57,24Cadauno

Mensola con puntone L = 45 cm- Q = 280 kg.13.15.133.9

59,36Cadauno

Mensola con puntone L = 45 cm- Q = 500 kg.13.15.133.10

60,42Cadauno

Mensola con puntone L = 60 cm- Q = 350 kg.13.15.133.11

75,26Cadauno

Mensola con puntone L = 60 cm - Q = 600 kg.13.15.133.12

92,22Cadauno

Staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito da binario sospeso.
Staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito da binario sospeso a tiranti, realizzato con profilati in acciaio zincato di varie
misure e sezioni, dotati di asole necessarie al fissaggio delle tubazioni o canali tramite collari o altri dispositivi. Lo staffaggio
comprende i profilati, la bulloneria, i tiranti ed i pezzi speciali per collegamento dei profilati, le viti con relativi tasselli per fissaggio a
solaio di adeguata resistenza, opere murarie e quanto altro necessario alla posa in opera. Sono esclusi i collari o altri dispositivi di
fissaggio tubazioni. Lo staffaggio è conteggiato singolarmente in funzione della lunghezza L (cm) e del carico centrale Q (kg) che può
sopportare.

13.15.134

Binario sospeso L = 50 cm - Q = 125 kg.13.15.134.1

13,46Cadauno

Binario sospeso L = 50 cm - Q = 350 kg.13.15.134.2

13,89Cadauno

Binario sospeso L = 75 cm - Q = 75 kg.13.15.134.3

20,46Cadauno

Binario sospeso L = 75 cm - Q = 230 kg.13.15.134.4

20,99Cadauno

Binario sospeso L = 100 cm - Q = 175 kg.13.15.134.5

27,67Cadauno

Binario sospeso L = 100 cm - Q = 520 kg.13.15.134.6

41,66Cadauno

Binario sospeso L = 150 cm - Q = 115 kg.13.15.134.7
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Tubazioni in rame nudo idonee per fluidi e gas, conteggiate a metro lineare.
Tubazioni in rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, secondo UNI EN 1057/97,
conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. Il costo del
tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno
delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della
tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

13.15.140
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37,52Cadauno

Binario sospeso L = 150 cm - Q = 350 kg.13.15.134.8

58,30Cadauno

Binario sospeso L = 200 cm - Q = 275 kg.13.15.134.9

75,26Cadauno

Binario sospeso L = 200 cm - Q = 650 kg.13.15.134.10

134,62Cadauno

Binario sospeso L = 250 cm - Q = 210 kg.13.15.134.11

92,22Cadauno

Binario sospeso L = 250 cm - Q = 500 kg.13.15.134.12

165,36Cadauno

Binario sospeso L = 300 cm - Q = 150 kg.13.15.134.13

109,18Cadauno

Binario sospeso L = 300 cm - Q = 420 kg.13.15.134.14

197,16Cadauno

Staffaggio di sostegno costituito da binario fissato a parete.
Staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito da binario fissato in verticale a parete, realizzato con profilati in acciaio zincato
di varie misure e sezioni, dotati di asole necessarie al fissaggio delle tubazioni o canali tramite collari o altri dispositivi. Lo staffaggio
comprende i profilati, le viti con relativi tasselli per fissaggio a parete di adeguata resistenza, opere murarie e quanto altro necessario
alla posa in opera. Sono esclusi i collari o altri dispositivi di fissaggio tubazioni. Lo staffaggio è conteggiato singolarmente in funzione
della sua altezza H (cm) e sezione S (mm).

13.15.135

Binario verticale: H fino a 50 cm - S max = 40x40.13.15.135.1

22,37Cadauno

Binario verticale: H fino a 75 cm - S max = 40x40.13.15.135.2

33,60Cadauno

Binario verticale: H fino a 100 cm - S max = 40x40.13.15.135.3

44,63Cadauno

Binario verticale: H fino a 150 cm - S max = 40x40.13.15.135.4

66,78Cadauno

Binario verticale: H fino a 75 cm - S max = 40x50.13.15.135.5

38,05Cadauno

Binario verticale: H fino a 100 cm - S max = 40x50.13.15.135.6

50,56Cadauno

Binario verticale: H fino a 150 cm - S max = 40x50.13.15.135.7

76,32Cadauno

Accessori per staffaggi.
Accessori per staffaggi di sostegno per tubazioni e canali costituiti da elementi di acciaio zincato a caldo (mensole ad angolo,slitte
scorrevoli, punti fissi, ecc.) da fissare suprofilatidi varie misure e sezioni predisposti con apposite asole. Gli accessori comprendono la
bulloneria necessaria e la posa in opera. L'accessorio è conteggiato singolarmente in funzione delle sue caratteristiche dimensionali.

13.15.136

Mensola angolare 200x200 mm.13.15.136.1

37,10Cadauno

Slitta scorrevole con punto singolo di attacco.13.15.136.2

39,75Cadauno

Kit punto fisso con doppio tirante.13.15.136.3

197,16Cadauno
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D x s = 10 x 1,0 - P = 0,25 Kg/m (tubo in rotoli).13.15.140.1

5,41m

D x s = 12 x 1,0 - P = 0,31 Kg/m (tubo in rotoli).13.15.140.2

6,68m

D x s = 14 x 1,0 - P = 0,37 Kg/m (tubo in rotoli).13.15.140.3

8,16m

D x s = 16 x 1,0 - P = 0,42 Kg/m (tubo in rotoli).13.15.140.4

9,01m

D x s = 18 x 1,0 - P = 0,48 Kg/m (tubo in rotoli).13.15.140.5

10,49m

D x s = 22 x 1,0 - P = 0,59 Kg/m (tubo in rotoli).13.15.140.6

12,93m

D x s = 22 x 1,5 - P = 0,86 Kg/m (tubo in rotoli).13.15.140.7

17,91m

D x s = 28 x 1,0 - P = 0,76 Kg/m (tubo in barre).13.15.140.8

18,66m

D x s = 28 x 1,5 - P = 1,12 Kg/m (tubo in barre).13.15.140.9

27,67m

D x s = 35 x 1,0 - P = 0,98 Kg/m (tubo in barre).13.15.140.10

24,27m

D x s = 42 x 1,0 - P = 1,15 Kg/m (tubo in barre).13.15.140.12

28,41m

D x s = 42 x 1,5 - P = 1,70 Kg/m (tubo in barre).13.15.140.13

41,76m

D x s = 54 x 1,5 - P = 2,20 Kg/m (tubo in barre).13.15.140.14

55,12m

D x s = 54 x 2,0 - P = 2,91 Kg/m (tubo in barre).13.15.140.15

72,08m

Tubazioni in rame nudo idonee per gas combustibili con giunzioni a pressare, conteggiate a metro lineare.
Tubazioni in rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, con giunzioni a pressare
secondo UNI 11065 - UNI TS 11147, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione. Il costo del tubo a
metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno
delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della
tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per spessore: D x s (mm)

13.15.141

D x s = 15 x 1,0.13.15.141.1

9,22m

D x s = 18 x 1,0.13.15.141.2

10,92m

D x s = 22 x 1,5.13.15.141.3

18,66m

D x s = 28 x 1,5.13.15.141.4

28,83m

D x s = 35 x 1,5.13.15.141.5

36,57m

D x s = 42 x 1,5.13.15.141.6

43,78m

D x s = 54 x 2,0.13.15.141.7
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75,26m

Tubazioni in rame rivestito con guaina autoestinguente idonee per gas combustibili, conteggiate a metro lineare.
Tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, secondo UNI EN 1057/97,
conteggiate a metro lineare, rivestite con tubo guaina in materiale plastico autoestinguente avente diametro interno superiore di
almeno 10 mm del diametro esterno della tubazione in rame, idonee per distribuzione di gas combustibili in pressione con giunzioni
saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di
appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere
con spessore della malta non inferiore a 2,0 cm tutt'intorno al tubo con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra,
dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno per spessore: D x s (mm). Peso a metro
lineare: P (Kg/m).

13.15.150

D x s = 10 x 1,0 - P = 0,25 Kg/m (tubo in rotoli).13.15.150.1

5,94m

D x s = 12 x 1,0 - P = 0,31 Kg/m (tubo in rotoli).13.15.150.2

7,21m

D x s = 14 x 1,0 - P = 0,37 Kg/m (tubo in rotoli).13.15.150.3

8,48m

D x s = 16 x 1,0 - P = 0,42 Kg/m (tubo in rotoli).13.15.150.4

9,65m

D x s = 18 x 1,0 - P = 0,48 Kg/m (tubo in rotoli).13.15.150.5

11,02m

D x s = 22 x 1,5 - P = 0,86 Kg/m (tubo in rotoli).13.15.150.6

19,40m

D x s = 28 x 1,5 - P = 1,12 Kg/m (tubo in barre).13.15.150.7

29,68m

Tubazioni in rame rivestite con guaina isolante idonee per fluidi e gas, conteggiate a metro lineare.
Tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, secondo UNI EN 1057/97
conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione, rivestite con guaina isolante in materiale sintetico espanso,
con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. La guaina isolante deve essere idonea per temperature da 0C a 100 C, avere classe 1
di reazione al fuoco e la sua conducibilità e spessore devono essere tali da rispettare le norme di legge specifiche sul contenimento dei
consumi energetici con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati. Il costo del tubo a metro lineare
comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, la guaina isolante, i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno
delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della
tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante con
conducibilità di 0,040 W/mC a 40 C: S (mm).

13.15.160

D x s = 10 x 1 - S = 6 (tubo in rotoli).13.15.160.1

8,48m

D x s = 12 x 1 - S = 6 (tubo in rotoli).13.15.160.2

10,18m

D x s = 14 x 1 - S = 6 (tubo in rotoli).13.15.160.3

11,45m

D x s = 16 x 1 - S = 6 (tubo in rotoli).13.15.160.4

12,61m

D x s = 18 x 1 - S = 6 (tubo in rotoli).13.15.160.5

13,89m

D x s = 22 x 1 - S = 9 (tubo in rotoli).13.15.160.6

17,49m

D x s = 22 x 1,5 - S = 9 (tubo in rotoli).13.15.160.7

22,79m

D x s = 28 x 1,0 - S = 9 (tubo in barre).13.15.160.8

24,38m

D x s = 28 x 1,5 - S = 9 (tubo in barre).13.15.160.9

33,50m
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D x s = 35 x 1,0 - S = 9 (tubo in barre).13.15.160.10

29,89m

D x s = 35 x 1,5 - S = 9 (tubo in barre).13.15.160.11

40,92m

D x s = 42 x 1,0 - S =13 (tubo in barre).13.15.160.12

36,68m

D x s = 42 x 1,5 - S =13 (tubo in barre).13.15.160.13

50,03m

D x s = 54 x 1,5 - S =13 (tubo in barre).13.15.160.14

64,66m

D x s = 54 x 2,0 - S =13 (tubo in barre).13.15.160.15

81,62m

Coppia di tubi in rame rivestite con guaina isolante idonee per fluidi frigoriferi.
Tubazioni in rame per gas frigorifero fornite in rotoli, conteggiate a metro lineare e costituite da due tubi, uno per la fase liquida ed
uno per la fase gassosa, inseriti ciascuno in guaina isolante di polietilene espanso con spessore minimo di mm 8, ricoperti da
rivestimento corrugato antistrappo ed accoppiati tra loro, con raccordi a saldare del tipo a cartella. Il costo della coppia di tubi a metro
lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, la guaina isolante, i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni
all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco,
della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno fase liquida più diametro esterno fase gassosa: d + D = pollici
(mm).

13.15.170

d + D = 1/4 + 3/8 (6,4 + 9,5).13.15.170.1

28,30m

d + D = 1/4 + 1/2 (6,4 + 12,7).13.15.170.2

34,77m

d + D = 1/4 + 5/8 (6,4 + 15,9).13.15.170.3

43,25m

d + D = 3/8 + 5/8 (9,5 + 15,9).13.15.170.4

49,08m

Tubazioni in rame rivestite con guaina isolante idonee per fluidi frigoriferi.
Tubazioni in rame per gas frigorifero fornite in rotoli fino al diametro 22 x 1,0 ed in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate
a metro lineare rivestite con guaina isolante in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con coefficiente di conducibilità termica a
40 C non superiore a 0,040 W/mC e fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 5000, con raccordi a saldare del tipo a cartella. Il
costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, la
guaina isolante, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il
fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della
chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per spessore del tubo di rame: D x s
(mm).

13.15.180

D x s = 6,4 x 0,8 - S = 6 (tubo in rotoli).13.15.180.1

8,37m

D x s = 9,5 x 0,8 - S = 7 (tubo in rotoli).13.15.180.2

9,01m

D x s = 12,7 x 0,8 - S = 7 (tubo in rotoli).13.15.180.3

10,60m

D x s = 15,9 x 1,0 - S = 7 (tubo in rotoli).13.15.180.4

13,36m

D x s = 19,1 x 1,0 - S = 7 (tubo in rotoli).13.15.180.5

15,90m

D x s = 22 x 1,0 - S = 9 (tubo in barre).13.15.180.6

18,55m

D x s = 28 x 1,0 - S = 9 (tubo in barre).13.15.180.7

25,23m

D x s = 35 x 1,0 - S = 10 (tubo in barre).13.15.180.8
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31,27m

D x s = 42 x 1,5 - S = 14 (tubo in barre).13.15.180.9

52,89m

D x s = 54 x 1,5 - S = 15 (tubo in barre).13.15.180.10

68,90m

Set di tubazioni per collegamento di impianti solari.
Set di tubazioni per collegamento di impianti solari ad acqua costituito da coppia di tubi in acciaio inox (o rame) opportunamente
corrugato per rendere le tubazioni flessibili, guaina termoisolante con spessore minimo di 13 mm idonea a resistere ad alte
temperature, cavo elettrico per collegamento della sonda dei pannelli,pellicola di protezione esterna ad alta resistenza. Il costo del set
è valutato a metro lineare e comprende le due tubazioni preisolate con il cavo elettrico e la pellicola di protezione, la posa in opera fino
ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su
laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su
solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.

13.15.181

Coppia di tubi DN 15.13.15.181.1

36,99m

Coppia di tubi DN 20.13.15.181.2

42,61m

Coppia di tubi DN 25.13.15.181.3

50,99m

Canaletta in PVC per installazione a parete di tubazioni per impianti idraulici, frigoriferi ed elettrici.
Canaletta in PVC costituita da base e coperchio, particolarmente indicata nell'installazione a parete di tubazioni per impianti idraulici,
frigoriferi ed elettrici. La canaletta è conteggiata a metro lineare ed il suo prezzo comprende i pezzi speciali (quali curve, angoli,
passaggi a muro, terminali, derivazioni, attraversamenti) e le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere con
esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura.

13.15.185

Canaletta con sezione esterna 60 x 45 mm.13.15.185.1

14,52m

Canaletta con sezione esterna 80 x 60 mm.13.15.185.2

20,99m

Canaletta con sezione esterna 110 x 75 mm.13.15.185.3

28,30m

Tubazioni in rame nudo idonee per fluidi e gas, conteggiate a chilogrammo.
Tubazioni in rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, secondo UNI EN 1057/97
conteggiate a Kg, per distribuzione di fluidi e gas in pressione con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. Il costo del tubo al
chilogrammo comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto alla quota di appoggio, i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno
delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della
tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.

13.15.190

Tubi in rotoli da 10 x 1,0 fino a 22 x 1,5.13.15.190.1

22,15kg

Tubi in barre da 28 x 1,0 fino a 54 x 2,0.13.15.190.2

25,12kg

Tubazione di scarico condense per ventilconvettori e piccole unità di condizionamento.
Tubazione di scarico condensa per ventilconvettori e piccole unità di condizionamento, realizzata in tubo di plastica di idoneo diametro
e comunque con diametro interno minimo mm 14, convogliata direttamente in rete fognaria già predisposta, conteggiata per
collegamento a ciascun apparecchio e con percorso massimo di m 10,0 fino alla rete di scarico escluso la realizzazione di quest'ultima.
Sono comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle
tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della
tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. La tubazione di scarico condensa è conteggiata per ciascun apparecchio collegato.

13.15.200

69,96Cadauno

Presa gas per cucina completa di tubazione e rubinetto di intercettazione.
Presa gas per cucina costituita da derivazione dalla tubazione principale, tubo di adduzione in rame di adeguato diametro e spessore
posato sottotraccia secondo le prescrizioni delle vigenti norme di sicurezza con una lunghezza massima fino a m 10 dalla derivazione e
rivestito con guaina in materiale plastico autoestinguente, rubinetto di intercettazione a norma EN 331/1998 installato in posizione
comoda e ben visibile, portagomma per innesto tubo flessibile, compreso le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi
forati e murature leggere con spessore della malta non inferiore a 2,0 cm tutt'intorno al tubo con esclusione di tracce su solette, muri
in c.a. o in pietra, dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. L,’opera è conteggiata per ciascuna presa
gas.

13.15.210
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305,28Cadauno

Tubazioni in PEAD per fluidi in pressione, PN 10, per linee interrate, conteggiate a metro lineare.
Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione
(acquedotti, irrigazione, impianti idrici), PN 10, prodotte secondo UNI 10910, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n.102 del
02/12/78 del Ministero Sanità, dotate di Marchio di Qualità, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa. Il costo a metro
lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di
intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D
x s (mm).

13.15.230

D x s = 50 x 3,0.13.15.230.1

5,83m

D x s = 63 x 3,8.13.15.230.2

8,80m

D x s = 75 x 4,5.13.15.230.3

11,77m

D x s = 90 x 5,4.13.15.230.4

15,79m

D x s = 110 x 6,6.13.15.230.5

22,90m

D x s = 125 x 7,4.13.15.230.6

31,16m

D x s = 140 x 8,3.13.15.230.7

36,78m

D x s = 160 x 9,5.13.15.230.8

44,41m

D x s = 180 x 10,7.13.15.230.9

52,89m

D x s = 200 x 11,9.13.15.230.10

63,60m

D x s = 225 x 13,4.13.15.230.11

77,38m

D x s = 250 x 14,8.13.15.230.12

87,98m

D x s = 280 x 16,6.13.15.230.13

104,94m

D x s = 315 x 18,7.13.15.230.14

125,08m

D x s = 355 x 21,1.13.15.230.15

160,06m

D x s = 400 x 23,7.13.15.230.16

192,92m

Tubazioni in PEAD per fluidi in pressione, PN 16, per linee interrate, conteggiate a metro lineare.
Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione
(acquedotti, irrigazione, impianti idrici), PN 16, prodotte secondo UNI 10910, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n.102 del
02/12/78 del Ministero Sanità, dotate di Marchio di Qualità, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa. Il costo a metro
lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di
intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D
x s (mm).

13.15.240

D x s = 32 x 3,0.13.15.240.1

3,21m

D x s = 40 x 3,7.13.15.240.2

4,67m
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D x s = 50 x 4,6.13.15.240.3

6,78m

D x s = 63 x 5,8.13.15.240.4

10,28m

D x s = 75 x 6,8.13.15.240.5

13,67m

D x s = 90 x 8,2.13.15.240.6

18,87m

D x s = 110 x 10,0.13.15.240.7

27,24m

D x s = 125 x 11,4.13.15.240.8

36,99m

D x s = 140 x 12,7.13.15.240.9

43,78m

D x s = 160 x 14,6.13.15.240.10

54,06m

D x s = 180 x 16,4.13.15.240.11

64,66m

D x s = 200 x 18,2.13.15.240.12

77,38m

D x s = 225 x 20,5.13.15.240.13

94,34m

D x s = 250 x 22,7.13.15.240.14

113,42m

D x s = 280 x 25,4.13.15.240.15

133,56m

D x s = 315 x 28,6.13.15.240.16

161,12m

D x s = 355 x 32,2.13.15.240.17

202,46m

D x s = 400 x 36,3.13.15.240.18

250,16m

Tubazioni in PEAD per fluidi in pressione, PN 25, per linee interrate, conteggiate a metro lineare.
Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione
(acquedotti, irrigazione, impianti idrici), PN 25, prodotte secondo UNI 10910, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n.102 del
02/12/78 del Ministero Sanità, dotate di Marchio di Qualità, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa. Il costo a metro
lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di
intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D
x s (mm).

13.15.245

D x s = 20 x 3,0.13.15.245.1

1,70m

D x s = 25 x 3,5.13.15.245.2

2,42m

D x s = 32 x 4,4.13.15.245.3

3,73m

D x s = 40 x 5,5.13.15.245.4

5,51m

D x s = 50 x 6,9.13.15.245.5

8,16m

D x s = 63 x 8,6.13.15.245.6
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12,30m

D x s = 75 x 10,3.13.15.245.7

16,54m

D x s = 90 x 12,3.13.15.245.8

23,00m

D x s = 110 x 15,1.13.15.245.9

33,28m

D x s = 125 x 17,1.13.15.245.10

45,37m

D x s = 140 x 19,2.13.15.245.11

54,06m

D x s = 160 x 21,9.13.15.245.12

67,84m

D x s = 180 x 24,6.13.15.245.13

82,68m

D x s = 200 x 27,4.13.15.245.14

98,58m

D x s = 225 x 30,8.13.15.245.15

120,84m

D x s = 250 x 34,2.13.15.245.16

147,34m

D x s = 280 x 38,3.13.15.245.17

179,14m

D x s = 315 x 43,1.13.15.245.18

216,24m

D x s = 355 x 48,5.13.15.245.19

267,12m

D x s = 400 x 54,7.13.15.245.20

329,66m

Tubazioni in PEAD per gas, serie S 5, per linee interrate, conteggiate a metro lineare.
Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 80, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate di distribuzione gas
combustibili, prodotte secondo UNI ISO 4437 tipo 316 serie S 5 e conformi al D.M. 11/99, dotate di Marchio di Qualità, giunzioni
saldate a manicotto oppure con saldatura di testa. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi
speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione
ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

13.15.250

D x s = 20 x 3,0.13.15.250.1

1,70m

D x s = 25 x 3,0.13.15.250.2

2,26m

D x s = 32 x 3,0.13.15.250.3

3,21m

D x s = 40 x 3,7.13.15.250.4

4,67m

D x s = 50 x 4,6.13.15.250.5

6,78m

D x s = 63 x 5,8.13.15.250.6

10,18m

D x s = 75 x 6,9.13.15.250.7

13,78m

D x s = 90 x 8,3.13.15.250.8
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18,97m

D x s = 110 x 10,1.13.15.250.9

27,35m

D x s = 125 x 11,5.13.15.250.10

36,99m

D x s = 140 x 12,9.13.15.250.11

44,20m

D x s = 160 x 14,8.13.15.250.12

54,06m

D x s = 180 x 16,6.13.15.250.13

65,72m

D x s = 200 x 18,4.13.15.250.14

77,38m

D x s = 225 x 20,7.13.15.250.15

94,34m

D x s = 250 x 23,0.13.15.250.16

113,42m

D x s = 280 x 25,8.13.15.250.17

133,56m

D x s = 315 x 29,0.13.15.250.18

162,18m

D x s = 355 x 32,7.13.15.250.19

210,94m

D x s = 400 x 36,9.13.15.250.20

257,58m

Tubazioni conteggiate a metro lineare in polipropilene, per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni.
Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici o bagni, idonee per
distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321, pressione massima d'esercizio 20 bar, rispondenti
alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, posate sottotraccia con giunzioni saldate. Il costo del
tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno
delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della
tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

13.15.260

D x s = 16 x 2,7.13.15.260.1

7,00m

D x s = 20 x 3,4.13.15.260.2

8,80m

D x s = 25 x 4,2.13.15.260.3

11,98m

D x s = 32 x 5,4.

al metro euro quindici/30

13.15.260.4

16,22m

D x s = 40 x 6,7.13.15.260.5

22,26m

D x s = 50 x 8,4.13.15.260.6

30,32m

D x s = 63 x 10,5.13.15.260.7

43,14m

D x s = 75 x 12,5.13.15.260.8

58,30m
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Tubazioni multistrato conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali tecnici e bagni.
Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare,
eseguite all'interno di locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m, idonee per distribuzione di
acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle
prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, forniti in rotoli per diametri esterni fino al 32 mm ed in barre
per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro lineare
comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per

13.15.276
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D x s = 90 x 15,0.13.15.260.9

78,44m

Tubazioni conteggiate a metro lineare in polipropilene, eseguite all'interno di locali tecnici e bagni.
Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una
quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321,
pressione massima d'esercizio 20 bar, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, posate
sottotraccia con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0
rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature
leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in
pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

13.15.270

D x s = 16 x 2,7.13.15.270.1

9,12m

D x s = 20 x 3,4.13.15.270.2

11,45m

D x s = 25 x 4,2.13.15.270.3

15,26m

D x s = 32 x 5,4.13.15.270.4

21,09m

D x s = 40 x 6,7.13.15.270.5

28,83m

D x s = 50 x 8,4.13.15.270.6

39,11m

D x s = 63 x 10,5.13.15.270.7

55,12m

D x s = 75 x 12,5.13.15.270.8

75,26m

D x s = 90 x 15,0.13.15.270.9

98,58m

Tubazioni multistrato conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni.
Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per
linee escluse quelle all'interno di locali tecnici o bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di
riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del
02/12/78 del Ministero della Sanità, forniti in rotoli per diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per diametri esterni maggiori, posate
sottotraccia con giunzioni meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad
una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su
laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su
solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno
x spessore: D x s (mm).

13.15.275

D x s = 14 x 2,0.13.15.275.1

6,25m

D x s = 16 x 2,0.13.15.275.2

7,10m

D x s = 18 x 2,0.13.15.275.3

8,16m

D x s = 63 x 6,0.13.15.275.9

50,99m

D x s = 75 x 7,5.13.15.275.10

86,92m
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comprende posa opera quota 4,0 rispetto piano appoggio, pezzi speciali, per
giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce
con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

D x s = 14 x 2,0.13.15.276.1

8,69m

D x s = 16 x 2,0.13.15.276.2

9,33m

D x s = 18 x 2,0.13.15.276.3

10,39m

D x s = 32 x 3,0.13.15.276.6

21,41m

D x s = 40 x 4,0.13.15.276.7

34,34m

D x s = 50 x 4,5.13.15.276.8

44,84m

D x s = 63 x 6,0.13.15.276.9

63,60m

D x s = 75 x 7,5.13.15.276.10

107,06m

Giunto di gomma antivibrante con canotto cilindrico.
Giunto antivibrante di gomma con canotto cilindrico, idoneo ad interrompere la trasmissione dei rumori e ad assorbire piccole
vibrazioni lungo le tubazioni, impiegabile per acqua fredda e calda fino a 100° C, PN 10, attacchi flangiati, completi di controflange,
bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm).

13.15.280

DN = 20 (3/4).13.15.280.1

230,02Cadauno

DN = 40 (11/2).13.15.280.4

287,26Cadauno

DN = 65 (21/2).13.15.280.6

386,90Cadauno

DN = 100 (4).13.15.280.8

576,64Cadauno

DN = 125 (5).13.15.280.9

680,52Cadauno

DN = 150 (6).13.15.280.10

820,44Cadauno

DN = 200 (8).13.15.280.11

1.106,64Cadauno

Giunto di compensazione in gomma e antivibrante con canotto ad ondulazione sferica.
Giunto antivibrante e di compensazione in gomma con canotto ad ondulazione sferica, idoneo per l'assorbimento di tensioni,
oscillazioni, inclinazioni, vibrazioni, piccole deformazioni longitudinali e per l'interruzione della trasmissione del rumore lungo le
tubazioni, impiegabile per acqua fredda e calda fino a 90° C, PN 16, attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.
Diametro nominale: DN (mm).

13.15.290

DN = 20 (3/4).13.15.290.1

274,54Cadauno

DN = 25 (1).13.15.290.2

277,72Cadauno

DN = 32 (11/4).13.15.290.3

302,10Cadauno
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DN = 40 (11/2).13.15.290.4

303,16Cadauno

DN = 50 (2).13.15.290.5

328,60Cadauno

DN = 65 (21/2).13.15.290.6

378,42Cadauno

DN = 80 (3).13.15.290.7

402,80Cadauno

DN = 100 (4).13.15.290.8

444,14Cadauno

DN = 125 (5).13.15.290.9

495,02Cadauno

DN = 150 (6).13.15.290.10

575,58Cadauno

DN = 200 (8).13.15.290.11

932,80Cadauno

DN = 250 (10).13.15.290.12

1.154,34Cadauno

Raccordo antivibrante flessibile per fluidi fino a 80° C.
Raccordo flessibile antivibrante per fluidi fino a 80° C, PN 10, idoneo per assorbire vibrazioni di elettropompe, macchine, compressori,
ecc. evitando la trasmissione di rumori, costituito da tubo in gomma resistente al calore rivestito da una maglia metallica flessibile,
lunghezza cm 50, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm).

13.15.300

DN = 15 (1/2).13.15.300.1

16,01Cadauno

DN = 20 (3/4).13.15.300.2

19,19Cadauno

DN = 25 (1).13.15.300.3

23,11Cadauno

DN = 32 (11/4).13.15.300.4

35,30Cadauno

DN = 40 (11/2).13.15.300.5

45,37Cadauno

DN = 50 (2).13.15.300.6

56,18Cadauno

Giunto di compensazione in acciaio e antivibrante con soffietto in acciaio, attacchi a saldare.
Giunto antivibrante e di compensazione in acciaio, idoneo per l'assorbimento di vibrazioni, oscillazioni, spostamenti assiali, laterali ed
angolari, impiegabile per acqua fredda, calda, surriscaldata e vapore fino a 300° C, PN 16, costituito da soffietto in acciaio, attacchi a
saldare. Diametro nominale: DN (mm). Spostamento massimo assiale: S1 (mm). Spostamento massimo laterale: S2 (mm).
Spostamento massimo angolare: S3 (gradi).

13.15.310

DN = 15 (3/8) - S1= +/-24 - S2= +/- 10 - S3= +/-30.13.15.310.1

101,76Cadauno

DN = 20 (3/4) - S1= +/-24 - S2= +/- 10 - S3= +/-30.13.15.310.2

106,00Cadauno

DN = 25 (1) - S1= +/-30 - S2= +/-16 - S3= +/-30.13.15.310.3

119,78Cadauno

DN = 32 (1 1/4) - S1= +/-30 - S2= +/-24 - S3= +/-30.13.15.310.4

129,32Cadauno

DN = 40 (11/2) - S1= +/-30 - S2= +/-24 - S3= +/-30.13.15.310.5

135,68Cadauno
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DN = 50 (2) - S1= +/-46 - S2= +/-22 - S3= +/-25.13.15.310.6

161,12Cadauno

DN = 65 (21/2) - S1= +/-46 - S2= +/-22 - S3= +/-25.13.15.310.7

196,10Cadauno

DN = 80 (3) - S1= +/-46 - S2= +/-20 - S3= +/-20.13.15.310.8

231,08Cadauno

DN = 100 (4) - S1= +/-46 - S2= +/-20 - S3= +/-12.13.15.310.9

274,54Cadauno

DN = 125 (5) - S1= +/-46 - S2= +/-16 - S3= +/-12.13.15.310.10

345,56Cadauno

DN = 150 (6) - S1= +/-66 - S2= +/-16 - S3= +/-12.13.15.310.11

485,48Cadauno

DN = 200 (8) - S1= +/-70 - S2= +/-16 - S3= +/-12.13.15.310.12

638,12Cadauno

Giunto di compensazione in acciaio e antivibrante con soffietto in acciaio, attacchi flangiati.
Giunto antivibrante e di compensazione in acciaio, idoneo per l'assorbimento di vibrazioni, oscillazioni, spostamenti assiali, laterali ed
angolari, impiegabile per acqua fredda, calda, surriscaldata e vapore fino a 300° C, PN 16, costituito da soffietto in acciaio, attacchi
flangiati completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm). Spostamento massimo assiale: S1 (mm).
Spostamento massimo laterale: S2 (mm). Spostamento massimo angolare: S3 (gradi).

13.15.320

DN = 50 (2) - S1= +/-46 - S2= +/-22 - S3= +/-30.13.15.320.1

217,30Cadauno

DN = 65 (21/2) - S1= +/-46 - S2= +/-22 - S3= +/-25.13.15.320.2

271,36Cadauno

DN = 80 (3) - S1= +/-46 - S2= +/-20 - S3= +/-20.13.15.320.3

311,64Cadauno

DN = 100 (4) - S1= +/-46 - S2= +/-20 - S3= +/-12.13.15.320.4

371,00Cadauno

DN = 125 (5) - S1= +/-46 - S2= +/-16 - S3= +/-12.13.15.320.5

528,94Cadauno

DN = 150 (6) - S1= +/-66 - S2= +/-16 - S3= +/-12.13.15.320.6

698,54Cadauno

DN = 200 (8) - S1= +/-70 - S2= +/-16 - S3= +/-12.13.15.320.7

901,00Cadauno

RIVESTIMENTI ISOLANTI PER IMPIANTI13.16

Isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, spessore mm 6.
Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a
+105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 6, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed
il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento
di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

13.16.10

s x D = 6 x 6.13.16.10.1

1,76m

s x D = 6 x 8.13.16.10.2

1,82m

s x D = 6 x 10.13.16.10.3

1,82m

s x D = 6 x 12.13.16.10.4

1,90m
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Isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, spessore mm 13.
Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mC, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a
+105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro
adesivo. L’isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di

13.16.30
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s x D = 6 x 14.13.16.10.5

1,96m

s x D = 6 x 17 (3/8).13.16.10.6

2,05m

s x D = 6 x 22 (1/2).13.16.10.7

2,37m

s x D = 6 x 27 (3/4).13.16.10.8

2,64m

s x D = 6 x 34 (1).13.16.10.9

2,85m

Costo per mq di superficie esterna con s = 6.13.16.10.10

18,55mq

Isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, spessore mm 9.
Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a
+105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed
il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento
di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

13.16.20

s x D = 9 x 8.13.16.20.1

2,10m

s x D = 9 x 10.13.16.20.2

2,10m

s x D = 9 x 12.13.16.20.3

2,16m

s x D = 9 x 14.13.16.20.4

2,32m

s x D = 9 x 17 (3/8).13.16.20.5

2,43m

s x D = 9 x 22 (1/2).13.16.20.6

2,71m

s x D = 9 x 27 (3/4).13.16.20.7

3,25m

s x D = 9 x 34 (1).13.16.20.8

3,25m

s x D = 9 x 42 (11/4).13.16.20.9

3,88m

s x D = 9 x 48 (11/2).13.16.20.10

4,21m

s x D = 9 x 76 (21/2).13.16.20.12

6,68m

s x D = 9 x 114 (4).13.16.20.14

12,61m

s x D = 9 x 139 (5).13.16.20.15

16,01m

Costo per mq di superficie esterna con s = 9.13.16.20.16

22,68mq
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conteggiato oppure quadro superficie
valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante:
s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

s x D = 13 x 12.13.16.30.1

2,59m

s x D = 13 x 14.13.16.30.2

2,71m

s x D = 13 x 17 (3/8).13.16.30.3

2,85m

s x D = 13 x 22 (1/2).13.16.30.4

3,14m

s x D = 13 x 27 (3/4).13.16.30.5

3,46m

s x D = 13 x 34 (1).13.16.30.6

3,88m

s x D = 13 x 42 (11/4).13.16.30.7

4,55m

s x D = 13 x 48 (11/2).13.16.30.8

4,89m

s x D = 13 x 60 (2).13.16.30.9

6,47m

s x D = 13 x 76 (21/2).13.16.30.10

7,63m

s x D = 13 x 88 (3).13.16.30.11

9,43m

s x D = 13 x 114 (4).13.16.30.12

15,48m

s x D = 13 x 139 (5).13.16.30.13

18,97m

Costo per mq di superficie esterna con s = 13.13.16.30.14

26,08mq

Isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, spessore mm 19.
Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a
+105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 19, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro
adesivo L’isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di
valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante:
s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

13.16.40

s x D = 19 x 17 (3/8).13.16.40.1

4,49m

s x D = 19 x 60 (2).13.16.40.7

10,92m

s x D = 19 x 76 (21/2).13.16.40.8

13,57m

s x D = 19 x 88 (3).13.16.40.9

15,16m

s x D = 19 x 114 (4).13.16.40.10

21,20m

s x D = 19 x 139 (5).13.16.40.11

27,03m
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Costo per mq di superficie esterna con s = 19.13.16.40.12

33,39mq

s x D = 19 x 60 (2).13.16.40.22

10,92m

Isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, spessore mm 32.
Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
coefficiente di conducibilità termica a 40° C, non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a
+105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 32, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro
adesivo. L’isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di
valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante:
s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

13.16.50

s x D = 32 x 17 (3/8).13.16.50.1

8,90m

s x D = 32 x 22 (1/2).13.16.50.2

10,49m

s x D = 32 x 27 (3/4).13.16.50.3

11,24m

s x D = 32 x 34 (1).13.16.50.4

12,19m

s x D = 32 x 42 (11/4).13.16.50.5

15,05m

s x D = 32 x 48 (11/2).13.16.50.6

16,32m

s x D = 32 x 60 (2).13.16.50.7

20,14m

s x D = 32 x 76 (21/2).13.16.50.8

24,27m

s x D = 32 x 88 (3).13.16.50.9

27,35m

s x D = 32 x 114 (4).13.16.50.10

35,93m

s x D = 32 x 139 (5).13.16.50.11

49,40m

Costo per mq di superficie esterna con s = 32.13.16.50.12

47,17mq

Isolante costituito da lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, conteggiato a metro quadro.
Isolante per tubazioni, valvole, accessori e superfici in genere costituito da lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a
+105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante
è conteggiato per metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il
doppio della superficie esterna.

13.16.60

Spessore della lastra = mm 6.13.16.60.1

18,55mq

Spessore della lastra = mm 9.13.16.60.2

22,68mq

Spessore della lastra = mm 13.13.16.60.3

26,08mq

Spessore della lastra = mm 16.13.16.60.4

29,57mq

Spessore della lastra = mm 19.13.16.60.5

33,39mq
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Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40° a +105° C, spessore 50% conforme
alla vigente normativa.
Isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, 50% spessore conforme alla vigente
normativa. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule
chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da
-40° C a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei

13.16.80
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Spessore della lastra = mm 25.13.16.60.6

41,23mq

Spessore della lastra = mm 32.13.16.60.7

47,17mq

Spessore della lastra = mm 50 (2 x 25).13.16.60.8

82,68mq

Spessore della lastra = mm 64 (2 x 32).13.16.60.9

93,28mq

Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40° a +105° C, spessore 100%
conforme alla vigente normativa.
Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
coefficiente di conducibilità termica a 40° non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a
+105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi
energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il
nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di
valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante:
s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

13.16.70

s x D = 32 x 17 (3/8).13.16.70.1

8,90m

s x D = 32 x 22 (1/2).13.16.70.2

10,49m

s x D = 32 x 27 (3/4).13.16.70.3

11,24m

s x D = 32 x 34 (1).13.16.70.4

12,19m

s x D = 50 x 42 (11/4) (in lastra).13.16.70.5

36,68m

s x D = 50 x 48 (11/2) (in lastra).13.16.70.6

38,27m

s x D = 64 x 60 (2) (in lastra).13.16.70.7

55,12m

s x D = 64 x 76 (21/2) (in lastra).13.16.70.8

61,48m

s x D = 64 x 88 (3) (in lastra).13.16.70.9

63,60m

s x D = 64 x 114 (4) (in lastra).13.16.70.10

71,02m

s x D = 64 x 139 (5) (in lastra).13.16.70.11

79,50m

s x D = 64 x 168 (6) (in lastra).13.16.70.12

87,98m

Costo per mq di superficie esterna con s = 32.13.16.70.13

46,85mq

Costo per mq di superficie esterna con s = 50.13.16.70.14

82,68mq

Costo per mq di superficie esterna con s = 64.13.16.70.15

93,28mq
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consumi energetici (50% dello spessore per tubazioni correnti all'interno lungo pareti disperdenti), compreso l'eventuale collante, gli
sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna.
L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna.
Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

s x D = 13 x 12.13.16.80.1

2,59m

s x D = 13 x 14.13.16.80.2

2,71m

s x D = 13 x 17 (3/8).13.16.80.3

2,85m

s x D = 32 x 139 (5).13.16.80.13

49,40m

s x D = 32 x 168 (6) (in lastra).13.16.80.14

34,13m

Costo per mq di superficie esterna con s = 13.13.16.80.15

26,08mq

Costo per mq di superficie esterna con s = 19.13.16.80.16

33,39mq

Costo per mq di superficie esterna con s = 32.13.16.80.17

47,17mq

Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40° a +105° C, spessore 30% conforme
alla vigente normativa.
Isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, 30% spessore conforme alla vigente
normativa. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule
chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da
-40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento
dei consumi energetici (30% dello spessore per tubazioni correnti all'interno lungo pareti non disperdenti), compreso l'eventuale
collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie
esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie
esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

13.16.90

s x D = 9 x 8.13.16.90.1

2,10m

s x D = 9 x 10.13.16.90.2

2,10m

s x D = 9 x 12.13.16.90.3

2,16m

s x D = 9 x 14.13.16.90.4

2,32m

s x D = 9 x 17 (3/8).13.16.90.5

2,43m

s x D = 13 x 22 (1/2).13.16.90.6

3,14m

s x D = 13 x 27 (3/4).13.16.90.7

3,46m

s x D = 13 x 34 (1).13.16.90.8

3,88m

s x D = 13 x 42 (11/4).13.16.90.9

4,55m

s x D = 13 x 48 (11/2).13.16.90.10

4,89m

s x D = 19 x 60 (2).13.16.90.11
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10,92m

s x D = 19 x 76 (21/2).13.16.90.12

13,57m

s x D = 19 x 88 (3).13.16.90.13

15,16m

s x D = 19 x 114 (4).13.16.90.14

21,20m

s x D = 19 x 139 (5).13.16.90.15

27,03m

s x D = 19 x 168 (6) (in lastra).13.16.90.16

21,62m

Costo per mq di superficie esterna con s = 9.13.16.90.17

22,68mq

Costo per mq di superficie esterna con s = 13.13.16.90.18

26,08mq

Costo per mq di superficie esterna con s = 19.13.16.90.19

33,39mq

Isolante per tubazioni e superfici in lastra di elastomero estruso, con resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000.
Isolante costituito da lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore
di 5000, conteggiato a metro quadro. Isolante per tubazioni, valvole, accessori e superfici in genere conteggiato per metro quadro di
superficie esterna, costituito da lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non
superiore a 0,040 W/mC, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del
vapore maggiore di 5000, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro quadro di
superficie esterna e l'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna.

13.16.100

Spessore della lastra = mm 6.13.16.100.1

22,79mq

Spessore della lastra = mm 10.13.16.100.2

28,73mq

Spessore della lastra = mm 12.13.16.100.3

33,71mq

Spessore della lastra = mm 16.13.16.100.4

38,80mq

Spessore della lastra = mm 19.13.16.100.5

44,94mq

Spessore della lastra = mm 25.13.16.100.6

57,24mq

Spessore della lastra = mm 32.13.16.100.7

64,66mq

Spessore della lastra = mm 50.13.16.100.8

86,92mq

Spessore della lastra = mm 64 (2 x 32).13.16.100.9

128,26mq

Isolante costituito da coppelle e curve in poliuretano espanso, 50% spessore conforme alla vigente normativa.
Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in poliuretano espanso con densità non inferiore a 40 kg/mc, rivestito
esternamente con guaina in PVC dotata di chiusura autoadesiva longitudinale, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non
superiore a 0,040 W/mc, classe 2 di reazione al fuoco, campo di impiego fino a +105° C, spessori conformi alle vigenti norme di
contenimento dei consumi energetici (50% dello spessore per tubazioni correnti all'interno lungo pareti disperdenti), compreso
l'eventuale collante, gli sfridi, i terminali ed il nastro coprigiunto. L'isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a
metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della
superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

13.16.110

D = 18 (3/8) spessore mm 20.13.16.110.1

- 133 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

4,82m

D = 22 (1/2) spessore mm 20.13.16.110.2

5,04m

D = 28 (3/4) spessore mm 20.13.16.110.3

5,29m

D = 35 (1) spessore mm 20.13.16.110.4

5,94m

D = 42 (11/4) spessore mm 25.13.16.110.5

6,68m

D = 48 (11/2) spessore mm 25.13.16.110.6

7,21m

D = 60 (2) spessore mm 30.13.16.110.7

8,37m

D = 76 (21/2) spessore mm 30.13.16.110.8

10,60m

D (mm). D = 89 (3) spessore mm 30.13.16.110.9

12,61m

D = 114 (4) spessore mm 30.13.16.110.10

14,95m

Costo per mq di superficie esterna con s da 20 a 30 mm.13.16.110.11

27,14mq

Isolante costituito da coppelle e curve in poliuretano espanso, 100% spessore conforme alla vigente normativa.
Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in poliuretano espanso con densità non inferiore a 40 kg/mc, rivestito
esternamente con 0,4 mm di polietilene espanso protetto da film metallizzato e goffrato di alluminio, dotate di chiusura autoadesiva
longitudinale, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,025 W/mc, classe 2 di reazione al fuoco, campo di
impiego da -20° a +110° C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per
tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i terminali ed il nastro coprigiunto.
L'isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve,
pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

13.16.120

D = 27 (3/4) spessore mm 22.13.16.120.1

6,68m

D = 34 (1) spessore mm 23.13.16.120.2

6,89m

D = 43 (11/4) spessore mm 24.13.16.120.3

7,74m

D = 49 (11/2) spessore mm 24.13.16.120.4

8,37m

D = 61 (2) spessore mm 30.13.16.120.5

9,75m

D = 76 (21/2) spessore mm 31.13.16.120.6

11,77m

D = 89 (3) spessore mm 31.13.16.120.7

13,46m

D = 114 (4) spessore mm 32.13.16.120.8

18,44m

D = 140 (5) spessore mm 35.13.16.120.9

22,37m

D = 168 (6) spessore mm 40.13.16.120.10

25,86m

Costo per mq di superficie esterna con s da 22 a 40 mm.13.16.120.11
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33,18mq

Isolante per tubazioni con schiuma di poliuretano e rivestimento in alluminio.
Isolante per tubazioni, valvolame ed accessori costituito da schiuma di poliuretano iniettata in loco dentro carter precostituito di
alluminio di spessore da 6/10 o 8/10 mm, densità della schiuma non inferiore a 35 Kg/mc, conducibilità termica a 40° C non superiore
a 0,036 W/mc, classe 2 di reazione al fuoco della schiuma, campo di impiego da -20° a +105° C, compreso materiale di finitura quale
viti, rivetti, fasce di giunzione e terminali. L'isolante è conteggiato per mq di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi
speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna.

13.16.130

Spessore dell'isolante 30 mm.13.16.130.1

66,78mq

Spessore dell'isolante 40 mm.13.16.130.2

67,84mq

Spessore dell'isolante 50 mm.13.16.130.3

71,02mq

Spessore dell'isolante 60 mm.13.16.130.4

71,02mq

Spessore dell'isolante 80 mm.13.16.130.5

75,26mq

Spessore dell'isolante 100 mm.13.16.130.6

80,56mq

Isolante costituito da coppelle e curve in fibre di vetro, 100% spessore conforme alla vigente normativa.
Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in fibre di vetro legate con resine termoindurenti, coefficiente di conducibilità
termica a 40° C non superiore a 0,037 W/mc, classe 0 di reazione al fuoco, campo di impiego da -25° a +400° C, spessori conformi
alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non
riscaldati), compreso l'eventuale collante, il filo di ferro ed ogni altro materiale necessario alla messa in opera. L'isolamento di valvole,
pezzi speciali ed accessori è effettuato con feltro di fibre di vetro dello stesso spessore. L'isolamento delle tubazioni è conteggiato a
metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con
il doppio della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

13.16.140

D = 21 (1/2) Spessore mm 30.13.16.140.1

5,62m

D = 27 (3/4) Spessore mm 30.13.16.140.2

6,04m

D = 34 (1) Spessore mm 30.13.16.140.3

6,25m

D = 42 (11/4) Spessore mm 40.13.16.140.4

8,80m

D = 49 (11/2) Spessore mm 40.13.16.140.5

9,01m

D = 61 (2) Spessore mm 50.13.16.140.6

13,14m

D = 76 (21/2) Spessore mm 50.13.16.140.7

14,10m

D = 89 (3) Spessore mm 50.13.16.140.8

17,17m

D = 114 (4) Spessore mm 60.13.16.140.9

24,27m

D = 140 (5) Spessore mm 60.13.16.140.10

26,82m

D = 168 (6) Spessore mm 60.13.16.140.11

30,10m

D = 219 (8) Spessore mm 60.13.16.140.12

38,27m
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termica a 40° C non superiore a 0,037 W/mc, classe 0 di reazione al fuoco, campo di impiego da -25° a +400° C, spessori conformi
alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (30% dello spessore per tubazioni correnti sottotraccia in locali riscaldati),
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

D = 273 (10) Spessore mm 60.13.16.140.13

45,58m

D = 324 (12) Spessore mm 60.13.16.140.14

52,89m

Costo per mq di superficie esterna con s = 50.13.16.140.15

36,04mq

Costo per mq di superficie esterna con s = 60.13.16.140.16

36,04mq

Isolante costituito da coppelle e curve in fibre di vetro, 50% spessore conforme alla vigente normativa.
Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in fibre di vetro legate con resine termoindurenti, coefficiente di conducibilità
termica a 40° C non superiore a 0,037 W/mc, classe 0 di reazione al fuoco, campo di impiego da -25° a +400° C, spessori conformi
alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (50% dello spessore per tubazioni correnti sottotraccia in pareti perimetrali),
compreso l'eventuale collante, il filo di ferro ed ogni altro materiale necessario alla messa in opera. L'isolamento di valvole, pezzi
speciali ed accessori è effettuato con feltro di fibre di vetro dello stesso spessore. L'isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro
lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il
doppio della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

13.16.150

D = 21 (1/2) Spessore mm 20.13.16.150.1

4,14m

D = 27 (3/4) Spessore mm 20.13.16.150.2

4,41m

D = 34 (1) Spessore mm 20.13.16.150.3

4,70m

D = 42 (11/4) Spessore mm 20.13.16.150.4

5,29m

D = 49 (11/2) Spessore mm 20.13.16.150.5

5,62m

D = 61 (2) Spessore mm 25.13.16.150.6

6,78m

D = 76 (21/2) Spessore mm 25.13.16.150.7

7,84m

D = 89 (3) Spessore mm 25.13.16.150.8

9,01m

D = 114 (4) Spessore mm 30.13.16.150.9

12,61m

D = 140 (5) Spessore mm 30.13.16.150.10

14,20m

D = 168 (6) Spessore mm 30.13.16.150.11

16,54m

D = 219 (8) Spessore mm 30.13.16.150.12

20,35m

D = 273 (10) Spessore mm 30.13.16.150.13

25,44m

D = 324 (12) Spessore mm 30.13.16.150.14

30,00m

Costo per mq di superficie esterna con s = 25.13.16.150.15

23,96mq

Costo per mq di superficie esterna con s = 30.13.16.150.16

26,71mq
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compreso l'eventuale collante, il filo di ferro ed ogni altro materiale necessario alla messa in opera. L'isolamento di valvole, pezzi
speciali ed accessori è effettuato con feltro di fibre di vetro dello stesso spessore. L'isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro
lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il
doppio della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

D = 21 (1/2) Spessore mm 20.13.16.160.1

4,14m

D = 27 (3/4) Spessore mm 20.13.16.160.2

4,41m

D = 34 (1) Spessore mm 20.13.16.160.3

4,70m

D = 42 (11/4) Spessore mm 20.13.16.160.4

5,29m

D = 49 (11/2) Spessore mm 20.13.16.160.5

5,62m

D = 61 (2) Spessore mm 20.13.16.160.6

6,47m

D = 76 (21/2) Spessore mm 20.13.16.160.7

7,42m

D = 89 (3) Spessore mm 20.13.16.160.8

8,48m

D = 114 (4) Spessore mm 20.13.16.160.9

10,49m

D = 140 (5) Spessore mm 25.13.16.160.10

12,61m

D = 168 (6) Spessore mm 25.13.16.160.11

14,31m

D = 219 (8) Spessore mm 30.13.16.160.12

20,35m

D = 273 (10) Spessore mm 30.13.16.160.13

25,44m

D = 324 (12) Spessore mm 30.13.16.160.14

30,00m

Costo per mq di superficie esterna con s = 20.13.16.160.15

23,32mq

Isolante costituito da materassino in fibre di vetro.
Isolante per tubazioni e superfici costituito da materassino in fibre di vetro legate con resine termoindurenti, coefficiente di
conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,037 W/mc, classe 0 di reazione al fuoco, campo di impiego da -25° a +400° C,
compreso l'eventuale collante, il filo di ferro ed ogni altro materiale necessario alla messa in opera. L'isolamento è conteggiato a metro
quadro di superficie esterna e l'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie
esterna.

13.16.170

Costo per mq di superficie esterna con s = 20.13.16.170.1

23,32mq

Costo per mq di superficie esterna con s = 25.13.16.170.2

23,96mq

Costo per mq di superficie esterna con s = 30.13.16.170.3

26,71mq

Costo per mq di superficie esterna con s = 40.13.16.170.4

31,48mq

Costo per mq di superficie esterna con s = 50.13.16.170.5
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Isolante in fibra di vetro per il rivestimento termico interno di canali per l'aria.
Isolante termico in fibra di vetro, conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,036 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco,
confezionato in materassino il cui lato esterno è fissato su foglio di alluminio retinato che ha la funzione di protezione meccanica e di
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36,04mq

Costo per mq di superficie esterna con s = 60.13.16.170.6

40,39mq

Costo per mq di superficie esterna con s = 70.13.16.170.7

43,35mq

Costo per mq di superficie esterna con s = 80.13.16.170.8

44,94mq

Rivestimento superficiale per isolamenti di tubazioni, valvole ed accessori.
Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori, realizzato con foglio di PVC rigido con
temperature d'impiego da -25° C a +60° C e classe 1 di reazione al fuoco, oppure foglio di alluminio liscio con spessori da mm 0,6 a
mm 0,8 e con temperature d'impiego da -196°C a +250° C e classe 0 di reazione al fuoco. E' esclusa la fornitura e posa in opera
dell'isolante termico. Il rivestimento è conteggiato per metro quadro di superficie esterna. Il rivestimento di curve, valvole, pezzi
speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna.

13.16.180

Rivestimento in PVC, spessore minimo mm 0,35.13.16.180.1

36,46mq

Rivestimento superficiale per isolamenti di tubazioni, valvole ed accessori.
Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori, realizzato con bende colorate di PVC
morbido con temperature d'impiego da -25 C a +60 C e classe 1 di reazione al fuoco. E' esclusa la fornitura e posa in opera
dell'isolante termico. Il rivestimento è conteggiato per metro quadro di superficie esterna. Il rivestimento di curve, valvole, pezzi
speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Rivestimento con bende viniliche spessore minimo mm 0,05,
colorate rosso e blu.

13.16.181

24,06mq

Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento interno ed esterno di canali per l'aria.
Isolante termico in polietilene espanso a cellule chiuse, conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,033 W/mc, densità non
inferiore a 30 kg/mc, classe 1 di reazione al fuoco, confezionato in lastre autoadesive, particolarmente indicato per il rivestimento
interno ed esterno di canali per l'aria calda e fredda.

13.16.190

Spessore mm 5 applicato all'interno.13.16.190.1

14,10mq

Spessore mm 10 applicato all'interno.13.16.190.2

17,81mq

Spessore mm 15 applicato all'interno.13.16.190.3

22,05mq

Spessore mm 5 applicato all'esterno.13.16.190.4

17,38mq

Spessore mm 10 applicato all'esterno.13.16.190.5

20,99mq

Spessore mm 15 applicato all'esterno.13.16.190.6

25,23mq

Spessore mm 20 applicato all'esterno.13.16.190.7

27,45mq

Isolante in fibra di vetro per il rivestimento termoacustico interno di canali per l'aria.
Isolante termoacustico in fibra di vetro, conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,036 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco,
confezionato in materassino il cui lato aria è rinforzato da una rete di filo di vetro impregnata di resine termoindurenti tale da
escludere qualunque rilascio di materiale, particolarmente indicato per il rivestimento termoacustico interno di canali per l'aria calda e
fredda.

13.16.200

Spessore mm 15.13.16.200.1

9,86mq

Spessore mm 25.13.16.200.2

11,13mq
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foglio protezione
barriera al vapore, particolarmente indicato per il rivestimento termico esterno di canali per l'aria calda e fredda.

Spessore mm 25.13.16.210.1

14,10mq

Spessore mm 50.13.16.210.2

15,26mq

Rivestimento superficiale per isolamenti di canali di distribuzione aria.
Rivestimento per canali di distribuzione aria realizzato con lamierino di acciaio zincato o alluminio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8,
idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali. Le giunzioni del rivestimento devono essere sigillate con
opportuno mastice affinché sia garantita l'impermeabilità all'acqua.

13.16.220

Rivestimento in acciaio zincato.13.16.220.1

52,15mq

Rivestimento in alluminio.13.16.220.2

64,66mq

ACCESSORI PER IMPIANTISTICA13.17

Valvola automatica a galleggiante o a dischi igroscopici per sfogo aria da impianti idraulici.
Valvola automatica per sfogo aria da impianti idraulici, PN 10, temperatura massima 115° C, costituita da corpo in ottone stampato,
otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina, completa di rubinetto automatico di isolamento. Per grandi capacità di sfogo la
valvola e' PN 16 con corpo in ghisa e galleggiante in acciaio inox. Per radiatori la valvola può essere a galleggiante PN 10 o a dischi
igroscopici. Diametro nominale: DN.

13.17.10

DN = 10 (3/8), PN 10, ottone stampato.13.17.10.1

16,96Cadauno

DN = 20 (3/4), PN 16, ghisa, grande capacità.13.17.10.2

235,32Cadauno

DN = 32 (11/4), PN 10, ottone, per radiatori.13.17.10.3

24,17Cadauno

Valvolina igroscopica per radiatori.13.17.10.4

7,63Cadauno

Valvola di scarico termico, qualificata e tarata ISPESL, per impianti termici ad acqua calda.
Valvola di scarico termico, ad azione positiva, qualificata e tarata ISPESL, completa di riarmo manuale e micro interruttore per blocco
bruciatore o allarme. Diametro nominale: DN. Potenzialità di scarico con pressione a monte di 0,5 bar non inferiore a: PS (kW).

13.17.20

DN = 40 x 32 (11/2 x 11/4), PS = 141,0 kW.13.17.20.1

328,60Cadauno

DN = 40 x 40 (11/2 x 11/2), PS = 426,0 kW.13.17.20.2

483,36Cadauno

Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata ISPESL, per impianti termici ad acqua calda.
Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata ISPESL, sovrappressione di apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%. Tarature
standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 – 3,0 - 3,5 – 4,0 - 4,5 – 5,0 - 5,4 – 6,0 bar.

13.17.30

Diametro nominale = 15 (1/2 x 3/4).13.17.30.1

59,36Cadauno

Diametro nominale = 25 (1 x 11/4).13.17.30.3

149,46Cadauno

Diametro nominale = 32 (11/4 x 11/2).13.17.30.4

190,80Cadauno

Valvola di sicurezza a membrana, tipo ordinario, per impianti non soggetti a controllo ISPESL.
Valvola di sicurezza a membrana, di tipo ordinario. Tarature standard: 1,0 - 1,5 – 2,0 - 2,5 – 3,0 – 6,0 – 7,0 – 8,0 bar.

13.17.40
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Diametro nominale = 15 (1/2).13.17.40.1

26,82Cadauno

Diametro nominale = 20 (3/4).13.17.40.2

36,89Cadauno

Diametro nominale = 25 (1).13.17.40.3

116,60Cadauno

Diametro nominale = 32 (11/4).13.17.40.4

149,46Cadauno

Valvola di sicurezza termica con intercettazione combustibile, qualificata e tarata ISPESL, taratura 98°C.
Valvola di sicurezza termica con intercettazione del combustibile, completa di bulbo termostatico, qualificata e tarata ISPESL. Tarat.
98° C.

13.17.50

Diametro nominale 15 (1/2).13.17.50.1

305,28Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4).13.17.50.2

409,16Cadauno

Diametro nominale 25 (1).13.17.50.3

542,72Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4).13.17.50.4

641,30Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2).13.17.50.5

707,02Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2).13.17.50.7

1.265,64Cadauno

Diametro nominale 80 (3).13.17.50.8

1.818,96Cadauno

Valvola di sicurezza termica con intercettazione combustibile, qualificata e tarata ISPESL, tarature standard a richiesta.
Valvola di sicurezza termica con intercettazione del combustibile, completa di bulbo termostatico, qualificata e tarata ISPESL. Tarature
standard a richiesta: 120° - 140° - 160° - 180° C.

13.17.60

Diametro nominale 15 (1/2).13.17.60.1

496,08Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4).13.17.60.2

592,54Cadauno

Diametro nominale 25 (1).13.17.60.3

729,28Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4).13.17.60.4

855,42Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2).13.17.60.5

966,72Cadauno

Diametro nominale 50 (2).13.17.60.6

1.107,70Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2).13.17.60.7

1.487,18Cadauno

Diametro nominale 80 (3).13.17.60.8

2.325,64Cadauno

Imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza.
Imbuto di scarico per valvola di sicurezza o di scarico termico con curva orientabile, costruzione in ottone.

13.17.70
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Diametro nominale 15 (1/2).13.17.70.1

28,73Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4).13.17.70.2

32,33Cadauno

Diametro nominale 25 (1).13.17.70.3

62,54Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4).13.17.70.4

73,14Cadauno

Gruppo di riempimento di grande portata per impianti, completo di valvole intercettazione, ritegno e manometro.
Gruppo di riempimento impianto costituito da riduttore di pressione, valvola di intercettazione a sfera con ritegno incorporato, valvola
di intercettazione a sfera, manometro. DN 15 (1/2).

13.17.90

154,76Cadauno

Complesso di accessori ISPESL per impianto a vaso di espansione aperto.
Complesso di accessori di sicurezza ISPESL per generatore di calore ad acqua calda (a temperatura inferiore a 100° C) inserito in
impianto a vaso di espansione aperto, costituito da manometro di scala adeguata, rubinetto a 3 vie, flangia di controllo, ricciolo porta
manometro, pozzetto di controllo temperatura e quanto altro necessario per la corretta installazione del- le sopraelencate
apparecchiature, il tutto fornito, posto in opera e funzionante con esclusione dei vasi di espansione e delle valvole di intercettazione
combustibile o scarico termico che vanno computate separatamente. Complesso accessori per generatore di calore.

13.17.91

87,98Cadauno

Complesso di accessori ISPESL per impianto a vaso di espansione chiuso.
Complesso di accessori di sicurezza ISPESL per generatore di calore ad acqua calda (a temperatura inferiore a 100° C) inserito in
impianto a vaso di espansione chiuso, costituito da manometro di scala adeguata, rubinetto a 3 vie, flangia di controllo, ricciolo porta
manometro, pozzetto di controllo temperatura, pressostato di sicurezza a riarmo manuale, valvola o valvole di sicurezza di adeguata
dimensione e taratura, imbuto e tubo di scarico per ciascuna valvola di sicurezza, gruppo di riempimento DN 15 (completo di
manometro, 2 valvole di intercettazione, filtro, valvola di ritegno) e quanto altro necessario per la corretta installazione delle
sopraelencate apparecchiature, il tutto fornito, posto in opera e funzionante con esclusione dei vasi di espansione e delle valvole di
intercettazione combustibile o scarico termico che vanno computate separatamente.

13.17.92

Per generatore di calore con potenza utile max di 140 kW.13.17.92.1

483,36Cadauno

Per generatore di calore con potenza utile max di 400 kW.13.17.92.3

654,02Cadauno

Per generatore di calore con potenza utile max di 580 kW.13.17.92.4

721,86Cadauno

Per generatore di calore con potenza utile max di 800 kW.13.17.92.5

981,56Cadauno

Per generatore di calore con potenza utile max di 1200 kW.13.17.92.6

1.122,54Cadauno

Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione, attacchi filettati, PN 6.
Separatore d'aria in ghisa per montaggio diretto su tubazione, PN 6, attacchi filettati.

13.17.100

Diametro nominale 25 (1).13.17.100.1

62,54Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4).13.17.100.2

65,72Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2).13.17.100.3

69,96Cadauno

Diametro nominale 50 (2).13.17.100.4

89,04Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2).13.17.100.5

195,04Cadauno

Diametro nominale 80 (3).13.17.100.6

220,48Cadauno

Diametro nominale 100 (4).13.17.100.7
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Collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi o monotubo.
Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali,
completo di raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4, 1, 1/4). Derivazioni laterali: D (1/2).
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537,42Cadauno

Collettore di equilibramento per separare idraulicamente i circuiti primari dai circuiti secondari.
Collettore di equilibramento per separare idraulicamente i circuiti primari dai circuiti secondari, costituito da tubazione in acciaio
verniciato di diametro adeguato con attacchi flangiati per primario e secondario. Il collettore è valutato in funzione del suo diametro e
del numero e tipo degli attacchi derivati.

13.17.101

Collettore DN 80 con 2 primari DN 40 e 2 secondari DN 50.13.17.101.1

718,68Cadauno

Collettore DN 100 con 2 primari DN 50 e 2 secondari DN 65.13.17.101.2

825,74Cadauno

Collettore DN 125 con 2 primari DN 65 e 2 secondari DN 80.13.17.101.3

993,22Cadauno

Collettore DN 150 con 2 primari DN 80 e 2 secondari DN 100.13.17.101.4

1.185,08Cadauno

Collettore DN 200 con 2 primari DN 100 e 2 secondari DN 125.13.17.101.5

1.639,82Cadauno

Collettore DN 250 con 2 primari DN 125 e 2 secondari DN 150.13.17.101.6

2.238,72Cadauno

Collettore DN 100 con 4 primari DN 40 e 2 secondari DN 65.13.17.101.7

1.209,46Cadauno

Collettore DN 125 con 4 primari DN 50 e 2 secondari DN 80.13.17.101.8

1.436,30Cadauno

Collettore DN 150 con 4 primari DN 65 e 2 secondari DN 100.13.17.101.9

1.651,48Cadauno

Collettore DN 250 con 4 primari DN 100 e 2 secondari DN 150.13.17.101.11

2.681,80Cadauno

Collettore complanare di distribuzione per impianti a 2 tubi.
Collettore complanare di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame
o polietilene. Attacchi principali: A (3/4, 1). Derivazioni laterali: D (1/2”).

13.17.110

A = 3/4 D = 1/2 4 + 4.13.17.110.1

86,92Cadauno

A = 3/4 D = 1/2 6 + 6.13.17.110.2

124,02Cadauno

A = 3/4 D = 1/2 8 + 8.13.17.110.3

148,40Cadauno

A = 3/4 D = 1/2 10 + 10.13.17.110.4

198,22Cadauno

A = 1 D = 1/2 4 + 4.13.17.110.5

106,00Cadauno

A = 1 D = 1/2 6 + 6.13.17.110.6

144,16Cadauno

A = 1 D = 1/2 8 + 8.13.17.110.7

190,80Cadauno

A = 1 D = 1/2 10 + 10.13.17.110.8

237,44Cadauno

A = 1 D = 1/2 12 + 12.13.17.110.9

288,32Cadauno
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A = 3/4 D = 1/2 2 + 2.13.17.120.1

65,72Cadauno

A = 3/4 D = 1/2 3 + 3.13.17.120.2

81,62Cadauno

A = 3/4” D = 1/2” 4 + 4.13.17.120.3

98,58Cadauno

A = 3/4” D = 1/2” 6 + 6.13.17.120.4

164,30Cadauno

A = 1”D = 1/2” 2 + 2.13.17.120.5

74,20Cadauno

A = 1”D = 1/2” 3 + 3.13.17.120.6

94,34Cadauno

A = 1”D = 1/2” 4 + 4.13.17.120.7

122,96Cadauno

A = 1”D = 1/2” 6 + 6.13.17.120.8

189,74Cadauno

A = 1”D = 1/2” 8 + 8.13.17.120.9

242,74Cadauno

A = 1”D = 1/2” 10 + 10.13.17.120.10

310,58Cadauno

A = 1”1/4 D = 1/2” 2 + 2.13.17.120.11

93,28Cadauno

A = 1”1/4 D = 1/2” 3 + 3.13.17.120.12

122,96Cadauno

A = 1”1/4 D = 1/2” 4 + 4.13.17.120.13

154,76Cadauno

A = 1”1/4 D = 1/2” 6 + 6.13.17.120.14

242,74Cadauno

A = 1”1/4 D = 1/2” 8 + 8.13.17.120.15

309,52Cadauno

A = 1”1/4 D = 1/2” 10 + 10.13.17.120.16

397,50Cadauno

A = 1”1/4 D = 1/2” 12 + 12.13.17.120.17

463,22Cadauno

A = 1”1/4 D = 1/2” 14 + 14.13.17.120.18

557,56Cadauno

Collettore doppio di distribuzione per impianti a pavimento radiante.
Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da collettore di andata con valvola a
sfera, collettore di ritorno con valvola a sfera, valvole di taratura su andata e ritorno di ciascuna derivazione, zanche di fissaggio a
muro, 2 valvole automatiche di sfogo aria, 2 rubinetti di scarico, raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (1”, 1/4”).
Derivazioni laterali: D (3/4”).

13.17.130

A = 1”D = 3/4” 2 + 2.13.17.130.1

188,68Cadauno

A = 1”D = 3/4” 3 + 3.13.17.130.2

225,78Cadauno

A = 1”D = 3/4” 4 + 4.13.17.130.3

272,42Cadauno
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A = 1”D = 3/4” 5 + 5.13.17.130.4

318,00Cadauno

A = 1”D = 3/4” 6 + 6.13.17.130.5

363,58Cadauno

A = 1”D = 3/4” 7 + 7.13.17.130.6

398,56Cadauno

A = 1”D = 3/4” 8 + 8.13.17.130.7

439,90Cadauno

A = 1”D = 3/4” 9 + 9.13.17.130.8

486,54Cadauno

A = 1”D = 3/4” 10 + 10.13.17.130.9

528,94Cadauno

A = 1”D = 3/4” 11 + 11.13.17.130.10

567,10Cadauno

A = 1”1/4 D = 3/4” 5 + 5.13.17.130.12

385,84Cadauno

A = 1”1/4 D = 3/4” 10 + 10.13.17.130.17

637,06Cadauno

A = 1”1/4 D = 3/4” 11 + 11.13.17.130.18

683,70Cadauno

Collettori di distribuzione per impianti idricosanitari.
Collettore di distribuzione per impianti idricosanitari costituito da cassetta da installare a filo muro completa di coperchio, coppia di
collettori per acqua fredda e calda, raccordi per tubi in arrivo con valvola di intercettazione su acqua fredda e acqua calda, raccordi
per tubi in partenza con valvola di intercettazione su ogni circuito. Sono comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati
e murature leggere e di fissaggio della cassetta con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. Attacchi principali: A (3/4).
Derivazioni laterali: D 1/2). A = 3/4

13.17.131

D = 4 + 3.13.17.131.1

223,66Cadauno

D = 5 + 4.13.17.131.2

245,92Cadauno

Sportello di copertura collettore con telaio per montaggio a filo muro.
Sportello di copertura collettore in lamiera di acciaio, per montaggio a filo muro completo di telaio di fissaggio con zanche a murare.
Sono comprese le opere di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio del telaio con esclusione di tracce su
solette, muri in C.A. o in pietra.

13.17.140

Dimensioni Altezza x Larghezza = mm 340 x mm 252.13.17.140.1

25,76Cadauno

Dimensioni Altezza x Larghezza = mm 515 x mm 252.13.17.140.2

28,83Cadauno

Dimensioni Altezza x Larghezza = mm 410 x mm 325.13.17.140.3

49,93Cadauno

Dimensioni Altezza x Larghezza = mm 640 x mm 325.13.17.140.4

57,24Cadauno

Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per montaggio ad incasso nel muro.
Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio. Sono comprese le
opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e di fissaggio della cassetta con esclusione di tracce su solette,
muri in C.A. o in pietra. Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità: H x L x P (mm).

13.17.150

H x L x P = 340 x 252 x 80.13.17.150.1

49,50Cadauno

H x L x P = 515 x 252 x 80.13.17.150.2

- 144 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

54,06Cadauno

H x L x P = 410 x 325 x 90.13.17.150.3

73,14Cadauno

H x L x P = 640 x 325 x 90.13.17.150.4

86,92Cadauno

H x L x P = 410 x 325 x 110.13.17.150.5

76,32Cadauno

H x L x P = 640 x 325 x 110.13.17.150.6

92,22Cadauno

H x L x P = 450 x 400 x 140.13.17.150.7

140,98Cadauno

H x L x P = 450 x 1000 x 140.13.17.150.10

195,04Cadauno

H x L x P = 450 x 1200 x 140.13.17.150.11

265,00Cadauno

Vaso di espansione aperto in acciaio zincato.
Vaso d’espansione aperto per impianti di riscaldamento, costituito da serbatoio in acciaio zincato completo di coperchio, rubinetto di
riempimento a galleggiante, tubo di troppo pieno e/o sfogo di adeguato diametro, attacchi per tubo di sicurezza e tubo di carico di
adeguato diametro e quanto altro necessario per la corretta installazione delle sopraelencate apparecchiature, il tutto fornito, posto in
opera e funzionante compreso staffaggi ed opere murarie.

13.17.151

Vaso d’espansione con capacità totale di 50 litri.13.17.151.1

109,18Cadauno

Vaso d’espansione con capacità totale di 100 litri.13.17.151.2

181,26Cadauno

Vaso d’espansione con capacità totale di 200 litri.13.17.151.3

288,32Cadauno

Vaso d’espansione con capacità totale di 300 litri.13.17.151.4

351,92Cadauno

Vaso d’espansione con capacità totale di 500 litri.13.17.151.5

479,12Cadauno

Vaso d’espansione con capacità totale di 750 litri.13.17.151.6

621,16Cadauno

Vaso d’espansione con capacità totale di 1000 litri.13.17.151.7

693,24Cadauno

Vaso di espansione aperto in acciaio inox.
Vaso d’espansione aperto per impianti di riscaldamento, costituito da serbatoio in acciaio inox AISI 304 completo di coperchio,
rubinetto di riempimento a galleggiante, tubo di troppo pieno e/o sfogo di adeguato diametro, attacchi per tubo di sicurezza e tubo di
carico di adeguato diametro e quanto altro necessario per la corretta installazione delle sopraelencate apparecchiature, il tutto fornito,
posto in opera e funzionante compreso staffaggi ed opere murarie.

13.17.152

Vaso d’espansione con capacità totale di 50 litri.13.17.152.1

172,78Cadauno

Vaso d’espansione con capacità totale di 100 litri.13.17.152.2

283,02Cadauno

Vaso d'espansione con capacità totale di 200 litri.13.17.152.3

446,26Cadauno

Vaso d'espansione con capacità totale di 300 litri.13.17.152.4

550,14Cadauno

Vaso d'espansione con capacità totale di 500 litri.13.17.152.5

749,42Cadauno
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Vaso d'espansione con capacità totale di 750 litri.13.17.152.6

966,72Cadauno

Vaso d'espansione con capacità totale di 1000 litri.13.17.152.7

1.076,96Cadauno

Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento.
Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, costruito a norma del D.M. 01/12/75 per capacità fino a 25
litri, collaudato ISPESL per capacità oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm).

13.17.160

Capacità = l 5, D = 20 (3/4).13.17.160.1

28,73Cadauno

Capacità = l 8, D = 20 (3/4).13.17.160.2

29,68Cadauno

Capacità = l 12, D = 20 (3/4).13.17.160.3

33,18Cadauno

Capacità = l 80, D = 25 (1).13.17.160.8

222,60Cadauno

Capacità = l 105, D = 25 (1).13.17.160.9

261,82Cadauno

Capacità = l 150, D = 25 (1).13.17.160.10

323,30Cadauno

Capacità = l 200, D = 25 (1).13.17.160.11

369,94Cadauno

Capacità = l 250, D = 25 (1).13.17.160.12

496,08Cadauno

Capacità = l 300, D = 25 (1).13.17.160.13

571,34Cadauno

Capacità = l 500, D = 25 (1).13.17.160.14

869,20Cadauno

Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti idrosanitari.
Vaso di espansione chiuso con membrana atossica (DM 21.3.73) ed intercambiabile per impianti idrosanitari, costruito a norma del DM
1.12.75 per capacità fino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacità oltre 25 litri e completo di valvola di sicurezza e manometro.
Pressione max di esercizio non inferiore a 8 bar. Diametro attacco: D (mm).

13.17.170

Capacità = l 5, D = 20 (3/4).13.17.170.1

28,73Cadauno

Capacità = l 8, D = 20 (3/4).13.17.170.2

29,68Cadauno

Capacità = l 12, D = 20 (3/4).13.17.170.3

33,18Cadauno

Capacità = l 18, D = 20 (3/4).13.17.170.4

38,69Cadauno

Capacità = l 24, D = 20 (3/4).13.17.170.5

41,76Cadauno

Capacità = l 100, D = 40 (11/2).13.17.170.6

550,14Cadauno

Capacità = l 200, D = 40 (11/2).13.17.170.7

737,76Cadauno

Capacità = l 300, D = 40 (11/2).13.17.170.8

855,42Cadauno

Capacità = l 500, D = 40 (11/2).13.17.170.9
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1.407,68Cadauno

Ammortizzatore di colpi di ariete per reti idriche, in acciaio inox con membrana.
Ammortizzatore di colpi di ariete costituito da vaso d'espansione in acciaio inox con membrana, idoneo per essere installato in impianti
idrosanitari per evitare brusche sovrappressioni dipendenti da colpi di ariete, temperatura max d'esercizio 99° C, attacco filettato DN
15 (1/2).

13.17.180

Capacità = l 0,16, Pressione max 15 bar.13.17.180.1

43,78Cadauno

Capacità = l 0,50, Pressione max 10 bar.13.17.180.2

50,99Cadauno

Capacità = l 2,00, Pressione max 10 bar.13.17.180.3

61,48Cadauno

Miscelatore termostatico regolabile per piccoli impianti di acqua calda sanitaria.
Valvola miscelatrice termostatica per acqua sanitaria, corpo in bronzo nikelato, temperatura in uscita regolabile da 30° C a 60° C,
attacchi filettati, idonea per piccoli impianti o per essere installata direttamente sotto scaldacqua ad accumulo.

13.17.190

Diametro nominale 15 (1/2).13.17.190.1

78,44Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4).13.17.190.2

84,80Cadauno

Diametro nominale 25 (1).13.17.190.3

94,34Cadauno

Diametro nominale 15 (1/2) installazione sotto scaldacqua.13.17.190.4

118,72Cadauno

Miscelatore termostatico regolabile per medi e grandi impianti di acqua calda sanitaria.
Valvola miscelatrice termostatica per acqua sanitaria, corpo in bronzo, temperatura in uscita regolabile da 36° C a 53° C, predisposta
per l'inserimento della tubazione di ricircolo, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati per diametri superiori, completa di controflange,
bulloni e guarnizioni.

13.17.200

Diametro nominale 15 (1/2).13.17.200.1

429,30Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4).13.17.200.2

674,16Cadauno

Diametro nominale 25 (1).13.17.200.3

712,32Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4).13.17.200.4

778,04Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2).13.17.200.5

1.203,10Cadauno

Diametro nominale 50 (2).13.17.200.6

1.376,94Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2).13.17.200.7

4.272,86Cadauno

Diametro nominale 80 (3).13.17.200.8

4.967,16Cadauno

Miscelatore elettronico per acqua calda.
Miscelatore elettronico per acqua calda costituito da valvola a tre vie a sfera, servomotore elettrico reversibile, regolatore elettronico
con programma antilegionella, sonda di temperatura incorporata nella valvola. Alimentazione 230 V, pressione max 6,0 bar, campo di
taratura 30° - 60°C, attacchi filettati.

13.17.201

Diametro valvola DN 15. Portata di 40 lt/min con delta p = 0,80 bar.13.17.201.1
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Diametro valvola DN 20. Portata di 70 lt/min con delta p = 0,80 bar.13.17.201.2

790,76Cadauno

Diametro valvola DN 25. Portata di 130 lt/min con delta p = 0,80 bar.13.17.201.3

814,08Cadauno

Diametro valvola DN 32. Portata di 180 lt/min con delta p = 0,80 bar.13.17.201.4

1.137,38Cadauno

Diametro valvola DN 50. Portata di 390 lt/min con delta p = 0,80 bar.13.17.201.6

2.035,20Cadauno

VALVOLAME13.18

Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64.
Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,
idonea per fluidi da -20° C a +180° C.

13.18.10

DN = 10 (3/8), PN = 64.13.18.10.1

13,99Cadauno

DN = 50 (2), PN = 35.13.18.10.7

64,66Cadauno

DN = 65 (21/2), PN = 25.13.18.10.8

131,44Cadauno

DN = 80 (3), PN = 25.13.18.10.9

191,86Cadauno

DN = 100 (4), PN = 25.13.18.10.10

301,04Cadauno

Valvola di intercettazione a sfera per gas a norma EN 331.
Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, MOP 5, a norma UNI EN 331, corpo e sfera in ottone, attacchi diritti filettati.

13.18.11

Diametro nominale 15 (1/2).13.18.11.1

19,19Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4).13.18.11.2

24,17Cadauno

Diametro nominale 25 (1).13.18.11.3

30,63Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4).13.18.11.4

41,98Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2).13.18.11.5

56,18Cadauno

Diametro nominale 50 (2).13.18.11.6

75,26Cadauno

Valvola di intercettazione a sfera per gas fino al DN 50, a norma EN 331 e EN 1775.
Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, MOP 5, resistenza ad alta temperatura, a norma UNI EN 331 ed UNI EN 1775,
corpo e sfera in ottone, attacchi diritti filettati.

13.18.12

Diametro nominale 15 (1/2).13.18.12.1

23,00Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4).13.18.12.2

28,51Cadauno

Diametro nominale 25 (1).13.18.12.3

37,63Cadauno
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Diametro nominale 32 (11/4).13.18.12.4

51,94Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2).13.18.12.5

64,66Cadauno

Valvola di intercettazione a sfera per gas dal DN 65 al DN 150, a norma DIN 3547.
Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, costruita a
norma DIN 3547, idonea per temperature da -20° C a +180° C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.

13.18.13

Diametro nominale 65 (21/2).13.18.13.1

474,88Cadauno

Diametro nominale 80 (3).13.18.13.2

577,70Cadauno

Diametro nominale 100 (4).13.18.13.3

791,82Cadauno

Diametro nominale 125 (5).13.18.13.4

1.340,90Cadauno

Diametro nominale 150 (6).13.18.13.5

1.910,12Cadauno

Valvola di intercettazione a sfera per gas dal DN 65 al DN 125, a norma DIN 3547-1 e EN 1775.
Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, PN 16, resistenza ad alta temperatura, a norma DIN 3547-1 e EN 1775, corpo e
sfera in ottone, attacchi diritti flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.

13.18.14

Diametro nominale 65 (21/2).13.18.14.1

510,92Cadauno

Diametro nominale 80 (3).13.18.14.2

655,08Cadauno

Diametro nominale 100 (4).13.18.14.3

881,92Cadauno

Diametro nominale 125 (5).13.18.14.4

1.666,32Cadauno

Dispositivo automatico di chiusura gas in caso di incendio, resistenza ad alta temperatura, a norma EN 1775.
Dispositivo automatico di chiusura gas in caso di incendio da installare sulla tubazione di adduzione gas, resistenza ad alta
temperatura (UNI EN 1775), attacchi filettati fino al DN 50 ( EN 437) e flangiati per diametri superiori, comprensivo di controflange,
bulloni e guarnizioni.

13.18.15

Diametro nominale 15 (1/2).13.18.15.1

34,34Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4).13.18.15.2

40,92Cadauno

Diametro nominale 25 (1).13.18.15.3

53,00Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4).13.18.15.4

288,32Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2).13.18.15.5

328,60Cadauno

Diametro nominale 50 (2).13.18.15.6

398,56Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2).13.18.15.7

2.415,74Cadauno

Diametro nominale 80 (3).13.18.15.8
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Valvola di intercettazione a sfera da incasso con cappuccio, passaggio totale, PN 25-64.
Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo medio da incasso con cappuccio in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e
sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20° C a +180° C, comprese le opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. Sono escluse: tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimento
dell'intonaco o del rivestimento.

13.18.40
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2.922,42Cadauno

Diametro nominale 100 (4).13.18.15.9

4.719,12Cadauno

Diametro nominale 125 (5).13.18.15.10

5.519,42Cadauno

Valvola a sfera cromata per gas, tipo a squadra, con dispositivo antincendio incorporato, EN 331 e EN 1775.
Valvola a sfera cromata, tipo a squadra, idonea gas combustibili, con dispositivo automatico di chiusura gas in caso d'incendio,
costruita a norma UNI EN 331 e 1775 (resistenza ad alta temperatura), predisposta per attacco rapido a tubi flessibili di adduzione gas
agli apparecchi.
Diametro nominale DN 15 (1/2).

13.18.16

67,84Cadauno

Valvola per gas con presa di prova per installazione post-contatore.
Valvola per gas con presa di prova per installazione postcontatore realizzata in conformità alle prescrizioni della norma UNI 7129/2008,
completa di raccordo a bocchettone da 11/4 per tubazione in uscita. La valvola è disponibile nelle versioni diritta oppure ad angolo,
con o senza chiave di sicurezza.

13.18.17

Diametro nominale DN 20 (3/4) senza chiave.13.18.17.1

39,43Cadauno

Diametro nominale DN 20 (3/4) con chiave.13.18.17.2

64,66Cadauno

Diametro nominale DN 25 (1) senza chiave.13.18.17.3

46,75Cadauno

Diametro nominale DN 25 (1) con chiave.13.18.17.4

72,08Cadauno

Prolunga per leva di comando da applicare su qualsiasi tipo di valvola a sfera.
Prolunga per leva di comando da applicare su qualsiasi tipo di valvola a sfera al fine di consentire l'isolamento termico della tubazione
senza interruzione sulla valvola.

13.18.20

Per valvole fino al DN 32 (11/4).13.18.20.1

8,16Cadauno

Per valvole dal DN 40 (11/2) al DN 50 (2).13.18.20.2

12,08Cadauno

Per valvole dal DN 65 (21/2) al DN 100 (4).13.18.20.3

18,44Cadauno

Per valvole oltre il DN 100 (4).13.18.20.4

26,18Cadauno

Valvola di intercettazione a sfera da incasso con maniglia e rosone, passaggio totale, PN 25-64.
Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante da incasso con maniglia esterna e rosone in ottone cromato, attacchi
filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20° C a +180° C, comprese le opere murarie di
apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. Sono escluse: tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimento
dell'intonaco o del rivestimento.

13.18.30

Diametro nominale 10 (3/8) PN = 64.13.18.30.1

21,41Cadauno

Diametro nominale 15 (1/2) PN = 64.13.18.30.2

24,70Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4) PN = 42.13.18.30.3

30,10Cadauno

Diametro nominale 25 (1)PN = 42.13.18.30.4

37,95Cadauno
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Diametro nominale 10 (3/8) PN = 64.13.18.40.1

19,61Cadauno

Diametro nominale 15 (1/2) PN = 64.13.18.40.2

22,47Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4) PN = 42.13.18.40.3

27,35Cadauno

Diametro nominale 25 (1)PN = 42.13.18.40.4

35,09Cadauno

Valvola di intercettazione da incasso con maniglia o con cappuccio, corpo in polipropilene, PN 25.
Valvola di intercettazione da incasso con corpo in polipropilene, PN 25, per collegamento diretto, mediante saldatura, a tubi di
polipropilene o multistrato, completa di maniglia oppure di cappuccio, idonea per acqua sanitaria calda e fredda, comprese le opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. Sono escluse: tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e di
rifacimento dell'intonaco o del rivestimento. Diametro esterno del tubo: DE (mm).

13.18.50

DE = 20 con maniglia.13.18.50.1

45,16Cadauno

DE = 25 con maniglia.13.18.50.2

47,59Cadauno

DE = 20 con cappuccio.13.18.50.3

36,15Cadauno

DE = 25 con cappuccio.13.18.50.4

38,58Cadauno

Valvola di intercettazione a sfera con attacchi flangiati, passaggio totale, PN = 16.
Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, idonea per
liquidi e gas da -20° C a +180° C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.

13.18.60

Diametro nominale 20 (3/4), PN = 16.13.18.60.1

124,02Cadauno

Diametro nominale 125 (5), PN = 16.13.18.60.9

1.274,12Cadauno

Diametro nominale 150 (6), PN = 16.13.18.60.10

1.812,60Cadauno

Valvola di intercettazione a sfera con ritegno incorporato, passaggio normale, PN = 16.
Valvola di intercettazione a sfera, con ritegno incorporato, passaggio normale, attacchi filettati, corpo a sfera in ottone con guarnizioni
in PTFE TEFLON, idonea per liquidi e gas fino a + 110° C.

13.18.70

Diametro nominale 50 (2),PN = 16.13.18.70.6

140,98Cadauno

Valvola a tre vie per intercettazione di tubi di sicurezza o espansione.
Valvola a tre vie idonea per l'intercettazione di tubi di sicurezza e/o espansione avente sezione di passaggio non inferiore a quella del
tubo cui è collegata, costruita in modo tale da assicurare in ogni posizione il collegamento della via sempre aperta con una delle altre
due vie, realizzata in bronzo con comando a quadro, idonea per acqua e fluidi fino a +150° C, PN 16, attacchi filettati.

13.18.80

Diametro nominale 25 (1).13.18.80.1

161,12Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4).13.18.80.2

198,22Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2).13.18.80.3

306,34Cadauno

Diametro nominale 50 (2).13.18.80.4
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426,12Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2).13.18.80.5

698,54Cadauno

Diametro nominale 80 (3).13.18.80.6

1.126,78Cadauno

Valvola a sfera a 3 vie con deviazione a L, passaggio totale, PN 16.
Valvola a sfera a 3 vie, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, costruzione
con passaggio ad L tale da consentire il collegamento fra la via sempre aperta ed almeno una delle altre due vie, idonea per liquidi e
gas da -20° C a +180° C.

13.18.90

Diametro nominale 10 (3/8), PN = 16.13.18.90.1

51,73Cadauno

Diametro nominale 15 (1/2), PN = 16.13.18.90.2

54,06Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4), PN = 16.13.18.90.3

67,84Cadauno

Diametro nominale 25 (1),PN = 16.13.18.90.4

94,34Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4), PN = 16.13.18.90.5

120,84Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2), PN = 16.13.18.90.6

169,60Cadauno

Diametro nominale 50 (2),PN = 16.13.18.90.7

260,76Cadauno

Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, PN 20.
Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, PN 20. Rubinetto di scarico per impianti costituito da
valvola a sfera, passaggio normale, attacco filettato, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, maschio per azionamento con
utensile, completo di portagomma, tappo e catenella, idoneo per liquidi e gas da -10° C a + 130° C. DN 15 (1/2), PN = 20.

13.18.100

16,85Cadauno

Diametro nominale 15 (1/2).13.18.110.1

98,58Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4).13.18.110.2

107,06Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4).13.18.110.4

148,40Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2).13.18.110.5

189,74Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2).13.18.110.7

712,32Cadauno

Diametro nominale 80 (3).13.18.110.8

1.176,60Cadauno

Diametro nominale 100 (4).13.18.110.9

1.716,14Cadauno

Diametro nominale 125 (5).13.18.110.10

2.580,04Cadauno

Diametro nominale 150 (6).13.18.110.11

3.381,40Cadauno

Diametro nominale 200 (8).13.18.110.12

7.168,78Cadauno

Diametro nominale 250 (10).13.18.110.13

10.026,54Cadauno
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Diametro nominale 300 (12).13.18.110.14

15.644,54Cadauno

Saracinesca in ottone, passaggio totale, attacchi filettati, PN 16.
Saracinesca in ottone stampato, tipo standard, passaggio totale, attacchi filettati, idonea per liquidi fino a +100° C con 16 bar e fino
+170° C con 7 bar.

13.18.120

Diametro nominale 10 (3/8), PN = 16.13.18.120.1

12,40Cadauno

Diametro nominale 15 (1/2), PN = 16.13.18.120.2

14,31Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4), PN = 16.13.18.120.3

17,07Cadauno

Diametro nominale 25 (1),PN = 16.13.18.120.4

20,14Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4), PN = 16.13.18.120.5

24,38Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2), PN = 16.13.18.120.6

28,41Cadauno

Diametro nominale 50 (2),PN = 16.13.18.120.7

36,04Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2), PN = 16.13.18.120.8

51,09Cadauno

Diametro nominale 80 (3),PN = 16.13.18.120.9

64,66Cadauno

Diametro nominale 100 (4),PN = 16.13.18.120.10

99,64Cadauno

Raccoglitore di impurità in bronzo, tipo a Y, con filtro ispezionabile, attacchi filettati, PN 16.
Raccoglitore di impurità con filtro a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo e filtro in bronzo idoneo per liquidi e gas fino a +100° C
con 20 bar e fino a +180° C con 9 bar.

13.18.130

Diametro nominale 10 (3/8), PN = 20.13.18.130.1

12,61Cadauno

Diametro nominale 15 (1/2), PN = 20.13.18.130.2

14,31Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4), PN = 20.13.18.130.3

17,49Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2), PN = 20.13.18.130.6

32,33Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2), PN = 20.13.18.130.8

66,78Cadauno

Diametro nominale 100 (4), PN = 20.13.18.130.10

146,28Cadauno

Raccoglitore di impurità in ghisa, tipo a Y per fluidi fino a 300°C, PN 16, attacchi flangiati.
Raccoglitore di impurità in ghisa con filtro a Y per fluidi fino a 300° C PN 16, attacchi flangiati. Raccoglitore di impurità con filtro a Y,
PN 16, corpo e coperchio in ghisa, cestello filtrante in acciaio inox, idoneo per vapore, acqua, olio, nafta fino a +300 °C, attacchi
flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.

13.18.140

Diametro nominale 15 (1/2).13.18.140.1

58,30Cadauno
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Valvola di ritegno con otturatore a molla, attacchi filettati, PN 20.
Valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100° C

13.18.160
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Diametro nominale 20 (3/4).13.18.140.2

65,72Cadauno

Diametro nominale 25 (1).13.18.140.3

77,38Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4).13.18.140.4

90,10Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2).13.18.140.5

109,18Cadauno

Diametro nominale 50 (2).13.18.140.6

130,38Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2).13.18.140.7

185,50Cadauno

Diametro nominale 80 (3).13.18.140.8

219,42Cadauno

Diametro nominale 100 (4).13.18.140.9

288,32Cadauno

Diametro nominale 125 (5).13.18.140.10

442,02Cadauno

Diametro nominale 150 (6).13.18.140.11

627,52Cadauno

Diametro nominale 200 (8).13.18.140.12

1.290,02Cadauno

Diametro nominale 250 (10).13.18.140.13

2.107,28Cadauno

Valvola di ritegno a CLAPET in ottone, sede metallica, attacchi filettati, PN 16.
Valvola di ritegno a CLAPET in ottone installabile in posizione orizzontale, attacchi filettati, sede metallica, idonea per liquidi e gas fino
a +100° C con 16 bar e fino a +170° C con 7 bar.

13.18.150

Diametro nominale 10 (3/8), PN = 16.13.18.150.1

12,61Cadauno

Diametro nominale 15 (1/2), PN = 16.13.18.150.2

14,31Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4), PN = 16.13.18.150.3

17,70Cadauno

Diametro nominale 25 (1),PN = 16.13.18.150.4

21,84Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4), PN = 16.13.18.150.5

26,39Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2), PN = 16.13.18.150.6

32,33Cadauno

Diametro nominale 50 (2),PN = 16.13.18.150.7

39,11Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2), PN = 16.13.18.150.8

58,30Cadauno

Diametro nominale 80 (3),PN = 16.13.18.150.9

69,96Cadauno

Diametro nominale 100 (4), PN = 16.13.18.150.10

109,18Cadauno
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con 20 bar e fino a +170° C con 7 bar.

Diametro nominale 10 (3/8), PN = 20.13.18.160.1

11,98Cadauno

Diametro nominale 15 (1/2), PN = 20.13.18.160.2

13,14Cadauno

Diametro nominale 50 (2),PN = 20.13.18.160.7

39,22Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2), PN = 20.13.18.160.8

61,48Cadauno

Diametro nominale 80 (3),PN = 20.13.18.160.9

80,56Cadauno

Diametro nominale 100 (4),PN = 20.13.18.160.10

130,38Cadauno

Valvola di ritegno a molla con pressione di apertura controllata per evitare la circolazione naturale, PN 16.
Valvola di ritegno a molla con pressione di apertura controllata, particolarmente indicata per evitare circolazione naturale di acqua
calda negli impianti di riscaldamento, pressione di apertura di circa 20 mbar, idonea per liquidi fino a +120° C.

13.18.170

Diametro nominale 20 (3/4), PN = 16.13.18.170.1

47,59Cadauno

Diametro nominale 25 (1),PN = 16.13.18.170.2

50,67Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4), PN = 16.13.18.170.3

65,72Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2), PN = 16.13.18.170.4

81,62Cadauno

Valvola di ritegno con otturatore e molla, tipo WAFER, attacchi flangiati, PN 16.
Valvola di ritegno con otturatore e molla, tipo WAFER per inserimento diretto fra flange, PN 16, otturatore e molla in acciaio inox,
idonea per liquidi e gas fino a 260° C, completa di flange, bulloni e guarnizioni.

13.18.180

Diametro nominale 15 (1/2).13.18.180.1

50,03Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4).13.18.180.2

53,00Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4).13.18.180.4

86,92Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2).13.18.180.5

96,46Cadauno

Diametro nominale 50 (2).13.18.180.6

122,96Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2).13.18.180.7

168,54Cadauno

Diametro nominale 80 (3).13.18.180.8

233,20Cadauno

Diametro nominale 100 (4).13.18.180.9

315,88Cadauno

Diametro nominale 125 (5).13.18.180.10

597,84Cadauno

Diametro nominale 150 (6).13.18.180.11
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726,10Cadauno

Diametro nominale 200 (8).13.18.180.12

1.029,26Cadauno

Valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato, attacchi flangiati, PN 16.
Valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, sedi di tenuta in acciaio inox, idonea per vapore, aria,
nafta, olio, acqua ed acqua surriscaldata fino a +120° C con 16 bar e fino a +300° C con 13 bar, attacchi flangiati, completa di
controflange, bulloni, e guarnizioni.

13.18.190

Diametro nominale 15 (1/2).13.18.190.1

96,46Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4).13.18.190.2

107,06Cadauno

Diametro nominale 25 (1).13.18.190.3

129,32Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4).13.18.190.4

153,70Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2).13.18.190.5

180,20Cadauno

Diametro nominale 50 (2).13.18.190.6

220,48Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2).13.18.190.7

314,82Cadauno

Diametro nominale 80 (3).13.18.190.8

360,40Cadauno

Diametro nominale 100 (4).13.18.190.9

491,84Cadauno

Diametro nominale 125 (5).13.18.190.10

696,42Cadauno

Diametro nominale 150 (6).13.18.190.11

930,68Cadauno

Diametro nominale 200 (8).13.18.190.12

1.683,28Cadauno

Valvola di ritegno intermedia verticale, attacchi flangiati, PN 16.
Valvola di ritegno intermedia verticale, PN 16, corpo in ghisa, sede di tenuta ed otturatore in ghisa, anello di tenuta in gomma, idonea
per acqua e fluidi in genere fino a +100° C, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.

13.18.200

Diametro nominale 40 (11/2).13.18.200.1

146,28Cadauno

Diametro nominale 50 (2).13.18.200.2

165,36Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2).13.18.200.3

244,86Cadauno

Diametro nominale 80 (3).13.18.200.4

278,78Cadauno

Diametro nominale 100 (4).13.18.200.5

361,46Cadauno

Diametro nominale 125 (5).13.18.200.6

462,16Cadauno

Diametro nominale 150 (6).13.18.200.7

627,52Cadauno
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Diametro nominale 200 (8).13.18.200.8

1.013,36Cadauno

Valvola di ritegno in ottone con sugheruola per tubi di pescaggio, PN 16.
Valvola di ritegno con sugheruola per acqua e fluidi da -10° C a +40° C, PN 16, idonea per evitare lo svuotamento del tubo di
pescaggio, costituita da corpo in ottone, otturatore in ottone a doppia guida, tenuta con guarnizione in gomma, sugheruola a tagli
orizzontali per filtraggio di fanghi e sedimenti, attacchi filettati.

13.18.210

Diametro nominale 10 (3/8).13.18.210.1

14,84Cadauno

Diametro nominale 15 (1/2).13.18.210.2

16,54Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4).13.18.210.3

18,66Cadauno

Diametro nominale 25 (1).13.18.210.4

20,99Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4).13.18.210.5

25,76Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2).13.18.210.6

29,68Cadauno

Diametro nominale 50 (2).13.18.210.7

37,21Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2).13.18.210.8

54,06Cadauno

Diametro nominale 80 (3).13.18.210.9

67,84Cadauno

Diametro nominale 100 (4).13.18.210.10

101,76Cadauno

Valvola di ritegno con otturatore a molla e prese di ispezione, attacchi filettati, PN 16.
Valvola di ritegno con otturatore a molla e prese di ispezione per verificare la tenuta dell'otturatore, PN 16, idonea per acqua, aria e
gas fino a +95° C, costituita da corpo in ottone, otturatore in resina, guarnizione di tenuta in gomma, molla in acciaio inox, attacchi
filettati.

13.18.220

Diametro nominale 15 (1/2).13.18.220.1

21,84Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4).13.18.220.2

26,18Cadauno

Diametro nominale 25 (1).13.18.220.3

33,07Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4).13.18.220.4

45,47Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2).13.18.220.5

68,90Cadauno

Diametro nominale 40 (2).13.18.220.6

96,46Cadauno

Valvola stabilizzatrice automatica di portata per circuiti idraulici, PN 25, campo di pressione 0,07 - 1,00 bar.
Valvola stabilizzatrice automatica di portata per acqua fino a +135° C, PN 25, idonea a regolare e stabilizzare la portata ad un valore
costante anche al variare della pressione differenziale, costituita da corpo in ottone, uno o piu' otturatori autoregolanti con relativa
molla in acciaio INOX, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per DN superiori, completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Il
campo di pressione differenziale entro il quale la portata rimane costante va da 0,07 bar a 1,00 bar. Per ciascun diametro sono
selezionabili diversi valori di portata. Diametro nominale: DN (mm). Portata minima selezionabile: P min (mc/h). Portata massima
selezionabile: P max (mc/h).

13.18.225
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DN 15 (1/2) P min 0,45 P max 1,00.13.18.225.1

147,34Cadauno

DN 20 (3/4) P min 0,45 P max 1,00.13.18.225.2

181,26Cadauno

DN 25 (1)P min 0,45 P max 1,00.13.18.225.3

263,94Cadauno

Valvola stabilizzatrice automatica di portata per circuiti idraulici, PN 25, campo di pressione 0,14 - 2,20 bar.
Valvola stabilizzatrice automatica di portata per acqua fino a +135° C, PN 25, idonea a regolare e stabilizzare la portata ad un valore
costante anche al variare della pressione differenziale, costituita da corpo in ottone, uno o piu' otturatori autoregolanti con relativa
molla in acciaio INOX, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per DN superiori, completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Il
campo di pressione differenziale entro il quale la portata rimane costante va da 0,14 bar a 2,20 bar. Per ciascun diametro sono
selezionabili diversi valori di portata. Diametro nominale: DN (mm). Portata minima selezionabile: P min (mc/h). Portata massima
selezionabile: P max (mc/h).

13.18.230

DN 15 (1/2) P min 0,45 P max 1,82.13.18.230.1

147,34Cadauno

DN 20 (3/4) P min 0,45 P max 1,82.13.18.230.2

181,26Cadauno

DN 25 (1)P min 0,91 P max 4,31.13.18.230.3

263,94Cadauno

DN 32 (11/4) P min 0,91 P max 4,31.13.18.230.4

285,14Cadauno

DN 40 (11/2) P min 1,82 P max 10,9.13.18.230.5

443,08Cadauno

DN 50 (2)P min 1,82 P max 10,9.13.18.230.6

583,00Cadauno

DN 65 (21/2) P min 2,73 P max 18,2.13.18.230.7

1.110,88Cadauno

DN 80 (3)P min 5,45 P max 27,3.13.18.230.8

1.257,16Cadauno

DN 100 (4)P min 16,0 P max 61,5.13.18.230.9

2.302,32Cadauno

DN 150 (6)P min 31,8 P max 123.13.18.230.10

4.001,50Cadauno

DN 200 (8)P min 64,0 P max 215.13.18.230.11

5.486,56Cadauno

DN 250 (10)P min 127P max 338.13.18.230.12

7.821,74Cadauno

DN 300 (12)P min 255 P max 460.13.18.230.13

9.095,86Cadauno

Valvola stabilizzatrice automatica di portata per circuiti idraulici, PN 25, campo di pressione 0,35 - 4,20 bar.
Valvola stabilizzatrice automatica di portata per acqua fino a +135° C, PN 25, idonea a regolare e stabilizzare la portata ad un valore
costante anche al variare della pressione differenziale, costituita da corpo in ottone, uno o piu' otturatori autoregolanti con relativa
molla in acciaio INOX, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per DN superiori, completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Il
campo di pressione differenziale entro il quale la portata rimane costante va da 0,35 bar a 4,20 bar. Per ciascun diametro sono
selezionabili diversi valori di portata. Diametro nominale: DN (mm). Portata minima selezionabile: P min (mc/h). Portata massima
selezionabile: P max (mc/h).

13.18.240

DN 15 (1/2) P min 0,45 P max 2,73.13.18.240.1

147,34Cadauno

DN 20 (3/4) P min 0,45 P max 2,73.13.18.240.2

181,26Cadauno

DN 25 (1)P min 0,91 P max 6,13.13.18.240.3
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263,94Cadauno

DN 32 (11/4) P min 0,91 P max 6,13.13.18.240.4

306,34Cadauno

DN 40 (11/2) P min 3,63 P max 15,4.13.18.240.5

426,12Cadauno

DN 50 (2)P min 3,63 P max 15,4.13.18.240.6

583,00Cadauno

DN 65 (21/2) P min 5,45 P max 27,3.13.18.240.7

1.110,88Cadauno

DN 80 (3)P min 8,18 P max 34,1.13.18.240.8

1.257,16Cadauno

DN 100 (4) P min 16,0 P max 77,5.13.18.240.9

2.302,32Cadauno

DN 150 (6) P min 31,8 P max 155.13.18.240.10

4.001,50Cadauno

DN 200 (8) P min 64,0 P max 271.13.18.240.11

5.486,56Cadauno

DN 250 (10)P min 127 P max 425.13.18.240.12

7.821,74Cadauno

DN 300 (12)P min 255 P max 580.13.18.240.13

9.095,86Cadauno

Coppia di valvole per corpo scaldante costituita da detentore e valvola manuale.
Coppia di valvole in ottone cromato per corpo scaldante costituita da detentore e valvola ad angolo con manopola, completa di
raccordi per collegamento a tubo in ferro, rame o plastica e piastrine copri muro.

13.18.250

Diametro nominale 10 (3/8).13.18.250.1

31,59Cadauno

Diametro nominale 15 (1/2).13.18.250.2

35,40Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4).13.18.250.3

50,77Cadauno

Coppia di valvole per corpo scaldante costituita da detentore e valvola termostatica.
Coppia di valvole in ottone cromato per corpo scaldante costituita da detentore e valvola ad angolo con testa termostatica, completa
di raccordi per collegamento a tubo in ferro, rame o plastica e piastrine copri muro.

13.18.260

Diametro nominale 10 (3/8) con testa normale.13.18.260.1

64,66Cadauno

Diametro nominale 15 (1/2) con testa normale.13.18.260.2

67,84Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4) con testa normale.13.18.260.3

81,62Cadauno

Diametro nominale 10 (3/8) con testa antimanomissione.13.18.260.4

87,98Cadauno

Diametro nominale 15 (1/2) con testa antimanomissione.13.18.260.5

92,22Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4) con testa antimanomissione.13.18.260.6

108,12Cadauno

Maggiorazione per sonda a distanza.13.18.260.7

39,01Cadauno
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regolazione temperatura
Valvola di regolazione costituita da corpo valvola con attacchi ad angolo o diritti, testa termostatica di azionamento, otturatore con
scala graduata di regolazione, sonda di temperatura a distanza per applicazione a contatto o di ferro, rame o plastica.

DN 10 (3/8) KV = 1,4, scala 20° C - 50° C.13.18.270.1

151,58Cadauno

DN 15 (1/2) KV = 1,9, scala 20° C - 50° C.13.18.270.2

154,76Cadauno

DN 20 (3/4) KV = 3,6, scala 20° C - 50° C.13.18.270.3

164,30Cadauno

DN 10 (3/8) KV = 1,4, scala 40° C - 70° C.13.18.270.4

151,58Cadauno

DN 15 (1/2) KV = 1,9, scala 40° C - 70° C.13.18.270.5

154,76Cadauno

DN 20 (3/4) KV = 3,6, scala 40° C - 70° C.13.18.270.6

164,30Cadauno

Coppia di valvole per corpo scaldante costituita da detentore e valvola elettrotermica.
Coppia di valvole in ottone cromato per corpo scaldante costituita da detentore e valvola ad angolo con testa elettrotermica a 220 V o
24 V con azione ON-OFF, completa di raccordi per collegamento a tubo in ferro, rame o plastica e piastrine copri muro.
Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.18.280

Diametro nominale 10 (3/8).13.18.280.1

108,12Cadauno

Diametro nominale 15 (1/2).13.18.280.2

110,24Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4).13.18.280.3

191,86Cadauno

Valvola di intercettazione con comando elettrotermico ad azione ON-OFF.
Valvola di intercettazione con comando elettrotermico ad azione ON-OFF. Valvola di intercettazione a 2 vie o 3 vie, tipo normalmente
chiusa, costituita da corpo valvola con attacchi ad angolo o diritti, testa elettrotermica a 220 V o 24 V con azione ON-OFF, completa di
raccordi per collegamenti a tubo di ferro, rame o plastica. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata caratteristica con perdita di
carico di 1,0 bar: KV (mc/h).

13.18.290

DN 10 (3/8) KV = 1,4 a 2 vie.13.18.290.1

98,58Cadauno

DN 15 (1/2) KV = 1,9 a 2 vie.13.18.290.2

101,76Cadauno

DN 20 (3/4) KV = 3,6 a 2 vie.13.18.290.3

113,42Cadauno

DN 20 (3/4) KV = 3,6 a 3 vie.13.18.290.4

133,56Cadauno

DN 20 (3/4) KV = 3,6 a 3 vie con T by-pass.13.18.290.5

148,40Cadauno

Valvola monotubo a 4 vie per corpo scaldante con manopola.
Valvola a 4 vie in ottone cromato per corpo scaldante, con attacchi DN 20 (3/4), idonea per impianti monotubo, completa di
manopola, raccordi per tubi in rame o plastica, dima murale, piastrina copri muro in plastica.

13.18.300

58,30Cadauno

Valvola monotubo a 4 vie per corpo scaldante con testa termostatica.
Valvola a 4 vie in ottone cromato per corpo scaldante, idonea per impianti mono tubo, completa di testa termostatica, raccordi per
tubi in rame o plastica, dima murale, piastrina copri muro in plastica.

13.18.310

Valvola con testa normale.13.18.310.1

94,34Cadauno
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Valvola con testa antimanomissione.13.18.310.2

116,60Cadauno

Maggiorazione per sonda a distanza.13.18.310.3

39,01Cadauno

Valvola monotubo a 4 vie per corpo scaldante con testa elettrotermica.
Valvola a 4 vie in ottone cromato per corpo scaldante, idonea per impianti mono tubo, completa di testa elettrotermica a 220 V o 24 V
con azione ON-OFF, raccordi per tubi di rame o plastica, dima murale, piastrina copri muro in plastica. Sono esclusi i collegamenti
elettrici.

13.18.320

142,04Cadauno

Saracinesca in ghisa a corpo ovale, attacchi flangiati, PN 16.
Saracinesca in ghisa a corpo ovale, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, asta in ottone, sedi di tenuta in ottone, tenuta a premistoppa,
idonea per acqua, nafta, aria, gas fino a +100° C, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.

13.18.330

Diametro nominale 40 (11/2).13.18.330.1

135,68Cadauno

Diametro nominale 50 (2).13.18.330.2

167,48Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2).13.18.330.3

228,96Cadauno

Diametro nominale 80 (3).13.18.330.4

288,32Cadauno

Diametro nominale 100 (4).13.18.330.5

357,22Cadauno

Diametro nominale 125 (5).13.18.330.6

454,74Cadauno

Diametro nominale 150 (6).13.18.330.7

612,68Cadauno

Diametro nominale 200 (8).13.18.330.8

930,68Cadauno

Diametro nominale 250 (10).13.18.330.9

1.601,66Cadauno

Diametro nominale 300 (12).13.18.330.10

2.252,50Cadauno

Valvola di intercettazione in ghisa a flusso avviato, attacchi flangiati, PN 16.
Valvola di intercettazione in ghisa a flusso avviato, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, asta in acciaio inox, sedi di tenuta in acciaio
inox, tenuta a premistoppa, idonea per vapore, aria, nafta, olio, acqua ed acqua surriscaldata fino a 120° C con 16 bar e fino a 300° C
con 13 bar, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.

13.18.340

Diametro nominale 15 (1/2).13.18.340.1

97,52Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4).13.18.340.2

107,06Cadauno

Diametro nominale 25 (1).13.18.340.3

129,32Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4).13.18.340.4

157,94Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2).13.18.340.5

185,50Cadauno

Diametro nominale 50 (2).13.18.340.6

220,48Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2).13.18.340.7
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Diametro nominale 80 (3).13.18.340.8

365,70Cadauno

Diametro nominale 100 (4).13.18.340.9

495,02Cadauno

Diametro nominale 125 (5).13.18.340.10

719,74Cadauno

Diametro nominale 150 (6).13.18.340.11

947,64Cadauno

Diametro nominale 200 (8).13.18.340.12

1.716,14Cadauno

Diametro nominale 250 (10).13.18.340.13

3.119,58Cadauno

Valvola di intercettazione in ghisa, esente da manutenzione, a tenuta morbida, per montaggio WAFER.
Valvola di intercettazione in ghisa, esente da manutenzione, a tenuta morbida, per montaggio WAFER con scartamento uguale al DN,
sede inclinata, PN 16, corpo in ghisa, asta in acciaio inox, tappo di tenuta in ghisa rivestita con EPDM, tenuta a premistoppa, idonea
per impianti di riscaldamento e condizionamento fino a 120° C con 16 bar, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.

13.18.345

Diametro nominale 20 (3/4).13.18.345.1

94,34Cadauno

Diametro nominale 25 (1).13.18.345.2

96,46Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4).13.18.345.3

109,18Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2).13.18.345.4

130,38Cadauno

Diametro nominale 50 (2).13.18.345.5

165,36Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2).13.18.345.6

203,52Cadauno

Diametro nominale 80 (3).13.18.345.7

233,20Cadauno

Diametro nominale 100 (4).13.18.345.8

318,00Cadauno

Diametro nominale 125 (5).13.18.345.9

404,92Cadauno

Diametro nominale 150 (6).13.18.345.10

453,68Cadauno

Valvola di intercettazione in ghisa a flusso avviato, tenuta a soffietto, attacchi flangiati, PN 16.
Valvola di intercettazione in ghisa a flusso avviato, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, asta in acciaio inox, sedi di tenuta in acciaio
inox, tenuta a soffietto di acciaio inox esente da manutenzione, idonea per vapore ed aria, fino a +300° C con 16 bar, per nafta, olio,
acqua ed acqua surriscaldata fino a +200° C con 10 bar, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.

13.18.350

Diametro nominale 15 (1/2).13.18.350.1

133,56Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4).13.18.350.2

148,40Cadauno

Diametro nominale 25 (1).13.18.350.3

174,90Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4).13.18.350.4

206,70Cadauno
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Diametro nominale 40 (11/2).13.18.350.5

235,32Cadauno

Diametro nominale 50 (2).13.18.350.6

285,14Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2).13.18.350.7

394,32Cadauno

Diametro nominale 80 (3).13.18.350.8

495,02Cadauno

Diametro nominale 100 (4).13.18.350.9

651,90Cadauno

Diametro nominale 125 (5).13.18.350.10

1.013,36Cadauno

Diametro nominale 150 (6).13.18.350.11

1.274,12Cadauno

Diametro nominale 200 (8).13.18.350.12

2.857,76Cadauno

Diametro nominale 250 (10).13.18.350.13

4.376,74Cadauno

Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino a 120° C, PN 16.
Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino a 120° C, PN 16, costituita da corpo a lente
in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per DN 300,
completa di controflange, bulloni e guarnizioni.

13.18.360

Diametro nominale 20 (3/4).13.18.360.1

163,24Cadauno

Diametro nominale 25 (1).13.18.360.2

164,30Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4).13.18.360.3

167,48Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2).13.18.360.4

169,60Cadauno

Diametro nominale 50 (2).13.18.360.5

174,90Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2).13.18.360.6

206,70Cadauno

Diametro nominale 80 (3).13.18.360.7

244,86Cadauno

Diametro nominale 100 (4).13.18.360.8

293,62Cadauno

Diametro nominale 125 (5).13.18.360.9

357,22Cadauno

Diametro nominale 150 (6).13.18.360.10

474,88Cadauno

Diametro nominale 200 (8).13.18.360.11

639,18Cadauno

Diametro nominale 250 (10).13.18.360.12

962,48Cadauno

Diametro nominale 300 (12).13.18.360.13

1.894,22Cadauno

Sovrapprezzo per riduttore per valvole fino al diametro nominale 250.13.18.360.14
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283,02Cadauno

Rubinetto a galleggiante idoneo per riempimento di serbatoi per acqua e fluidi in genere, PN 6.
Rubinetto a galleggiante per riempimento di serbatoi, corpo in ottone, tenuta in gomma, galleggiante in rame, pressione max di
esercizio 6,0 bar.

13.18.370

Diametro nominale 10 (3/8).13.18.370.1

17,70Cadauno

Diametro nominale 15 (1/2).13.18.370.2

20,03Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4).13.18.370.3

24,06Cadauno

Diametro nominale 25 (1).13.18.370.4

30,10Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4).13.18.370.5

49,82Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2).13.18.370.6

65,72Cadauno

Diametro nominale 50 (2).13.18.370.7

83,74Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2).13.18.370.8

202,46Cadauno

Diametro nominale 80 (3).13.18.370.9

273,48Cadauno

Diametro nominale 100 (4).13.18.370.10

396,44Cadauno

Valvola a galleggiante per acqua e fluidi neutri fino a 90°C, PN 8.
Valvola a galleggiante con corpo e pistone in ottone, PN 8, asta regolabile in acciaio inox, galleggiante in plastica o acciaio inox,
attacchi filettati, idonea per acqua o fluidi neutri fino a +65° C con galleggiante in plastica e fino a +90° C con galleggiante in acciaio
inox.

13.18.380

DN 15 (1/2) con galleggiante in plastica.13.18.380.1

191,86Cadauno

DN 20 (3/4) con galleggiante in plastica.13.18.380.2

220,48Cadauno

DN 25 (1) con galleggiante in plastica.13.18.380.3

246,98Cadauno

DN 25 (1) con galleggiante in plastica.13.18.380.4

372,06Cadauno

DN 40 (11/2) con galleggiante in plastica.13.18.380.5

467,46Cadauno

DN 50 (2) con galleggiante in plastica.13.18.380.6

534,24Cadauno

DN 15 (1/2) con galleggiante in acciaio inox.13.18.380.7

254,40Cadauno

DN 20 (3/4) con galleggiante in acciaio inox.13.18.380.8

274,54Cadauno

DN 25 (1) con galleggiante in acciaio inox.13.18.380.9

298,92Cadauno

DN 32 (11/4) con galleggiante in acciaio inox.13.18.380.10

437,78Cadauno
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DN 40 (11/2) con galleggiante in acciaio inox.13.18.380.11

543,78Cadauno

DN 50 (2) con galleggiante in acciaio inox.13.18.380.12

655,08Cadauno

DN 65 (21/2) con galleggiante in acciaio inox.13.18.380.13

1.046,22Cadauno

Valvola di riempimento servopilotata da rubinetto a galleggiante, PN 12, attacchi flangiati.
Valvola di riempimento servopilotata da valvola a galleggiante di piccolo diametro, costituita da corpo e coperchio in ghisa, membrana
e guarnizione in materiale sintetico, attacchi flangiati, pressione max 12 bar, completa di controflange, bulloni e guarnizioni ed escluso
la valvola a galleggiante. Portata caratteristica con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h).

13.18.390

DN 40 (11/2), KV = 25.13.18.390.1

1.699,18Cadauno

DN 50 (2), KV = 40.13.18.390.2

1.732,04Cadauno

DN 65 (21/2), KV = 70.13.18.390.3

2.007,64Cadauno

DN 80 (3), KV = 92.13.18.390.4

2.237,66Cadauno

DN 100 (4), KV = 170.13.18.390.5

2.776,14Cadauno

DN 125 (5), KV = 260.13.18.390.6

4.818,76Cadauno

DN 150 (6), KV = 370.13.18.390.7

6.597,44Cadauno

DN 200 (8), KV = 680.13.18.390.8

10.305,32Cadauno

DN 250 (10), KV = 1050.13.18.390.9

20.887,30Cadauno

Valvola di by-pass differenziale per acqua fino a 110°C, PN 10.
Valvola di by-pass differenziale per acqua fino a 110° C, PN 10, con scala graduata in m per la taratura. Portata max di by-pass: Q
(mc/h).

13.18.400

Diametro nominale 20 (3/4), Q = 3,0.13.18.400.1

67,84Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4), Q = 10,0.13.18.400.2

163,24Cadauno

Valvola di sfioro ad elevata precisione per fluidi fino a 150°C, PN 16.
Valvola di sfioro con elevata precisione di intervento per acqua e vapore, PN 16, temperatura massima +70° C fino al DN 32 e +150°
C per DN maggiori, idonea per lo sfioro su una tubazione di scarico con o senza contro pressione, costruita in bronzo fino al DN 32 ed
in ghisa grigia per diametri superiori, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Scale disponibili di taratura della pressione
differenziale: 0,16-0,50 bar/0,20-0,80bar/0,60- 2,40 bar/0,50-2,00 bar/2,00-4,50 bar/3,00-12,00 bar.

13.18.410

Diametro nominale 15 (1/2), KV = 2.13.18.410.1

1.976,90Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4), KV = 3.13.18.410.2

2.090,32Cadauno

Diametro nominale 25 (1), KV = 7.13.18.410.3

2.237,66Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4), KV = 11.13.18.410.4

2.514,32Cadauno
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Diametro nominale 40 (11/2), KV = 18.13.18.410.5

2.187,84Cadauno

Diametro nominale 50 (2), KV = 28.13.18.410.6

2.415,74Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2), KV = 47.13.18.410.7

2.744,34Cadauno

Diametro nominale 80 (3), KV = 70.13.18.410.8

3.200,14Cadauno

Diametro nominale 100 (4), KV = 110.13.18.410.9

3.870,06Cadauno

Diametro nominale 125 (5), KV = 180.13.18.410.10

5.240,64Cadauno

Diametro nominale 150 (6), KV = 250.13.18.410.11

6.629,24Cadauno

Molla taratura 0,16- 0,50 bar.13.18.410.12

658,26Cadauno

Molla taratura 0,20- 0,80 bar.13.18.410.13

658,26Cadauno

Molla taratura 0,60- 2,40 bar.13.18.410.14

658,26Cadauno

Molla taratura 0,50- 2,00 bar.13.18.410.15

108,12Cadauno

Molla taratura 2,00- 4,50 bar.13.18.410.16

108,12Cadauno

Molla taratura 3,00-12,00 bar.13.18.410.17

108,12Cadauno

Anticipatore d'acqua per T maggiore di 130° C.13.18.410.18

136,74Cadauno

APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE13.19

Termostato ambiente meccanico per semplice riscaldamento oppure riscaldamento e raffrescamento.
Termostato ambiente a regolazione ON-OFF completo di spia di intervento, campo di regolazione 5/30° C, differenziale fisso inferiore a
1,5° C, portata contatti superiore a 6 A a 250 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.10

Termostato ambiente meccanico con contatto in deviazione.13.19.10.1

26,71Cadauno

Termostato ambiente meccanico con interruttore ON-OFF.13.19.10.2

27,67Cadauno

Termostato ambiente meccanico con commutatore ESTATE-INVERNO.13.19.10.3

34,87Cadauno

Termostato elettronico da parete.13.19.10.4

43,78Cadauno

Termostato elettronico da incasso.13.19.10.5

51,30Cadauno

Cronotermostato ambiente con doppio livello di temperatura selezionabile.
Cronotermostato ambiente a regolazione ON-OFF, campo di regolazione 5/30° C, differenziale fisso inferiore a 1,0° C, possibilità di
selezionare 2 livelli di temperatura, portata contatti superiore a 6 A a 250 V, alimentazione orologio a riserva di carica o a batteria.
Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.20

Cronotermostato elettronico a parete.13.19.20.1
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162,18Cadauno

Cronotermostato elettronico da incasso.13.19.20.2

179,14Cadauno

Termostato ambiente per ventilconvettori con commutatore di velocità e commutatore estate-inverno.
Termostato ambiente a regolazione ON-OFF, completo di commutatore per variare la velocità dei ventilconvettori, commutatore
ESTATE - INVERNO, campo di regolazione 5/30° C, differenziale fisso inferiore a 1,5° C, portata contatti superiore a 6 A a 250 V. Sono
esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.30

117,66Cadauno

Termostato per tubazioni a regolazione ON-OFF e differenziale fisso.
Termostato per tubazioni a regolazione ON-OFF, taratura regolabile e differenziale fisso, portata contatti superiore a 6 A a 250 V,
esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.40

Scala 10/90° C, a contatto.13.19.40.1

21,31Cadauno

Scala 0/90° C, con guaina ad immersione (1/2).13.19.40.2

34,13Cadauno

Scala 30/90° C, con capillare da m 1,0.13.19.40.3

36,36Cadauno

Termostato e/o termometro digitale con sonda, montaggio da quadro.
Termostato e/o termometro digitale con sonda, montaggio da quadro, alimentazione 220 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.41

Solo termometro scala -50/150° C.13.19.41.1

69,96Cadauno

Termostato/termometro scala -50/150° C.13.19.41.2

133,56Cadauno

Termostato di sicurezza per tubazioni a riarmo manuale, taratura e differenziale fisso.
Termostato per tubazioni ad azione ON-OFF, di sicurezza a riarmo manuale, taratura fissa a 100° C +0/-6°C, differenziale fisso,
portata contatti superiore a 6 A a 250 V, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.50

Con guaina ad immersione (1/2).13.19.50.1

39,86Cadauno

Con capillare da m 1,0.13.19.50.2

39,86Cadauno

Termostato a regolazione ON-OFF con taratura e differenziale regolabile ed esecuzione IP 55.
Termostato a regolazione ON-OFF con bulbo e capillare, idoneo per installazione in aria o su tubazioni, uscita con deviatore unipolare
15 A a 250 V, differenziale regolabile con scala visibile, taratura regolabile con scala visibile, esecuzione con custodia IP 55. Sono
esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.70

Scala -10/ 40° C.13.19.70.1

426,12Cadauno

Scala 20/ 70° C.13.19.70.2

426,12Cadauno

Scala 55/120° C.13.19.70.3

426,12Cadauno

Scala 95/140° C.13.19.70.4

484,42Cadauno

Scala 135/200° C.13.19.70.5

484,42Cadauno

Guaina ad immersione in rame (3/4).13.19.70.6

64,66Cadauno

Guaina ad immersione in acciaio inox (3/4).13.19.70.7

186,56Cadauno

- 167 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

Termostato antigelo a regolazione ON-OFF, per installazione in aria con sonda a spirale.
Termostato antigelo a regolazione ON-OFF, per installazione in aria, taratura regolabile con scala visibile e differenziale fisso, sonda a
capillare idonea per posizionamento in canalizzazioni per aria, uscita con deviatore unipolare 10 A a 250 V, esecuzione con custodia
min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.80

Scala -5/+15° C.13.19.80.1

240,62Cadauno

Scala -5/+15° C, con riarmo manuale.13.19.80.2

318,00Cadauno

Termostato differenziale a regolazione ON-OFF per impianti a pannelli solari.
Termostato differenziale a regolazione ON-OFF, particolarmente indicato per impianti a pannelli solari, taratura regolabile, uscita con
deviatore unipolare 2 A a 220 V, esecuzione con custodia min. IP 44, costituito da regolatore elettronico con scala 2/12°C e n.2 sonde
di temperatura ad immersione. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.90

312,70Cadauno

Umidostato da ambiente o da canale, a regolazione ON-OFF e differenziale fisso.
Umidostato a regolazione ON-OFF, taratura regolabile con scala visibile e differenziale fisso, uscita con deviatore unipolare 6 A a 250
V. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.100

Scala 20/80 % U.R., sonda ambiente.13.19.100.1

224,72Cadauno

Scala 20/80 % U.R., sonda da canale.13.19.100.2

284,08Cadauno

Pressostato a regolazione ON-OFFcon taratura e differenziale regolabile.
Pressostato a regolazione ON-OFF per autoclavi, taratura regolabile, differenziale regolabile, portata contatti superiore a 6 A a 250 V,
esecuzione con custodia minimo IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.110

Scala 1,4/ 4,6 bar contatto in apertura.13.19.110.1

30,63Cadauno

Scala 2,8/ 7,0 bar contatto in apertura.13.19.110.2

45,58Cadauno

Scala 5,6/10,5 bar contatto in apertura.13.19.110.3

48,55Cadauno

Scala 0,2/ 8,0 bar contatto in deviazione.13.19.110.4

121,90Cadauno

Scala 5,0/16,0 bar contatto in deviazione.13.19.110.5

134,62Cadauno

Scala 8,0/28,0 bar contatto in deviazione.13.19.110.6

152,64Cadauno

Pressostato di sicurezza a riarmo manuale, taratura regolabile e differenziale fisso.
Pressostato ad azione ON-OFF, di sicurezza a riarmo manuale, taratura regolabile con scala di taratura visibile, differenziale fisso,
portata contatti superiore a 6 A a 250 V, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Scala 1,0/5,0 bar.

13.19.120

54,06Cadauno

Pressostato a regolazione ON-OFF con taratura e differenziale regolabile ed esecuzione IP 55.
Pressostato a regolazione ON-OFF, uscita con deviatore unipolare 15 A a 250 V, differenziale regolabile con scala visibile, taratura
regolabile con scala visibile, esecuzione con custodia IP 55. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.130

Scala 0,1/ 2,0 bar.13.19.130.1

267,12Cadauno

Scala 1,0/ 6,0 bar.13.19.130.2

251,22Cadauno

Scala 2,0/14,0 bar.13.19.130.3

251,22Cadauno

Scala 5,0/30,0 bar.13.19.130.4
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258,64Cadauno

Pressostato differenziale per basse pressioni a regolazione ON-OFF, con differenziale fisso.
Pressostato differenziale per basse pressioni a regolazione ON-OFF, uscita con deviatore unipolare 1 A a 220 V, esecuzione con
custodia min. IP 44, taratura regolabile con scala visibile. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.140

Scala 0,8/ 5,0 mbar pressione max 50 mbar.13.19.140.2

274,54Cadauno

Scala 1,5/10,0 mbar pressione max 50 mbar.13.19.140.3

274,54Cadauno

Pressostato differenziale per alte pressioni a regolazione ON-OFF, con differenziale fisso.
Pressostato differenziale per alte pressioni a regolazione ON-OFF, uscita con deviatore unipolare 4 A a 380 V, esecuzione con custodia
IP 66, taratura regolabile con scala sottocoperchio. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.150

Scala 0,1/1,5 bar pressione max 9 bar.13.19.150.1

448,38Cadauno

Scala 0,5/4,0 bar pressione max 14 bar.13.19.150.2

440,96Cadauno

Regolatore di livello ON-OFF a galleggiante per fluidi a pressione atmosferica.
Regolatore di livello ON-OFF per fluidi a pressione atmosferica e temperatura max di 80° C, costituito da interruttore a galleggiante,
portata contatti superiore a 6 A a 250 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.160

Interruttore a galleggiante con cavo da m 3.13.19.160.1

32,97Cadauno

Interruttore a galleggiante con cavo da m 5.13.19.160.2

35,40Cadauno

Regolatore di livello ON-OFF a conducibilità per fluidi fino a 80°C.
Regolatore di livello ON-OFF per fluidi con temperatura max di 80° C, costituito da regolatore elettronico a conducibilità e n.3 sonde,
uscita con deviatore unipolare 5 A a 250 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.170

Regolatore con 3 sonde a pressione atmosferica.13.19.170.1

701,72Cadauno

Regolatore con 3 sonde per serbatoi a pressione.13.19.170.2

859,66Cadauno

Regolatore di livello ON-OFF a galleggiante per fluidi in pressione ad alta temperatura.
Regolatore di livello ON-OFF per fluidi in pressione e ad alta temperatura, costituito da interruttore a galleggiante in recipiente a
pressione, uscita con deviatore unipolare 15 A a 250 V, custodia IP 55. Pressione max: 16 bar. Temperatura max: 200° C. Sono
esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.180

1.244,44Cadauno

Flussostato per acqua da applicare su tubazioni di piccolo diametro.
Flussostato per tubazioni fino a DN 20 (3/4) con contatto magnetico, particolarmente idoneo per circuiti di acqua sanitaria, esecuzione
con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.190

Diametro nominale 15 (1/2).13.19.190.1

73,14Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4).13.19.190.2

79,50Cadauno

Flussostato per acqua da applicare su tubazioni di grande diametro.
Flussostato per tubazioni fino a DN 200 (8) con contatto meccanico, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti
elettrici.

13.19.200

161,12Cadauno

Flussostato per aria da applicare su canali di distribuzione aria.
Flussostato per aria idoneo per essere installato su canali di distribuzione aria, uscita con deviatore unipolare 15 A a 250 V, esecuzione
con custodia min. IP 44, punto di intervento per velocità > 1,0 m/s. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.210

249,10Cadauno
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Apparecchiatura elettronica per la regolazione climatica di impianti di riscaldamento.
Apparecchiatura elettronica per regolazione di centrale termica, composta da regolatore climatico con programmi di funzionamento
giornalieri e settimanali, idoneo al comando di bruciatore, valvola miscelatrice, elettropompa circuito di riscaldamento, elettropompa
anticondensa, elettropompa circuito bollitore. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde.

13.19.220

Regolatore climatico per comando riscaldamento.13.19.220.1

931,74Cadauno

Regolatore climatico per comando riscaldamento e acqua calda sanitaria.13.19.220.2

1.283,66Cadauno

Regolatore ottimizzatore per comando riscaldamento e acqua calda sanitaria.13.19.220.3

2.132,72Cadauno

Apparecchiatura elettronica per regolazione in sequenza di 2 o più caldaie.
Apparecchiatura elettronica per regolazione in sequenza di due o piu' generatori di calore, composta da regolatore idoneo al comando
di bruciatori, valvole ON-OFF ed elettropompe. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde.

13.19.230

Regolatore per 2 caldaie.13.19.230.1

1.704,48Cadauno

Regolatore per 3 caldaie.13.19.230.2

2.044,74Cadauno

Regolatore per 4 caldaie.13.19.230.3

2.920,30Cadauno

Regolatore per 5 caldaie.13.19.230.4

3.258,44Cadauno

Regolatore elettronico per piccole unità termoventilanti con due uscite modulanti.
Apparecchiatura elettronica per regolazione a punto fisso della temperatura, montaggio a quadro o dentro il ventilconvettore, costituita
da piccolo regolatore a 2 uscite modulanti, particolarmente indicato per il comando delle valvole caldo e freddo di ventilconvettori in
impianti a 4 tubi, completo di potenziometro interno oppure con possibilità di potenziometro per taratura a distanza, possibilità di
variare il punto di taratura tramite compensatore di temperatura esterna, possibilità di abbassamento notturno. Sono esclusi i
collegamenti elettrici e le sonde.

13.19.240

396,44Cadauno

Regolatore elettronico da quadro o da ambiente con uscite a 3 punti, ON-OFF oppure modulanti.
Apparecchiatura elettronica per regolazione a punto fisso della grandezza controllata, montaggio in ambiente o a quadro, costituita da
regolatore con potenziometro incorporato, possibilità di potenziometro per taratura a distanza, possibilità di variare il punto di taratura
tramite compensatore di temperatura esterna, possibilità di abbassamento notturno, possibilità di funzione di limite, uscita a tre punti
per il comando di servomotori bidirezionali oppure uscita a due posizioni per comando ON- OFF oppure uscita modulante proporzionale
a tensione variabile per il comando di piccoli servomotori modulanti. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde.

13.19.250

Regolatore con uscita a 3 punti.13.19.250.1

397,50Cadauno

Regolatore con 1 uscita a 2 posizioni.13.19.250.2

485,48Cadauno

Regolatore con 2 uscite a 2 posizioni.13.19.250.3

656,14Cadauno

Regolatore con 1 uscita modulante.13.19.250.4

350,86Cadauno

Regolatore con 2 uscite modulanti.13.19.250.5

471,70Cadauno

Regolatore con 1 uscita modulante + 1 uscita a 2 posizioni.13.19.250.6

613,74Cadauno

Regolatore elettronico da quadro con uscite ON-OFF oppure modulanti.
Apparecchiatura elettronica per regolazione a punto fisso della grandezza controllata montaggio a quadro, costituita da regolatore con
potenziometro incorporato, possibilità di potenziometro per taratura a distanza, possibilità di variare il punto di taratura tramite
compensatore di temperatura esterna, possibilità di funzione di limite, uscita a due posizioni per comandi ON-OFF oppure uscita
modulante proporzionale a tensione variabile per il comando di servomotori modulanti. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde.

13.19.260
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Regolatore con 1 uscita a due posizioni.13.19.260.1

651,90Cadauno

Regolatore con 2 uscite a due posizioni.13.19.260.2

843,76Cadauno

Regolatore con 3 uscite a due posizioni.13.19.260.3

1.028,20Cadauno

Regolatore con 1 uscita modulante.13.19.260.4

651,90Cadauno

Regolatore con 2 uscite modulanti.13.19.260.5

799,24Cadauno

Regolatore con 3 uscite modulanti.13.19.260.6

983,68Cadauno

Regolatore con 1 uscita modulante + 1 uscita a due posizioni.13.19.260.7

799,24Cadauno

Regolatore con 1 uscita modulante + 2 uscite a due posizioni.13.19.260.8

1.028,20Cadauno

Regolatore con 2 uscite modulanti + 1 uscita a due posizioni.13.19.260.9

1.028,20Cadauno

Funzione di limite aggiunta al regolatore.13.19.260.10

185,50Cadauno

Apparecchiatura elettronica per effettuare la compensazione del valore di taratura di un regolatore elettronico.
Apparecchiatura elettronica per effettuare la compensazione estiva ed invernale del valore di taratura di regolatori a punto fisso in
funzione della temperatura esterna. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde.

13.19.270

405,98Cadauno

Apparecchiatura elettronica per la regolazione dell'igiene dell'aria.
Apparecchiatura elettronica per regolazione dell'igiene dell'aria da impiegare in impianti con centrale di trattamento aria a servizio di
locali ad alta concentrazione di persone (sale conferenze, ristoranti, sale cinematografiche ecc.) per mantenere un livello costante di
qualità dell'aria variando la quantità di aria esterna immessa in funzione delle persone presenti. Il regolatore viene comandato da una
sonda ambiente di qualità aria (che misura la concentrazione di CO2), e' corredato di un potenziometro per la taratura dell'indice di
qualità dell'aria, ha la possibilità di installare un potenziometro a distanza per la taratura dell'indice di qualità e per la selezione del
valore minimo di aria esterna da immettere, ha un'uscita a tensione variabile per il comando proporzionale delle serrande aria ed
un'uscita ON - OFF per l'inserimento di eventuali ventilatori. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde.

13.19.280

528,94Cadauno

Apparecchiatura elettronica per effettuare il recupero di energia in impianti con centrale di trattamento aria.
Apparecchiatura elettronica per il recupero di energia, da impiegare in impianti con centrale di trattamento aria per regolare le
quantità d'aria esterna da immettere in funzione delle entalpie o delle temperature dell'aria esterna e dell'aria espulsa, costituita da
regolatore con potenziometro incorporato per taratura del valore minimo di aria esterna, uscita a tensione variabile per comando
proporzionale delle serrande aria, uscita per i regolatori di umidità e/o temperatura per comandare la valvola del caldo e/o del freddo
in sequenza alle serrande aria. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde.

13.19.290

876,62Cadauno

Sonda di temperatura per il comando di regolatori e apparecchiature elettroniche.
Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro di taratura.
Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.300

Sonda esterna scala -32/40° C.13.19.300.1

149,46Cadauno

Sonda ambiente scala 0/30° C.13.19.300.2

161,12Cadauno

Sonda ambiente scala -32/40° C.13.19.300.3

196,10Cadauno

Sonda ambiente con potenziometro scala 0/30° C.13.19.300.4

274,54Cadauno

Sonda da canale scala 0/30° C.13.19.300.5

198,22Cadauno

Sonda da canale scala -32/40° C.13.19.300.6
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265,00Cadauno

Sonda da canale scala 20/105° C.13.19.300.7

265,00Cadauno

Sonda ad immersione scala 0/30° C.13.19.300.8

238,50Cadauno

Sonda ad immersione scala -32/40° C.13.19.300.9

265,00Cadauno

Sonda ad immersione scala 20/105° C.13.19.300.10

265,00Cadauno

Sonda per fumi scala 0/500° C.13.19.300.11

265,00Cadauno

Sonda di umidità per il comando di regolatori e apparecchiature elettroniche.
Sonda di umidità per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono
esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.310

Sonda ambiente, scala 30/80 % U.R.13.19.310.1

376,30Cadauno

Sonda ambiente con potenziometro, scala 30/80 % U.R.13.19.310.2

486,54Cadauno

Sonda da canale, scala 30/80 % U.R.13.19.310.3

422,94Cadauno

Sonda di temperatura e umidità combinate per il comando di regolatori e apparecchiature elettroniche.
Sonda di temperatura e umidità per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere il potenziometro di taratura.
Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.320

Sonda ambiente, scala 0/30° C e 30/80 % U.R.13.19.320.1

435,66Cadauno

Sonda da canale, scala 0/30° C e 30/80 % U.R.13.19.320.2

484,42Cadauno

Sonda ambiente con potenziometri, scala 0/30° C e 30/80 % U.R.13.19.320.3

620,10Cadauno

Sonda di velocità dell'aria per regolatori e apparecchiature elettroniche.
Sonda di velocità dell'aria da installare all'interno di canali per comando di apparecchiature elettroniche di regolazione. Scala 0-15 m/s.
Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.330

392,20Cadauno

Sonda di igiene dell'aria per regolatori e apparecchiature elettroniche.
Sonda di igiene dell'aria da installare all'interno di ambienti per la misura della concentrazione di CO2, idonea al comando di
apparecchiature elettroniche di regolazione della qualità dell’aria. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.332

319,06Cadauno

Sonda di pressione differenzialeper il comando di regolatori e apparecchiature elettroniche.
Sonda di pressione differenziale per apparecchiature elettroniche di regolazione. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.340

Scala 0/1 mbar.13.19.340.1

436,72Cadauno

Scala 0/3 mbar.13.19.340.2

436,72Cadauno

Scala 0/10 mbar.13.19.340.3

436,72Cadauno

Potenziometro di comando a distanza per regolatori e apparecchiature elettroniche.
Potenziometro di comando a distanza per impostare il valore di taratura dei regolatori, montaggio a quadro. Sono esclusi i
collegamenti elettrici.

13.19.350
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Potenziometro temperatura scala 0/30° C.13.19.350.1

186,56Cadauno

Potenziometro temperatura scala -32/40° C.13.19.350.2

186,56Cadauno

Potenziometro temperatura scala 20/105° C.13.19.350.3

186,56Cadauno

Potenziometro umidità scala 30/80 %.13.19.350.4

185,50Cadauno

Potenziometro di posizione scala 0/100 %.13.19.350.5

249,10Cadauno

Servocomando per serrande aria, con comando ON-OFF, reversibile.
Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilità di installare
microinterruttori ausiliari. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.360

Servocomando da 4 Nm (max 0,8 mq serranda).13.19.360.1

139,92Cadauno

Servocomando da 8 Nm (max 1,5 mq serranda).13.19.360.2

173,84Cadauno

Servocomando da 18 Nm (max 3,6 mq serranda).13.19.360.3

206,70Cadauno

Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda).13.19.360.4

367,82Cadauno

Servocomando da 4 Nm (max 0,8 mq serranda) con ritorno a molla.13.19.360.5

399,62Cadauno

Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda) con ritorno a molla.13.19.360.6

477,00Cadauno

Servocomando per serrande aria, con comando proporzionale, reversibile.
Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile, tensione 24 V, possibilità di installare
microinterruttori ausiliari e potenziometro di comando a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.380

Servocomando da 4 Nm (max 0,8 mq serranda).13.19.380.1

200,34Cadauno

Servocomando da 8 Nm (max 1,5 mq serranda).13.19.380.2

263,94Cadauno

Servocomando da 18 Nm (max 3,6 mq serranda).13.19.380.3

340,26Cadauno

Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda).13.19.380.4

478,06Cadauno

Servocomando da 4 Nm (max 0,8 mq serranda) con ritorno a molla.13.19.380.5

467,46Cadauno

Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda) con ritorno a molla.13.19.380.6

504,56Cadauno

Accessori per servocomandi.
Accessori per servocomandi di azionamento serrande per l'aria, comprensivi degli oneri per il montaggio.

13.19.390

Microinterruttore ausiliario.13.19.390.1

54,06Cadauno

Doppio microinterruttore ausiliario.13.19.390.2

71,02Cadauno
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Potenziometro di comando a distanza.13.19.390.3

80,56Cadauno

Indicatore di posizione digitale.13.19.390.4

451,56Cadauno

Valvola di zona a sfera a due vie con otturatore a sfera rotante, servomotore bidirezionale.
Valvola di zona a sfera a due vie con servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, classe di protezione IP44, comando a due fili,
completa di microinterruttore ausiliario. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.400

Diametro nominale 15 (1/2).13.19.400.1

244,86Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4).13.19.400.2

225,78Cadauno

Diametro nominale 25 (1).13.19.400.3

261,82Cadauno

Valvola di zona a due vie con sede e otturatore, servomotore elettrotermico, ritorno a molla.
Valvola di zona a due vie con servomotore elettrotermico a 220 V o 24 V, normalmente chiuso, completa di comando manuale e
microinterruttore di servizio. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.410

Diametro nominale 15 (1/2).13.19.410.1

230,02Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4).13.19.410.2

231,08Cadauno

Diametro nominale 25 (1).13.19.410.3

250,16Cadauno

Valvola a due vie a sfera di regolazione.
Valvola a due vie del tipo a sfera per regolazione, per acqua calda e refrigerata (+5°C / +100°C), PN 16, completa di servomotore
rotativo a 24 V o 230 V, funzione ON-OFF o modulante con segnale di regolazione a 3 punti oppure a tensione variabile 0 - 10 V e
caratteristica equipercentuale, attacchi filettati. Portata caratteristica min/max con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi
i collegamenti elettrici.

13.19.415

Diametro nominale 15 (1/2)- KV = 0,6/6,3.13.19.415.1

284,08Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4)- KV = 4,0/8,6.13.19.415.2

293,62Cadauno

Diametro nominale 25 (1) - KV = 6,3/16,0.13.19.415.3

316,94Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4) - KV = 10,0/16,0.13.19.415.4

447,32Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2) - KV = 16,0/25,0.13.19.415.5

450,50Cadauno

Diametro nominale 40 (2)- KV = 25,0/40,0.13.19.415.6

546,96Cadauno

Valvola a due vie con sede e otturatore, servomotore bidirezionale, PN 10.
Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o
24 V, attacchi filettati. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.420

Diametro nominale 20 (3/4) - KV = 6,3.13.19.420.1

504,56Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4) - KV = 16,0.13.19.420.3

579,82Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2) - KV = 25,0.13.19.420.4
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629,64Cadauno

Diametro nominale 50 (2)- KV = 40,0.13.19.420.5

684,76Cadauno

Valvola a due vie a farfalla, servomotore bidirezionale, PN 10.
Valvola a due vie del tipo a farfalla, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V, controflange,
bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.430

Diametro nominale 40 (11/2) - KV = 85.13.19.430.1

836,34Cadauno

Diametro nominale 50 (2)- KV = 130.13.19.430.2

864,96Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2) - KV = 220.13.19.430.3

877,68Cadauno

Diametro nominale 80 (3)- KV = 340.13.19.430.4

935,98Cadauno

Diametro nominale 100 (4)- KV = 550.13.19.430.5

1.008,06Cadauno

Diametro nominale 125 (5)- KV = 900.13.19.430.6

1.120,42Cadauno

Diametro nominale 150 (6)- KV = 1400.13.19.430.7

1.247,62Cadauno

Diametro nominale 200 (8)- KV = 2500.13.19.430.8

1.503,08Cadauno

Doppio microinterruttore ausiliario.13.19.430.9

104,94Cadauno

Valvola a due vie tipo WAFER di regolazione.
Valvola a due vie per regolazione del tipo WAFER ad otturatore verticale per inserimento diretto fra flange, idonea per acqua calda e
refrigerata (+5°C / +120°C), PN 16, completa di servomotore bidirezionale a 24 V o230 V, funzione ON-OFF o modulante con segnale
di regolazione a 3 punti oppure a tensione variabile 0 - 10 V e caratteristica equipercentuale. Portata caratteristica minima con perdita
di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.435

Diametro nominale 20 (3/4) - KV = 10.13.19.435.1

793,94Cadauno

Diametro nominale 25 (1)- KV = 10.13.19.435.2

793,94Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4) - KV = 16.13.19.435.3

822,56Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2) - KV = 25.13.19.435.4

836,34Cadauno

Diametro nominale 50 (2)- KV = 40.13.19.435.5

864,96Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2) - KV = 63.13.19.435.6

907,36Cadauno

Diametro nominale 80 (3)- KV = 100.13.19.435.7

977,32Cadauno

Diametro nominale 100 (4)- KV = 145.13.19.435.8

2.027,78Cadauno

Diametro nominale 125 (5)- KV = 220.13.19.435.9

2.482,52Cadauno

Diametro nominale 150 (6)- KV = 230.13.19.435.10

- 175 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

Valvola a 2 vie di piccolo diametro con sede e otturatore, servomotore modulante, PN 16.
Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a
tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare. Portata caratteristica minima con perdita di carico
di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.440

Diametro nominale 10 (3/8). KV = 0,6.13.19.440.1

268,18Cadauno

Diametro nominale 10 (3/8). KV = 1,0.13.19.440.2

268,18Cadauno

Diametro nominale 15 (1/2). KV = 1,6.13.19.440.3

276,66Cadauno

Diametro nominale 15 (1/2). KV = 2,5.13.19.440.4

276,66Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4). KV = 4,0.13.19.440.5

328,60Cadauno

Valvola a 2 vie con sede e otturatore, servomotore modulante, PN 16.
Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso
a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100
con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i
collegamenti elettrici.

13.19.450

Diametro nominale 15 (1/2). KV = 0,6.13.19.450.1

1.064,24Cadauno

Diametro nominale 15 (1/2). KV = 1,5.13.19.450.2

1.064,24Cadauno

Diametro nominale 15 (1/2). KV = 3,0.13.19.450.3

1.064,24Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4). KV = 5,0.13.19.450.4

1.135,26Cadauno

Diametro nominale 25 (1).KV = 8,0.13.19.450.5

1.233,84Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4). KV = 12,0.13.19.450.6

1.374,82Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2). KV = 20,0.13.19.450.7

1.404,50Cadauno

Diametro nominale 50 (2).KV = 30,0.13.19.450.8

1.544,42Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2). KV = 50,0.13.19.450.9

2.126,36Cadauno

Diametro nominale 80 (3).KV = 80,0.13.19.450.10

2.510,08Cadauno

Diametro nominale 100 (4). KV = 130,0.13.19.450.11

3.034,78Cadauno

Valvola a 2 vie con sede e otturatore, servomotore modulante, ritorno a molla, PN 40.
Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e vapore, PN 40, completa di servomotore modulante per ingresso a
tensione variabile, con molla di ritorno, idonea per acqua surriscaldata e vapore fino a 180° C, attacchi flangiati con controflange,
bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.460

Diametro nominale 15 (1/2). KV = 0,2.13.19.460.1

2.168,76Cadauno

Diametro nominale 15 (1/2). KV = 0,4.13.19.460.2
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Valvola a tre vie a sfera di regolazione.
Valvola a tre vie del tipo a sfera per regolazione, per acqua calda e refrigerata (+5°C / +100°C), PN 16, completa di servomotore
rotativo a 24 V o 230 V, funzione ON-OFF o modulante con segnale di regolazione a 3 punti oppure a tensione variabile 0 - 10 V e
caratteristica equipercentuale, attacchi filettati. Portata caratteristica min/max con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi

13.19.485
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2.168,76Cadauno

Diametro nominale 15 (1/2). KV = 0,8.13.19.460.3

2.168,76Cadauno

Diametro nominale 15 (1/2). KV = 1,5.13.19.460.4

2.168,76Cadauno

Diametro nominale 15 (1/2). KV = 3,0.13.19.460.5

2.168,76Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4). KV = 5,0.13.19.460.6

3.006,16Cadauno

Diametro nominale 25 (1).KV = 8,0.13.19.460.7

3.572,20Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4). KV = 12,0.13.19.460.8

3.955,92Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2). KV = 20,0.13.19.460.9

4.466,84Cadauno

Valvola di zona a sfera a tre vie con otturatore a sfera rotante, servomotore bidirezionale.
Valvola di zona a sfera a tre vie con servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, classe di protezione IP 44, comando a due fili, by-pass
sulla via d'angolo, completa di microinterruttore ausiliario. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.470

Diametro nominale 15 (1/2).13.19.470.1

272,42Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4).13.19.470.2

272,42Cadauno

Diametro nominale 25 (1).13.19.470.3

292,56Cadauno

T di by-pass equilibrato diametro nominale 15 (1/2).13.19.470.4

31,27Cadauno

T di by-pass equilibrato diametro nominale 20 (3/4).13.19.470.5

32,54Cadauno

T di by-pass equilibrato diametro nominale 25 (1).13.19.470.6

44,52Cadauno

Valvola di zona a tre vie con sede e otturatore, servomotore elettrotermico, ritorno a molla.
Valvola di zona a tre vie con servomotore elettrotermico a 220 V o 24 V, normalmente chiusa sulla via diretta, completa di comando
manuale e microinterruttore di servizio. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.480

Diametro nominale 15 (1/2).13.19.480.1

234,26Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4).13.19.480.2

235,32Cadauno

Diametro nominale 25 (1).13.19.480.3

285,14Cadauno

T di by-pass equilibrato diametro nominale 15 (1/2).13.19.480.4

31,27Cadauno

T di by-pass equilibrato diametro nominale 20 (3/4).13.19.480.5

32,54Cadauno

T di by-pass equilibrato diametro nominale 25 (1).13.19.480.6

44,52Cadauno
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i collegamenti elettrici.

Diametro nominale 15 (1/2) - KV = 0,6/4,0.13.19.485.1

345,56Cadauno

Diametro nominale 25 (1)- KV = 6,3/10,0.13.19.485.3

440,96Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4) - KV = 10,0/16,0.13.19.485.4

661,44Cadauno

Diametro nominale 45 (2)- KV = 25,0.13.19.485.6

907,36Cadauno

Valvola a tre vie con sede e otturatore, servomotore bidirezionale, PN 10.
Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale, a 220 V o
24 V, attacchi filettati. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.490

Diametro nominale 20 (3/4) KV = 6,3.13.19.490.1

513,04Cadauno

Diametro nominale 25 (1) KV = 10,0.13.19.490.2

523,64Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4) KV = 16,0.13.19.490.3

585,12Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2) KV = 25,0.13.19.490.4

638,12Cadauno

Diametro nominale 50 (2) KV = 40,0.13.19.490.5

693,24Cadauno

Valvola a tre vie a settore, servomotore bidirezionale, PN 6.
Valvola a tre vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi
filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con
perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.500

Diametro nominale 25 (1) KV = 16.13.19.500.1

722,92Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4) KV = 25.13.19.500.2

722,92Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2) KV = 40.13.19.500.3

737,76Cadauno

Diametro nominale 50 (2) KV = 63.13.19.500.4

808,78Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2) KV = 100.13.19.500.5

977,32Cadauno

Diametro nominale 80 (3) KV = 160.13.19.500.6

1.162,82Cadauno

Diametro nominale 100 (4) KV = 250.13.19.500.7

1.702,36Cadauno

Doppio microinterruttore ausiliario.13.19.500.8

108,12Cadauno

Valvola a tre vie di piccolo diametro con sede e otturatore, servomotore modulante, PN 16.
Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso
a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare. Portata caratteristica minima con perdita di
carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.510
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Diametro nominale 10 (3/8). KV 0,6.13.19.510.1

237,44Cadauno

Diametro nominale 10 (3/8). KV 1,0.13.19.510.2

237,44Cadauno

Diametro nominale 15 (1/2). KV 1,6.13.19.510.3

243,80Cadauno

Diametro nominale 15 (1/2). KV 2,5.13.19.510.4

243,80Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4). KV 4,0.13.19.510.5

248,04Cadauno

Valvola a tre vie con sede e otturatore, servomotore modulante, PN 16.
Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso
a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100
con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i
collegamenti elettrici.

13.19.520

Diametro nominale 15 (1/2). KV = 0,6.13.19.520.1

836,34Cadauno

Diametro nominale 15 (1/2). KV = 1,5.13.19.520.2

836,34Cadauno

Diametro nominale 15 (1/2). KV = 3,0.13.19.520.3

836,34Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4). KV = 5,0.13.19.520.4

877,68Cadauno

Diametro nominale 25 (1). KV = 8,0.13.19.520.5

963,54Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4). KV = 12,0.13.19.520.6

1.078,02Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2). KV = 20,0.13.19.520.7

1.106,64Cadauno

Diametro nominale 50 (2). KV = 30,0.13.19.520.8

1.219,00Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2). KV = 50,0.13.19.520.9

1.673,74Cadauno

Diametro nominale 80 (3). KV = 80,0.13.19.520.10

1.970,54Cadauno

Diametro nominale 100 (4). KV = 130,0.13.19.520.11

2.381,82Cadauno

Valvola a tre vie per grandi diametri con sede e otturatore, servomotore bidirezionale o modulante, PN 16.
Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore bidirezionale a 24 V o
220 V oppure di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi
flangiati con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i
collegamenti elettrici.

13.19.530

Diametro nominale 65 (21/2) - KV = 60.13.19.530.1

2.821,72Cadauno

Diametro nominale 80 (3)- KV = 90.13.19.530.2

2.934,08Cadauno

Diametro nominale 100 (4)- KV = 130.13.19.530.3

3.360,20Cadauno

Diametro nominale 125 (5)- KV = 200.13.19.530.4
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3.417,44Cadauno

Diametro nominale 150 (6)- KV = 300.13.19.530.5

4.026,94Cadauno

Alimentatore d'emergenza a 24 V per chiusura automatica.13.19.530.6

1.290,02Cadauno

Valvola a quattro vie a settore, servomotore bidirezionale, PN 16.
Valvola a quattro vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V,
attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica
minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.540

Diametro nominale 25 (1) KV = 16.13.19.540.1

737,76Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4) KV = 25.13.19.540.2

751,54Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2) KV = 40.13.19.540.3

779,10Cadauno

Diametro nominale 50 (2) KV = 63.13.19.540.4

836,34Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2) KV = 100.13.19.540.5

1.049,40Cadauno

Diametro nominale 80 (3)KV = 160.13.19.540.6

1.275,18Cadauno

Diametro nominale 100 (4)KV = 250.13.19.540.7

1.787,16Cadauno

Doppio microinterruttore ausiliario.13.19.540.8

108,12Cadauno

Valvola a quattro vie di piccolo diametro con sede e otturatore, servomotore modulante, PN 16.
Valvola a quattro vie (tre vie con T di by-pass) del tipo a sede ed otturatore, PN 16 per acqua calda e refrigerata, completa di
servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare. Portata
caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.550

Diametro nominale 10 (3/8). KV = 0,6.13.19.550.1

248,04Cadauno

Diametro nominale 10 (3/8). KV = 1,0.13.19.550.2

248,04Cadauno

Diametro nominale 15 (1/2). KV = 1,6.13.19.550.3

253,34Cadauno

Diametro nominale 15 (1/2). KV = 2,5.13.19.550.4

253,34Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4). KV = 4,0.13.19.550.5

295,74Cadauno

Elettrovalvola a 2 vie normalmente chiusa, tipo a membrana servoassistita per temperature fino a 90°C.
Elettrovalvola a 2 vie normalmente chiusa del tipo a membrana servoassistita idonea per fluidi e gas in genere fino ad una
temperatura di 90° C, attacchi filettati, bobina a 12 - 24 - 48 - 110 - 220 - 380 V. L'azionamento della membrana necessita di una
differenza di pressione minima di 0,1 bar fra ingresso ed uscita. Pressione nominale: PN (bar). Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.560

Diametro nominale 10 (3/8) PN = 20.13.19.560.1

61,48Cadauno

Diametro nominale 15 (1/2) PN = 20.13.19.560.2

64,66Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4) PN = 16.13.19.560.3
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89,04Cadauno

Diametro nominale 25 (1)PN = 16.13.19.560.4

95,40Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4) PN = 10.13.19.560.5

180,20Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2) PN = 10.13.19.560.6

180,20Cadauno

Diametro nominale 50 (2)PN = 10.13.19.560.7

268,18Cadauno

Elettrovalvola a 2 vie normalmente chiusa, tipo a membrana servoassistita per temperature fino a 150°C.
Elettrovalvola a 2 vie normalmente chiusa del tipo a membrana servoassistita idonea per fluidi e gas in genere fino ad una
temperatura di 150° C, attacchi filettati, bobina a 12 - 24 - 48 - 110 - 220 - 380 V. L'azionamento della membrana necessita di una
differenza di pressione minima di 0,1 bar fra ingresso ed uscita. Pressione nominale: PN (bar). Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.570

Diametro nominale 10 (3/8) PN = 20.13.19.570.1

74,20Cadauno

Diametro nominale 15 (1/2) PN = 20.13.19.570.2

79,50Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4) PN = 16.13.19.570.3

102,82Cadauno

Diametro nominale 25 (1)PN = 16.13.19.570.4

115,54Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4) PN = 10.13.19.570.5

205,64Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2) PN = 10.13.19.570.6

205,64Cadauno

Diametro nominale 50 (2) PN = 10.13.19.570.7

291,50Cadauno

Elettrovalvola normalmente chiusa, tipo a comando diretto a due o tre vie oppure a membrana trascinata a due vie.
Elettrovalvola normalmente chiusa del tipo a comando diretto a 2 o 3 vie oppure a membrana trascinata a 2 vie che non necessitano
per l'azionamento di una differenza di pressione tra ingresso e uscita, idonea per fluidi e gas in genere fino ad una temperatura di 90°
C, attacchi filettati, bobina a 12 - 24 - 48 - 110 - 220 - 380 V. Diametro nominale: DN (mm). Pressione nominale: PN (bar). Sono
esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.580

DN 6 (1/4) PN = 5 Comando diretto (a 3 vie).13.19.580.1

44,52Cadauno

DN 6 (1/4) PN = 5 Comando diretto (a 2 vie).13.19.580.2

44,52Cadauno

DN 10 (3/8) PN = 5 Comando diretto (a 2 vie).13.19.580.3

44,52Cadauno

DN 15 (1/2) PN = 5 Comando diretto (a 2 vie).13.19.580.4

45,79Cadauno

DN 10 (3/8) PN = 14 Membrana trascinata.13.19.580.5

73,14Cadauno

DN 15 (1/2) PN = 14 Membrana trascinata.13.19.580.6

79,50Cadauno

DN 20 (3/4) PN = 14 Membrana trascinata.13.19.580.7

80,56Cadauno

DN 25 (1) PN = 12 Membrana trascinata.13.19.580.8

121,90Cadauno
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regolazione gestione digitale per piccoli impianti.
Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto (DDC) per servizi tecnologici di piccola estensione, costituito da terminale
di interfaccia con l'operatore, una o più sottostazioni DDC, quadri di regolazione per il contenimento delle sottostazioni, bus di
comunicazione, software di gestione, programmazione delle sottostazioni, messa in servizio, istruzione del personale addetto alla
gestione. Il terminale di interfaccia ha un visualizzatore display a cristalli liquidi ed una tastiera che consentono il colloquio con tutte le
sottostazioni impostando i set-point, visualizzando i parametri e gli allarmi, modificando i programmi a tempo, ecc. Le sottostazioni
sono posizionate in prossimità dei quadri di potenza che alimentano le utenze da controllare con il compito di effettuare l'interfaccia fra
gli elementi in campo ed il sistema di regolazione e possono gestire ciascuna un certo numero di punti (uscite ed ingressi). Nelle
sottostazioni risiedono tutti i programmi di regolazione e comando in modo da funzionare autonomamente anche in caso di avaria del
terminale. I quadri di regolazione, in esecuzione IP 44, servono ad alloggiare le sottostazioni e tutte le connessioni di queste con le
linee bus e gli elementi in campo. Il bus di comunicazione e' la linea che consente la trasmissione dati fra le sottostazioni ed il
terminale portatile. Il sistema ha la possibilità di essere collegato successivamente ad una centrale di gestione con PC, video, tastiera
e stampante e quindi può essere interconnesso con sistemi di gestione di livello superiore. Il sistema di regolazione e' valutato come
somma degli elementi che lo compongono e cioè dal numero dei terminali di interfaccia, dal numero e tipo di sottostazioni, dai metri
lineari del bus di comunicazione e dal numero dei punti controllati (ingressi e uscite digitali, ingressi e uscite analogiche). Il sistema
s’intende completo e funzionante, quindi completo della fornitura e posa in opera della linea bus, della canalizzazione in PVC per la
posa della linea bus installata sottotraccia o a vista, di tutte quelle apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema quali
interfacce, adattatori, schede di comunicazione, del cablaggio di queste tra loro, dei quadri di regolazione per il contenimento delle
apparecchiature suddette, del software di gestione redatto secondo le richieste del progettista o direttore lavori o utente finale, di tutte
le prestazioni di personale specializzato occorrenti alla verifica e messa in funzione del sistema, degli schemi elettrici e manuali
operativi del sistema, dell'istruzione al personale addetto alla gestione. Restano esclusi i quadri di potenza con relative apparecchiature
elettromeccaniche, le alimentazioni per i quadri di regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti elettrici fra quadri di
regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori, relais, ecc.

Terminale di interfaccia.13.19.590.1

1.021,84Cadauno

Sottostazione fino a 10 punti controllati.13.19.590.2

935,98Cadauno

Sottostazione fino a 20 punti controllati.13.19.590.3

1.333,48Cadauno

Sottostazione fino a 40 punti controllati.13.19.590.4

2.338,36Cadauno

Linea bus di comunicazione.13.19.590.5

12,61m

Modem per collegamenti telefonici.13.19.590.6

505,62Cadauno

Punti controllati.13.19.590.7

165,36Cadauno

Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto per medi e grandi impianti.
Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto (DDC) per servizi tecnologici di media e grande estensione, costituito da
centrale di gestione, una o più sottostazioni DDC di comando e controllo, eventuale terminale portatile di interfaccia, quadri di
regolazione per il contenimento delle sottostazioni, bus di comunicazione, eventuale modem per comunicazione telefonica, software di
gestione, programmazione delle sottostazioni, messa in servizio, istruzione del personale addetto alla gestione. La centrale di gestione
e' costituita da un PC con HD di idonea velocità e capacità, unità CD, tastiera, mouse, video grafico a colori da 16, stampante. La
centrale è in grado di colloquiare con il sistema di regolazione, visualizzare sinottici, caricare i programmi, registrare e/o stampare gli
allarmi, i dati, i consumi, ecc. e di effettuare tutte le funzioni necessarie alla gestione e controllo. Le sottostazioni DDC di comando e di
controllo sono posizionate in prossimità dei quadri di potenza che alimentano le utenze da controllare con il compito di effettuare
l'interfaccia fra gli elementi in campo ed il sistema di regolazione e possono gestire ciascuna un certo numero di punti (uscite e
ingressi). Nelle sottostazioni risiedono tutti i programmi di regolazione e comando in modo da funzionare autonomamente anche in
caso di avaria della centrale di gestione. Il terminale portatile di interfaccia e' dotato di visualizzatore display a cristalli liquidi e di
tastiera, tramite i quali è possibile colloquiare in loco con il sistema per visualizzare o modificare i parametri delle varie sottostazioni. I
quadri di regolazione, in esecuzione IP 44, servono ad alloggiare le sottostazioni e tutte le connessioni di queste con le linee bus e gli
elementi in campo. Il bus di comunicazione è la linea che consente la trasmissione dati fra centrale di gestione e sottostazioni e fra le
sottostazioni stesse in modo che queste ultime possono essere indipendenti dal funzionamento della centrale di gestione. L'eventuale
modem permette di intervenire sul software tramite linea telefonica. Il software di gestione può essere di tipo non grafico e cioè con
semplici menù guidati oppure di tipo grafico più o meno dettagliato in funzione della complessità del sistema. Il sistema di regolazione
e' valutato come somma degli elementi che lo compongono e cioè dagli elementi presenti nella centrale di gestione, dal numero e tipo
delle sottostazioni, dal numero dei terminali portatili di interfaccia, dai metri lineari del bus di comunicazione, dal numero dei modem,
dal tipo di software e dal numero dei punti controllati (ingressi e uscite digitali, ingressi e uscite analogiche) con programmazione
grafica oppure non grafica. Il sistema s’intende completo e funzionante, quindi completo della fornitura e posa in opera della linea bus,
della canalizzazione in PVC per la posa della linea bus installata sottotraccia oppure a vista, di tutte quelle apparecchiature necessarie
al funzionamento del sistema quali interfacce, adattatori, concentratori, controllori, schede di comunicazione, del cablaggio di queste
tra loro, dei quadri di regolazione per il contenimento delle apparecchiature suddette, del software di gestione redatto secondo le
richieste del progettista o direttore lavori o utente finale, di tutte le prestazioni di personale specializzato occorrenti alla verifica e
messa in funzione del sistema, degli schemi elettrici e manuali operativi del sistema, dell'istruzione al personale addetto alla gestione.
Restano esclusi i quadri di potenza con relative apparecchiature elettromeccaniche, le alimentazioni per la centrale di gestione e per i
quadri di regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti elettrici fra quadri di regolazione e gli elementi in campo quali sonde,
valvole, servomotori, contattori, relais, ecc.

13.19.600
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PC con HD, CD, video, tastiera, mouse.13.19.600.1

3.771,48Cadauno

Stampante a getto di inchiostro.13.19.600.2

505,62Cadauno

Sottostazione fino a 10 punti controllati.13.19.600.3

935,98Cadauno

Sottostazione fino a 20 punti controllati.13.19.600.4

1.333,48Cadauno

Sottostazione fino a 40 punti controllati.13.19.600.5

2.338,36Cadauno

Sottostazione fino a 60 punti controllati.13.19.600.6

3.246,78Cadauno

Terminale portatile di interfaccia.13.19.600.7

1.021,84Cadauno

Linea bus di comunicazione.13.19.600.8

12,61m

Modem per collegamenti telefonici.13.19.600.9

505,62Cadauno

Software non grafico.13.19.600.10

2.354,26Cadauno

Software grafico.13.19.600.11

4.707,46Cadauno

Punti controllati (programmazione non grafica).13.19.600.12

165,36Cadauno

Punti controllati (programmazione grafica).13.19.600.13

219,42Cadauno

Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto per terminali.
Sistema di regolazione a controllo digitale diretto (DDC) per terminali da abbinare a sistemi di regolazione DDC centralizzati al fine di
consentire in ogni singolo ambiente il colloquio con la centrale di gestione e con l'utente dell'ambiente permettendo una modifica del
set-point, la scelta del livello di comfort o stand-by o notturno, l'esecuzione di procedure di risparmio energetico, quale blocco di
energia per assenza di persone o ottimizzazione delle fasi di messa a regime. Il sistema è in grado di agire su qualunque terminale
(valvole e serrande motorizzate con azione on-off oppure modulante oppure a 3 punti, contattori, relais, ecc.) ed è costituito da uno o
più concentratori di segnale che raggruppano fino ad un certo numero di regolatori ambiente, dalla linea bus di comunicazione e dai
regolatori per singolo ambiente che si differenziano a seconda del tipo di terminale su cui intervengono e delle funzioni che possono
effettuare. Il sistema è poi completato dagli elementi in campo (sonde di temperatura, velocità, presenza, valvole e serrande
motorizzate, contattori, relais, ecc.) con i relativi collegamenti elettrici che sono computati separatamente. I tipi di regolatori ambiente
sono così differenziati: regolatore per impianti a 2 tubi per il comando di una valvola; regolatore per impianti a 4 tubi per il comando di
due valvole; regolatore per impianti VAV; funzione aggiuntiva per il comando delle velocità di un ventilatore. Il bus di comunicazione e'
la linea che consente la trasmissione dati fra centrale di gestione ed i regolatori per singolo ambiente. Il sistema di regolazione e'
valutato come somma degli elementi che lo compongono e cioè dal numero e tipo dei concentratori di segnale, dai metri lineari del
bus di comunicazione e dal numero e tipo dei regolatori per singolo ambiente. Il sistema s’intende completo e funzionante, quindi
completo della fornitura e posa in opera della linea bus, della canalizzazione in PVC per la posa della linea bus installata sottotraccia
oppure a vista, di tutte quelle apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema quali interfacce, adattatori, controllori, schede
di comunicazione, del cablaggio di queste tra loro, del software di gestione redatto secondo le richieste del progettista o direttore
lavori o utente finale, di tutte le prestazioni di personale specializzato occorrenti alla verifica e messa in funzione del sistema, degli
schemi elettrici e manuali operativi del sistema, dell'istruzione al personale addetto alla gestione. Restano esclusi le alimentazioni di
potenza con relative apparecchiature elettromeccaniche, le alimentazioni per il sistema di regolazione, tutti gli elementi in campo, i
collegamenti elettrici fra i regolatori e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori, relais, ecc.

13.19.601

Concentratore di segnali fino a 20 regolatori.13.19.601.1

1.135,26Cadauno

Concentratore di segnali fino a 40 regolatori.13.19.601.2

1.871,96Cadauno

Linea bus di comunicazione.13.19.601.3

12,61m

Regolatore ambiente per impianti a 2 tubi.13.19.601.4

308,46Cadauno
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Regolatore ambiente per impianti a 4 tubi.13.19.601.5

464,28Cadauno

Funzione di comando velocità del ventilatore.13.19.601.6

102,82Cadauno

Regolatore ambiente per terminale VAV.13.19.601.7

413,40Cadauno

DISPOSITIVI DI MISURA E CONTABILIZZAZIONE13.20

Manometro per gas combustibile completo di rubinetto di intercettazione a pulsante.
Manometro per gas combustibile in ottone, elemento sensibile di precisione a membrana, attacco radiale, completo di rubinetto di
intercettazione a pulsante. Scale disponibili: 0 - 60 mbar, 0 - 100 mbar, 1000 mbar.

13.20.10

Diametro quadrante 60 mm, attacco 1/4.13.20.10.1

61,48Cadauno

Diametro quadrante 80 mm, attacco 3/8.13.20.10.2

76,32Cadauno

Rubinetto di intercettazione a pulsante.13.20.10.3

20,88Cadauno

Manometro per acqua, aria e fluidi in genere.
Manometro con attacco radiale da 3/8, D = mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5
- 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar.

13.20.20

Manometro con rubinetto a 3 vie e flangia.13.20.20.3

42,19Cadauno

Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante circolare e sensore ad immersione.
Termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2, idoneo per tubazioni d'acqua o
canalizzazioni d'aria.

13.20.30

Termometro con capillare da 1 m, 0°/+120° C.13.20.30.2

22,37Cadauno

Termometro con gambo da 100 mm, -30°/+ 50° C.13.20.30.3

22,37Cadauno

Pozzetto controllo ISPESL da 50 mm.13.20.30.4

11,55Cadauno

Termometro per fumi con quadrante circolare e attacco posteriore.
Termometro per fumi con quadrante circolare da mm 60, gambo posteriore di lunghezza da mm 150 a mm 300 e scala graduata fino
a 500° C.

13.20.31

Termometro con gambo mm 150.13.20.31.1

30,63Cadauno

Termometro con gambo mm 200.13.20.31.2

30,85Cadauno

Termometro con gambo mm 300.13.20.31.3

32,12Cadauno

Flussimetro per acqua ed aria per misure di piccole e medie portate.
Misuratore istantaneo di portata da inserire direttamente su un tratto di tubazione verticale, temperatura max d'impiego 100° C, PN
10, costituito da corpo in acciaio al carbonio, tubo tronco conico trasparente con scala graduata, precisione di lettura +/- 3%, attacchi
filettati. Portata max di acqua: Q (mc/h). Portata max di aria: P (Nmc/h).

13.20.50

Diametro nominale 10 (3/8)Q = 0,2P = 5.13.20.50.1

290,44Cadauno
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Diametro nominale 15 (1/2)Q = 0,8P = 15.13.20.50.2

341,32Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4)Q = 1,5P = 20.13.20.50.3

383,72Cadauno

Diametro nominale 25 (1) Q = 3,5P = 50.13.20.50.4

409,16Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4) Q = 6,0 P = 60.13.20.50.5

560,74Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2) Q = 8,0 P = 80.13.20.50.6

606,32Cadauno

Diametro nominale 50 (2)Q = 15,0 P = 150.13.20.50.7

854,36Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2) Q = 50,0 P = 500.13.20.50.8

1.048,34Cadauno

Flussimetro per acqua a lettura rinviata per misure di medie e grandi portate.
Misuratore istantaneo di portata da inserire direttamente fra 2 flange su un tratto di tubazione comunque orientata, temperatura max
d'impiego 200° C, PN 10, costituito da flangia tarata in acciaio al carbonio con prese di pressione a cui e' collegato un flussimetro in
derivazione completo di tubo tronco conico trasparente su cui e' riportata la scala graduata per la lettura della portata, precisione di
lettura +/- 3%, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm). Portata max di acqua: Q(mc/h).

13.20.60

Diametro nominale 40 (11/2) Q = 15.13.20.60.1

646,60Cadauno

Diametro nominale 50 (2)Q = 30.13.20.60.2

670,98Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2) Q = 50.13.20.60.3

719,74Cadauno

Diametro nominale 80 (3)Q = 80.13.20.60.4

744,12Cadauno

Diametro nominale 100 (4)Q = 150.13.20.60.5

793,94Cadauno

Diametro nominale 125 (5)Q = 200.13.20.60.6

793,94Cadauno

Diametro nominale 150 (6)Q = 300.13.20.60.7

915,84Cadauno

Diametro nominale 200 (8)Q = 500.13.20.60.8

1.048,34Cadauno

Diametro nominale 250 (10)Q = 800.13.20.60.9

1.159,64Cadauno

Diametro nominale 300 (12)Q = 1200.13.20.60.10

1.440,54Cadauno

Contatore di calore diretto per la contabilizzazione dell'energia termica e/o frigorifera.
Contatore di calore diretto per la contabilizzazione dell'energia termica in impianti di riscaldamento e raffrescamento, costituito da
misuratore di portata d'acqua a perdita di carico bassissima, misuratore della differenza di temperatura, integratore elettronico a
microprocessore alimentato a 220 V, un totalizzatore meccanico dei kWh termici. Il contatore e' predisposto anche per la
contabilizzazione dell'energia frigorifera, per la contabilizzazione di un segnale impulsivo (utilizzabile per un contatore volumetrico di
metri cubi di acqua) e per la trasmissione digitale o analogica dei dati a distanza. Come accessorio puo' essere fornito un MODULO
costituito da uno o due totalizzatori meccanici per la ripetizione a distanza dei totali di energia, un VISUALIZZATORE a display per
poter leggere la portata istantanea d'acqua, il delta T, le temperature, la potenza istantanea, i totali di energia termica, frigorifera e di
massa, l'OPZIONE per la contabilizzazione dell'energia frigorifera, l'OPZIONE per la trasmissione a distanza di un segnale impulsivo e
l'OPZIONE per la trasmissione digitale o analogica dei dati a distanza. Il contatore e' dotato di attacchi filettati con relativi raccordi a
tre pezzi per portate fino a 2,8 mc/h e di attacchi flangiati con controflange, bulloni e guarnizioni per portate maggiori. Portata d'acqua
max: P (mc/h).

13.20.70

Diametro nominale 20 (3/4) filettati P = 1,8.13.20.70.1
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1.574,10Cadauno

Diametro nominale 25 (1) filettati P = 2,8.13.20.70.2

1.732,04Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2) flangiati P = 10.13.20.70.5

2.977,54Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2) flangiati P = 36.13.20.70.7

3.818,12Cadauno

Diametro nominale 100 (4) flangiati P = 110.13.20.70.9

5.979,46Cadauno

Diametro nominale 125 (5) flangiati P = 170.13.20.70.10

6.795,66Cadauno

Diametro nominale 150 (6) flangiati P = 250.13.20.70.11

7.223,90Cadauno

Diametro nominale 175 (7) flangiati P = 340.13.20.70.12

8.273,30Cadauno

Diametro nominale 200 (8) flangiati P = 425.13.20.70.13

8.615,68Cadauno

Modulo a distanza con 1 totalizzatore.13.20.70.14

76,32Cadauno

Modulo a distanza con 2 totalizzatori.13.20.70.15

119,78Cadauno

Visualizzatore a display.13.20.70.16

150,52Cadauno

Opzione per contabilizzazione frigorie.13.20.70.17

129,32Cadauno

Opzione per trasmissione segnale impulsivo.13.20.70.18

159,00Cadauno

Opzione per trasmissione digitale RS 232C.13.20.70.19

112,36Cadauno

Opzione per trasmissione analogica a 2 uscite.13.20.70.20

498,20Cadauno

Dima per l'installazione di contatori di calore, completa di raccordi per attacchi filettati o flangiati.
Dima per facilitare l'installazione del contatore di calore diretto, completa di raccordi a tre pezzi per attacchi filettati e controflange con
bulloni e guarnizioni per attacchi flangiati.

13.20.80

Diametro nominale 20 (3/4) filettati.13.20.80.1

59,36Cadauno

Diametro nominale 25 (1) filettati.13.20.80.2

98,58Cadauno

Diametro nominale 25 (1) flangiati.13.20.80.3

145,22Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4) flangiati.13.20.80.4

165,36Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2) flangiati.13.20.80.5

187,62Cadauno

Diametro nominale 50 (2) flangiati.13.20.80.6

228,96Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2) flangiati.13.20.80.7

278,78Cadauno
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Diametro nominale 80 (3) flangiati.13.20.80.8

339,20Cadauno

Diametro nominale 100 (4) flangiati.13.20.80.9

397,50Cadauno

Diametro nominale 125 (5) flangiati.13.20.80.10

521,52Cadauno

Diametro nominale 150 (6) flangiati.13.20.80.11

632,82Cadauno

Diametro nominale 175 (7) flangiati.13.20.80.12

866,00Cadauno

Diametro nominale 200 (8) flangiati.13.20.80.13

1.000,64Cadauno

Cassetta premontata per alloggiamento di contatori di calore con diametro DN 20 o DN 25, attacchi filettati.
Cassetta premontata per alloggiamento di contatore di calore con diametro 3/4 e 1 filettati, costituita da contenitore in lamiera zincata
per installazione da incasso completo di sportello con chiave, tubazioni di stacco dalle colonne montanti, dima di installazione del
contatore di calore, corpo valvola di zona a 3 vie con T di by-pass equilibrato, n. 4 valvole di intercettazione a sfera. La cassetta e'
predisposta per l'alloggiamento di un collettore di distribuzione fino ad un max di 10 + 10 attacchi, per l'alloggiamento di una valvola
differenziale di by-pass DN 20 (3/4), per l'alloggiamento di una dima di inserimento contatore DN 15 (1/2) di mc di acqua sanitaria
con 2 valvole di intercettazione a sfera, per l'alloggiamento di una derivazione DN 20 (3/4) con corpo valvola elettrotermica a 2 vie e
valvole a sfera per l'alimentazione primaria di uno scambiatore destinato alla produzione di acqua calda sanitaria. La cassetta e' fornita
premontata con tutti gli accessori che vengono richiesti escluso il contatore di calore.

13.20.90

Cassetta H x L x P = mm 830 x 750 x 180.13.20.90.1

502,44Cadauno

Servomotore per valvola zona a 3 vie.13.20.90.2

157,94Cadauno

Collettore di distribuzione 2 + 2.13.20.90.3

46,96Cadauno

Collettore di distribuzione 3 + 3.13.20.90.4

54,06Cadauno

Collettore di distribuzione 4 + 4.13.20.90.5

129,32Cadauno

Collettore di distribuzione 5 + 5.13.20.90.6

153,70Cadauno

Collettore di distribuzione 6 + 6.13.20.90.7

159,00Cadauno

Collettore di distribuzione 7 + 7.13.20.90.8

251,22Cadauno

Collettore di distribuzione 8 + 8.13.20.90.9

257,58Cadauno

Collettore di distribuzione 9 + 9.13.20.90.10

293,62Cadauno

Collettore di distribuzione 10 + 10.13.20.90.11

299,98Cadauno

Valvola differenziale di by-pass diametro nominale DN 20.13.20.90.12

32,22Cadauno

Dima per contatore acqua diametro nominale DN 15.13.20.90.13

73,14Cadauno

Derivazione per produzione acqua calda diametro nominale DN 20.13.20.90.14

186,56Cadauno

Servomotore per valvola a 2 vie.13.20.90.15
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46,22Cadauno

Contatore volumetrico per gas, a pareti deformabili, per misure fiscali in utenze civili e industriali.
Contatore volumetrico per gas del tipo a pareti deformabili, attacchi filettati, idoneo per misure fiscali in utenze civili ed industriali,
predisposto per l'inserimento di un generatore d'impulsi per effettuare la telelettura. Pressione massima sopportabile 1,0 bar.

13.20.100

Portata massima di gas = Stmc/h 4.13.20.100.1

161,12Cadauno

Portata massima di gas = Stmc/h 6.13.20.100.2

161,12Cadauno

Portata massima di gas = Stmc/h 10.13.20.100.3

260,76Cadauno

Portata massima di gas = Stmc/h 16.13.20.100.4

788,64Cadauno

Portata massima di gas = Stmc/h 25.13.20.100.5

788,64Cadauno

Portata massima di gas = Stmc/h 40.13.20.100.6

1.427,82Cadauno

Portata massima di gas = Stmc/h 65.13.20.100.7

2.887,44Cadauno

Portata massima di gas = Stmc/h 100.13.20.100.8

4.939,60Cadauno

Portata massima di gas = Stmc/h 160.13.20.100.9

8.099,46Cadauno

Portata massima di gas = Stmc/h 250.13.20.100.10

13.784,24Cadauno

Contatore volumetrico per gas, a turbina, per misure fiscali in utenze industriali.
Contatore volumetrico per gas del tipo a turbina, attacchi flangiati, idoneo per misure non fiscali in utenze industriali, completo di
generatore d'impulsi per telelettura e controflange con bulloni e guarnizioni. Pressione massima sopportabile 10 bar.

13.20.110

Portata massima di gas = Stmc/h 100.13.20.110.1

2.871,54Cadauno

Portata massima di gas = Stmc/h 160.13.20.110.2

3.922,00Cadauno

Portata massima di gas = Stmc/h 250.13.20.110.3

4.209,26Cadauno

Portata massima di gas = Stmc/h 400.13.20.110.4

4.316,32Cadauno

Portata massima di gas = Stmc/h 650.13.20.110.5

5.866,04Cadauno

Portata massima di gas = Stmc/h 1000.13.20.110.6

5.973,10Cadauno

Portata massima di gas = Stmc/h 1600.13.20.110.7

11.138,48Cadauno

Portata massima di gas = Stmc/h 2500.13.20.110.8

18.419,62Cadauno

Contatore di metri cubi per acqua fredda, tipo a turbina, lettura diretta.
Contatore di metri cubi per acqua fredda fino a 45° C, tipo a turbina con quadrante bagnato e lettura diretta, attacchi filettati,
completo di raccordi a tre pezzi. Portata massima: Q (mc/h).

13.20.130

Diametro nominale 15 (1/2) Q = 3 PN 16.13.20.130.1
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Accessori e lavori di completamento per quadro elettrico di impianti tecnologici.
Accessori e lavori di completamento per quadro elettrico destinato al comando e regolazione di impianti tecnologici, costituiti da
fornitura e montaggio di apparecchiature da inserire nel quadro e/o dal montaggio di apparecchiature di regolazione fornite
separatamente. Per ciascuna voce il lavoro si intende comprensivo della quota parte per la morsetteria e per il cablaggio
dell'apparecchiatura. E' compreso inoltre l'eventuale foratura di pannelli e quanto altro necessario a dare l'opera finita e funzionante. Il
lavoro viene conteggiato per singola apparecchiatura montata e, nel caso di apparecchiature di regolazione, dal numero e dimensione
dei regolatori montati e dal numero degli ingressi/uscite collegati agli stessi.

13.21.7

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

34,03Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4) Q = 5 PN 16.13.20.130.2

46,53Cadauno

Diametro nominale 25 (1)Q = 7 PN 16.13.20.130.3

89,04Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4) Q = 10 PN 16.13.20.130.4

122,96Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2) Q = 20 PN 16.13.20.130.5

261,82Cadauno

Diametro nominale 50 (2)Q = 30 PN 16.13.20.130.6

433,54Cadauno

Contatore di metri cubi per acqua calda, tipo a turbina, lettura diretta.
Contatore di metri cubi per acqua calda fino a 95° C, tipo a turbina con quadrante bagnato e lettura diretta, attacchi filettati, completo
di raccordi a tre pezzi. Portata massima: Q (mc/h).

13.20.140

Diametro nominale 15 (1/2) Q = 3 PN 16.13.20.140.1

38,05Cadauno

Diametro nominale 20 (3/4) Q = 5 PN 16.13.20.140.2

50,77Cadauno

Diametro nominale 25 (1)Q = 7 PN 16.13.20.140.3

97,52Cadauno

Diametro nominale 32 (11/4) Q = 10 PN 16.13.20.140.4

132,50Cadauno

Diametro nominale 40 (11/2) Q = 20 PN 16.13.20.140.5

271,36Cadauno

Diametro nominale 50 (2)Q = 30 PN 16.13.20.140.6

446,26Cadauno

Contatore di metri cubi per acqua fredda, tipo a mulinello Woltmann, lettura diretta.
Contatore di metri cubi per acqua fredda, tipo a mulinello Woltmann lettura diretta. Contatore di metri cubi per acqua fredda fino a
50° C, tipo a mulinello Woltmann con quadrante asciutto e lettura diretta, attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e
guarnizioni. Portata massima: Q (mc/h).

13.20.150

Diametro nominale 50 (2)Q = 25 PN 16.13.20.150.1

622,22Cadauno

Diametro nominale 65 (21/2) Q = 50 PN 16.13.20.150.2

728,22Cadauno

Diametro nominale 80 (3)Q = 80 PN 16.13.20.150.3

836,34Cadauno

Diametro nominale 100 (4)Q = 130 PN 16.13.20.150.4

1.049,40Cadauno

Diametro nominale 125 (5)Q = 200 PN 16.13.20.150.5

1.304,86Cadauno

Diametro nominale 150 (6)Q = 350 PN 16.13.20.150.6

1.140,56Cadauno

IMPIANTI ELETTRICI PER IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA13.21
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ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

regolatori degli ingressi/uscite collegati agli
Sono esclusi: la fornitura dei regolatori ed i collegamenti elettrici esterni al quadro.

Montaggio regolatore con grandezza fino a 10 moduli.13.21.7.1

65,72Cadauno

Montaggio regolatore con grandezza fino a 20 moduli.13.21.7.2

109,18Cadauno

Montaggio regolatore con grandezza fino a 40 moduli.13.21.7.3

154,76Cadauno

Montaggio regolatore con grandezza oltre 40 moduli.13.21.7.4

200,34Cadauno

Cablaggio di ciascun ingresso o uscita.13.21.7.5

9,01Cadauno

Cavo elettrico riscaldante per protezione dal gelo di superfici.
Cavo elettrico riscaldante per proteggere dal gelo superfici quali tetti, grondaie, rampe, ecc., costituito da cavi resistivi riscaldanti
alimentati a 220 V con potenza di 25/30 W a metro lineare, protetti da guaina isolante ed avvolti da calza metallica collegata a terra, il
tutto inglobato in guaina isolante e meccanicamente resistente. Il cavo può essere installato in lunghezza massima di 50 metri per
ciascun circuito, ed ognuno di questi deve essere corredato dei dispositivi elettrici di protezione e regolazione quali interruttore
magnetotermico con protezione differenziale e termostato di inserimento e regolazione. Il cavo sarà installato a vista sulle superfici da
proteggere quali grondaie e tetti, oppure annegato nel massetto di pavimentazione e pertanto sarà corredato di tutti gli accessori
necessari al montaggio. Il cavo è conteggiato con una quota fissa per ciascun circuito alimentato piu' una quota variabile in funzione
della lunghezza complessiva. Sono esclusi la linea elettrica di alimentazione con i relativi dispositivi elettrici di protezione e regolazione.

13.21.110

Quota fissa per ciascun circuito.13.21.110.1

411,28Cadauno

Quota aggiuntiva per metro lineare.13.21.110.2

9,33m

Cavo elettrico riscaldante per protezione dal gelo di tubazioni.
Cavo elettrico riscaldante per proteggere dal gelo tubazioni ed apparecchiature costituito da conduttori di rame alimentati a 220 V
inseriti in un materiale che varia la propria conducibilità in funzione della temperatura e perciò ha un'emissione di energia
autoregolata. Il tutto è avvolto da una rete metallica collegata a terra e da una guaina plastica protettiva. Il cavo viene posato a
contatto con le tubazioni ed apparecchiature da proteggere che saranno quindi rivestite con adeguato isolamento termico. Il cavo,
disponibile in quattro versioni di potenza specifica di emissione, viene conteggiato a metro lineare e comprende gli accessori necessari
al montaggio con esclusione della linea elettrica di alimentazione e dei relativi dispositivi elettrici di protezione e regolazione
(interruttore magnetotermico con protezione differenziale da installare per ogni circuito alimentato ed eventuale termostato di
inserimento e regolazione). Potenza specifica di emissione a 10° C: PS (W/m). Lunghezza massima del cavo per ciascun circuito: L
max (m).

13.21.120

PS = 10 - Lmax = 200.13.21.120.1

24,38m

PS = 16 - Lmax = 160.13.21.120.2

27,45m

PS = 26 - Lmax = 120.13.21.120.3

34,77m

PS = 32 - Lmax = 100.13.21.120.4

38,16m

FILTRAZIONE E UMIDIFICAZIONE ARIA13.22

Celle filtranti a tasche da inserire nelle apposite sezioni delle centrali trattamento aria.
Celle filtranti a tasche e telai di contenimento per l'inserimento nelle apposite sezioni delle centrali di trattamento aria, con efficienza di
filtrazione misurata con il metodo NBS colorimetrico. Portata nominale non inferiore a: P (mc/h). Efficienza di filtrazione non inferiore
a: E (%). Perdita di carico filtro nuovo/filtro esaurito: H (Pa).

13.22.10

P = 4250 E = 95% H = 135/260.13.22.10.1

144,16Cadauno

P = 3400 E = 95% H = 135/260.13.22.10.2
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126,14Cadauno

P = 2125 E = 95% H = 120/260.13.22.10.3

78,44Cadauno

P = 1700 E = 95% H = 120/260.13.22.10.4

72,08Cadauno

P = 4250 E = 85% H = 110/240.13.22.10.5

124,02Cadauno

P = 3400 E = 85% H = 110/240.13.22.10.6

110,24Cadauno

P = 2125 E = 85% H = 90/240.13.22.10.7

71,02Cadauno

P = 1700 E = 85% H = 90/240.13.22.10.8

63,60Cadauno

Telaio contenimento per cella fino a mc/h 2125.13.22.10.9

25,23Cadauno

Telaio contenimento per cella oltre mc/h 2125.13.22.10.10

31,27Cadauno

Prefiltro E = 15% per cella fino a mc/h 2125.13.22.10.11

14,31Cadauno

Prefiltro E = 15% per cella oltre mc/h 2125.13.22.10.12

11,66Cadauno

Prefiltro E = 35% per cella fino a mc/h 2125.13.22.10.13

16,96Cadauno

Prefiltro E = 35% per cella oltre mc/h 2125.13.22.10.14

15,69Cadauno

Celle filtranti assolute da inserire nelle apposite sezioni delle centrali trattamento aria.
Celle filtranti assolute per l'inserimento nelle apposite sezioni delle centrali di trattamento aria, con efficienza di filtrazione del 99,97 -
99,99% misurata con il metodo DOP. Portata d'aria nominale non inferiore a: P (mc/h). Perdita di carico filtro nuovo/filtro esaurito: H
(Pa).

13.22.20

P = 3400 H = 200/450 Dim. mm 610x610.13.22.20.1

640,24Cadauno

P = 1850 H = 200/450 Dim. mm 610x610.13.22.20.2

343,44Cadauno

P = 1700 H = 200/450 Dim. mm 610x305.13.22.20.3

467,46Cadauno

P = 850 H = 200/450 Dim. mm 610x305.13.22.20.4

223,66Cadauno

Telaio contenimento per cella fino a mc/h 1700.13.22.20.5

48,12Cadauno

Telaio contenimento per cella oltre mc/h 1700.13.22.20.6

60,42Cadauno

Filtro rotativo automatico da inserire nelle apposite sezioni delle centrali trattamento aria.
Filtro rotativo automatico per l'inserimento nelle apposite sezioni delle centrali di trattamento aria, costituito da struttura portante in
lamiera zincata, bobina filtrante con materassino in fibra di vetro a densità progressiva, ininfiammabile, efficienza di filtrazione 85%
secondo metodo ASHRAE 52/76, motoriduttore elettrico con gruppo di trasmissione per avanzamento automatico, pressostato
differenziale tarabile, microinterruttore per segnalazione filtro esaurito quadro elettrico di comando a norme ENPI - CEI (IP 54).
Portata d'aria nominale, con velocità di attraversamento di m/s 2,5, non inferiore a: P (mc/h). Perdita di carico filtro nuovo/filtro
esaurito: H (Pa).

13.22.30

P = 2700 H = 110/240.13.22.30.1

1.829,56Cadauno
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P = 3900 H = 110/240.13.22.30.2

1.829,56Cadauno

P = 5100 H = 110/240.13.22.30.3

1.829,56Cadauno

P = 7000 H = 110/240.13.22.30.4

1.931,32Cadauno

P = 8500 H = 110/240.13.22.30.5

1.941,92Cadauno

P = 10000 H = 110/240.13.22.30.6

2.054,28Cadauno

P = 14000 H = 110/240.13.22.30.7

2.076,54Cadauno

P = 16000 H = 110/240.13.22.30.8

2.189,96Cadauno

P = 19500 H = 110/240.13.22.30.9

2.201,62Cadauno

P = 24000 H = 110/240.13.22.30.10

2.336,24Cadauno

P = 34000 H = 110/240.13.22.30.11

2.469,80Cadauno

P = 49000 H = 110/240.13.22.30.12

4.132,94Cadauno

P = 62000 H = 110/240.13.22.30.13

4.346,00Cadauno

P = 90000 H = 110/240.13.22.30.14

4.446,70Cadauno

Bobina di ricambio per filtro rotativo automatico da inserire nelle apposite sezioni delle centrali di trattamento aria.
Bobina di ricambio per filtro rotativo automatico costituita da materassino in fibra di vetro a densità progressiva, ininfiammabile,
efficienza di filtrazione 85% secondo metodo ASHRAE 52/76. Portata d'aria nominale, con velocità di attraversamento di m/s 2,5, non
inferiore a: P (mc/h).

13.22.40

P = 2700.13.22.40.1

108,12Cadauno

P = 3900.13.22.40.2

108,12Cadauno

P = 5100.13.22.40.3

108,12Cadauno

P = 7000.13.22.40.4

147,34Cadauno

P = 8500.13.22.40.5

147,34Cadauno

P = 10000.13.22.40.6

201,40Cadauno

P = 14000.13.22.40.7

201,40Cadauno

P = 16000.13.22.40.8

254,40Cadauno

P = 19500.13.22.40.9

254,40Cadauno

P = 24000.13.22.40.10
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304,22Cadauno

P = 34000.13.22.40.11

304,22Cadauno

P = 49000.13.22.40.12

463,22Cadauno

P = 62000.13.22.40.13

463,22Cadauno

P = 90000.13.22.40.14

463,22Cadauno

Umidificatore a vapore con elettrodi.
Umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi, regolatore elettronico a microprocessore, pannello visualizzatore, possibilità di
controllo a distanza, predisposizione per regolazione modulante o regolazione a gradini, producibilità di vapore massima selezionabile,
completo di distributore vapore per canale e tubo adduzione vapore e scarico condensa. Produzione vapore max: PV(kg/h). Potenza
elettrica max: PE(kW).

13.22.50

PV= 4,0 PE= 3,0 Monofase 220 V.13.22.50.1

1.684,34Cadauno

PV= 4,0 PE= 3,0 Trifase 380 V.13.22.50.2

1.684,34Cadauno

PV= 8,0 PE= 6,1 Monofase 220 V.13.22.50.3

1.953,58Cadauno

PV= 8,0 PE= 6,1 Trifase 380 V.13.22.50.4

1.953,58Cadauno

PV=15,0 PE=11,4 Trifase 380 V.13.22.50.5

2.245,08Cadauno

PV=23,0 PE=17,5 Trifase 380 V.13.22.50.6

2.536,58Cadauno

PV=32,0 PE=24,3 Trifase 380 V.13.22.50.7

2.873,66Cadauno

PV=45,0 PE=34,2 Trifase 380 V.13.22.50.8

3.357,02Cadauno

PV=64,0 PE=24,3x2 Trifase 380 V.13.22.50.9

4.816,64Cadauno

PV=90,0 PE=34,2x2 Trifase 380 V.13.22.50.10

5.961,44Cadauno

Adattatore per regolazione modulante.13.22.50.11

202,46Cadauno

Adattatore per regolazione a gradini (2, 3, 4).13.22.50.12

202,46Cadauno

VENTILATORI E SILENZIATORI13.23

Piccolo ventilatore monofase per montaggio a finestra o parete.
Piccolo ventilatore per portate fino a 1700 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio a finestra o parete, completo di serranda
elettrica di chiusura. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q
(mc/h). Diametro ventola: D (mm). Numero velocità: V.

13.23.10

Q = 300 D = 150V = 1.13.23.10.1

234,26Cadauno

Q = 750/425 D = 230V = 2.13.23.10.2

352,98Cadauno

Q = 1700/1000D = 300V = 2.13.23.10.3
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513,04Cadauno

Regolatore a 2 velocità.13.23.10.4

104,94Cadauno

Regolatore a velocità variabile.13.23.10.5

164,30Cadauno

Piccolo ventilatore monofase per montaggio ad incasso.
Piccolo ventilatore per portate fino a 1700 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio ad incasso, completo di serranda elettrica di
chiusura e griglia esterna. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a:
Q (mc/h). Diametro ventola: D (mm). Numero velocità: V.

13.23.20

Q = 300 D = 150V = 1.13.23.20.1

259,70Cadauno

Q = 750/425 D = 230V = 2.13.23.20.2

397,50Cadauno

Q = 1700/1000D = 300V = 2.13.23.20.3

605,26Cadauno

Regolatore a 2 velocità.13.23.20.4

104,94Cadauno

Regolatore a velocità variabile.13.23.20.5

164,30Cadauno

Piccolo ventilatore monofase per montaggio a soffitto.
Piccolo ventilatore per portate fino a 1500 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio a soffitto, completo di serranda elettrica di
chiusura e cappello esterno antintemperie per essere installato su lucernai, tetti piani o inclinati. Sono escluse le opere murarie ed i
collegamenti elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (mc/h). Diametro ventola: D (mm). Numero velocità: V.

13.23.30

Q = 260 D = 150V = 1.13.23.30.1

246,98Cadauno

Q = 680/400 D = 230V = 2.13.23.30.2

362,52Cadauno

Q = 1500/900D = 300V = 2.13.23.30.3

599,96Cadauno

Regolatore a 2 velocità.13.23.30.4

104,94Cadauno

Regolatore a velocità variabile.13.23.30.5

164,30Cadauno

Aspiratore per montaggio in bagni e locali di servizio.
Aspiratore per portate fino a 275 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio in bagni e locali di servizio, da collegare a condotte
di espulsione con diametro da mm 100, completo di serrandina antiricircolo e temporizzatore per spegnimento ritardato. Sono escluse
le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (mc/h). Numero velocità: V.

13.23.40

Q = 90 V = 1.13.23.40.1

165,36Cadauno

Q = 160/190V = 2.13.23.40.3

234,26Cadauno

Ventilatore con pale lunghe da appendere a soffitto.
Ventilatore a pale lunghe da appendere a soffitto, motore monofase, idoneo a movimentare e destratificare l'aria in medi e grandi
locali. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria movimentata non inferiore a: Q (mc/h). Diametro del
rotore: D (mm).

13.23.50

Q = 10700 D = 900.13.23.50.1

286,20Cadauno

Q = 15300D = 1200.13.23.50.2
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349,80Cadauno

Q = 17800D = 1400.13.23.50.3

376,30Cadauno

Q = 20400D = 1500.13.23.50.4

587,24Cadauno

Regolatore a 5 velocità.13.23.50.5

99,64Cadauno

Regolatore per 6 ventilatori.13.23.50.6

139,92Cadauno

Destratificatore d'aria.
Destratificatore d'ariaadatto ad uniformare la temperatura ambiente ed evitare la stratificazione dell'aria calda in ambienti a grande
altezza costituito da ventilatore elicentrifugo a doppia pala con velocità non superiore a 700 giri/min. Il prezzo comprende la fornitura
e posa in opera del destratificatore compreso il ponteggio fino ad una altezza di 6,5 m rispetto al piano di appoggio, i dispositivi di
sostegno e ancoraggio, il cablaggio elettrico con esclusione della linea elettrica di adduzione.

13.23.55

Portata d'aria movimentata: Q = 7.500 mc/h.13.23.55.1

1.008,06Cadauno

Portata d'aria movimentata: Q = 10.000 mc/h.13.23.55.2

1.052,58Cadauno

Piccolo ventilatore centrifugo per montaggio diretto su canali circolari.
Piccolo ventilatore centrifugo in linea per portate fino a 1700 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio diretto su canali circolari.
Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a:
H (mbar). Diametro del condotto di collegamento: D (mm). Potenza assorbita: P (W).

13.23.60

Q = 100/200H = 0,8/0,2D = 100P = 30.13.23.60.1

224,72Cadauno

Q = 110/220H = 0,9/0,2D = 125P = 30.13.23.60.2

251,22Cadauno

Q = 210/420H = 1,5/0,2D = 150P = 90.13.23.60.3

329,66Cadauno

Q = 450/900H = 2,2/0,3D = 200P = 120.13.23.60.4

421,88Cadauno

Q = 580/1160 H = 2,9/0,3D = 250P = 190.13.23.60.5

557,56Cadauno

Q = 850/1700 H = 2,9/0,3D = 315P = 320.13.23.60.6

676,28Cadauno

Accessori per ventilatori per montaggio diretto su canali circolari.
Accessori per ventilatori centrifughi per montaggio diretto su canali circolari. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.23.70

Regolatore a 5 velocità fino a 240 W.13.23.70.1

219,42Cadauno

Regolatore a 5 velocità fino a 540 W.13.23.70.2

265,00Cadauno

Serranda rotonda a sovrappressione D = 100 mm.13.23.70.3

44,73Cadauno

Serranda rotonda a sovrappressione D = 125 mm.13.23.70.4

52,79Cadauno

Serranda rotonda a sovrappressione D = 150 mm.13.23.70.5

66,78Cadauno

Serranda rotonda a sovrappressione D = 200 mm.13.23.70.6

90,10Cadauno
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Ventilatore cassonato per esterno con motore direttamente accoppiato.
Ventilatore cassonato per installazione all'esterno costituito da telaio in profilo di alluminio, pannelli smontabili in lamiera zincata,
rivestimento del plenum con tecnopolimero classe 1, tettuccio parapioggia in lamiera zincata, ventilatore centrifugo a doppia

13.23.82
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15/05/2012

Serranda rotonda a sovrappressione D = 250 mm.13.23.70.7

124,02Cadauno

Serranda rotonda a sovrappressione D = 315 mm.13.23.70.8

147,34Cadauno

Ventilatore cassonato per montaggio diretto su canali rettangolari.
Ventilatore cassonato in linea per portate fino a 3200 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio diretto su canali rettangolari.
Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a:
H (mbar). Dimensioni del canale di collegamento: D (larghezza mm x altezza mm). Potenza assorbita: P (W).

13.23.80

Q = 600/1200H = 3,7/0,3D = 400 x 200P = 220.13.23.80.1

825,74Cadauno

Q = 650/1300H = 2,3/0,5D = 400 x 200P = 350.13.23.80.2

931,74Cadauno

Q = 750/1500H = 2,4/0,7D = 500 x 250P = 350.13.23.80.3

962,48Cadauno

Q = 850/1700H = 3,1/0,8D = 500 x 250P = 480.13.23.80.4

1.098,16Cadauno

Q = 850/1700H = 1,8/0,6D = 500 x 300P = 350.13.23.80.5

1.128,90Cadauno

Q = 1100/2200H = 3,5/0,9D = 500 x 300P = 780.13.23.80.6

1.190,38Cadauno

Q = 1150/2300H = 2,3/1,5D = 600 x 300P = 480.13.23.80.7

1.222,18Cadauno

Q = 1550/3100H = 5,3/3,2D = 600 x 300P =1100.13.23.80.8

1.373,76Cadauno

Q = 1600/3200H = 2,8/1,7D = 600 x 350P = 780.13.23.80.9

1.479,76Cadauno

Ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato.
Ventilatore cassonato costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia
aspirazione isolato dalla struttura con motore incorporato, direttamente accoppiato, monofase per portate aria fino a 5.000 mc/h. Sono
escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria min/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H
(mbar). Potenza assorbita: P (W).

13.23.81

Q = 500/1500H = 1,2/0,5P = 350.13.23.81.1

931,74Cadauno

Q = 1000/2000H = 2,2/1,0P = 550.13.23.81.2

977,32Cadauno

Q = 1500/2500H = 2,5/1,2P = 780.13.23.81.3

1.144,80Cadauno

Q = 2000/3000H = 2,8/1,6P = 1100.13.23.81.4

1.222,18Cadauno

Q = 2500/3500H = 2,8/2,0P = 1100.13.23.81.5

1.252,92Cadauno

Q = 3000/4000H = 3,0/2,0P = 1500.13.23.81.6

1.313,34Cadauno

Q = 3500/4500H = 3,0/2,2P = 1500.13.23.81.7

1.664,20Cadauno

Q = 4000/5000H = 3,2/2,4P = 1500.13.23.81.8

1.694,94Cadauno
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plenum tecnopolimero 1, parapioggia zincata, centrifugo doppia
aspirazione isolato dalla struttura con motore incorporato, direttamente accoppiato, monofase per portate aria fino a 5.000 mc/h. Sono
escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria min/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H
(mbar). Potenza assorbita: P (W).

Q = 500/1500H = 1,2/0,5P = 350.13.23.82.1

1.022,90Cadauno

Q = 1000/2000H = 2,2/1,0P = 550.13.23.82.2

1.190,38Cadauno

Q = 1500/2500H = 2,5/1,2P = 780.13.23.82.3

1.297,44Cadauno

Q = 2000/3000H = 2,8/1,6P = 1100.13.23.82.4

1.435,24Cadauno

Q = 2500/3500H = 2,8/2,0P = 1100.13.23.82.5

1.570,92Cadauno

Q = 3000/4000H = 3,0/2,0P = 1500.13.23.82.6

1.770,20Cadauno

Q = 3500/4500H = 3,0/2,2P = 1500.13.23.82.7

2.000,22Cadauno

Q = 4000/5000H = 3,2/2,4P = 1500.13.23.82.8

2.091,38Cadauno

Ventilatore cassonato per montaggio in controsoffitto con motore direttamente accoppiato.
Ventilatore cassonato idoneo per montaggio in controsoffitto, ad ingombro ridotto e basso livello sonoro, costituito da struttura in
lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, staffe per il fissaggio, rivestimento del plenum con tecnopolimero classe 1,
ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con motore incorporato direttamente accoppiato, asincrono monofase, tre velocità di
rotazione, per portate fino a 4.000 mc/h. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria min/max: Q (mc/h).
Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (mbar). Potenza assorbita: P (W).

13.23.83

Q = 500/1000H = 1,2/0,6P = 150.13.23.83.1

991,10Cadauno

Q = 1000/2000H = 1,8/0,6P = 350.13.23.83.2

1.419,34Cadauno

Q = 2000/3000H = 2,5/1,0P = 550.13.23.83.3

1.676,92Cadauno

Q = 3000/4000H = 2,8/1,0P = 780.13.23.83.4

1.921,78Cadauno

Ventilatore cassonato per esterno con motore accoppiato tramite trasmissione a cinghia.
Ventilatore cassonato per installazione all'esterno, costituito da telaio con profili in alluminio, pannelli smontabili in lamiera zincata,
rivestimento del plenum con tecnopolimero classe 1, tettuccio parapioggia, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con girante a
pale avanti accoppiato al motore trifase mediante cinghie trapezoidali e pulegge; ventilatore e motore isolati dalla struttura mediante
supporti antivibranti, per portate d'aria fino a 30.000 mc/h. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria : Q
(mc/h). Prevalenza min/max non inferiore a: H (mbar). Potenza assorbita min/max: P (kW).

13.23.84

Q = 2.000H = 1,0/2,5P = 0,37/0,75.13.23.84.1

2.045,80Cadauno

Q = 4.000H = 1,5/3,0P = 0,75/1,1.13.23.84.2

2.228,12Cadauno

Q = 6.000H = 2,0/3,5P = 1,1/1,5.13.23.84.3

2.578,98Cadauno

Q = 10.000H = 2,5/3,5P = 2,2/3,0.13.23.84.4

3.023,12Cadauno

Q = 15.000H = 2,5/4,0P = 4,0/5,5.13.23.84.5

4.015,28Cadauno
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Q = 22.000H = 2,5/4,0P = 5,5/7,5.13.23.84.6

5.280,92Cadauno

Q = 26.000H = 3,0/5,0P = 7,5/9,0.13.23.84.7

6.365,30Cadauno

Q = 30.000H = 3,0/5,0P = 9,0/11,0.13.23.84.8

7.416,82Cadauno

Accessori per i ventilatori cassonati.
Accessori per ventilatori cassonati costituiti da regolatori di velocità, serrande di sovrapressione, silenziatori, giunti flessibili. Sono
esclusi i collegamenti elettrici.

13.23.90

Regolatore velocità monofase con potenziometro fino a 1500 W.13.23.90.1

201,40Cadauno

Regolatore monofase a 5 velocità fino a 800 W.13.23.90.2

377,36Cadauno

Regolatore monofase a 5 velocità fino a 1500 W.13.23.90.3

439,90Cadauno

Regolatore trifase a 5 velocità fino a 2000 W.13.23.90.4

737,76Cadauno

Serranda a sovrappressione L x H = 400 x 200 mm.13.23.90.5

118,72Cadauno

Serranda a sovrappressione L x H = 500 x 250 mm.13.23.90.6

131,44Cadauno

Serranda a sovrappressione L x H = 500 x 300 mm.13.23.90.7

149,46Cadauno

Serranda a sovrappressione L x H = 600 x 300 mm.13.23.90.8

155,82Cadauno

Serranda a sovrappressione L x H = 600 x 350 mm.13.23.90.9

190,80Cadauno

Serranda a sovrappressione L x H = 700 x 350 mm.13.23.90.10

226,84Cadauno

Silenziatore a setti L x H = 400 x 200 mm.13.23.90.11

325,42Cadauno

Silenziatore a setti L x H = 500 x 250 mm.13.23.90.12

349,80Cadauno

Silenziatore a setti L x H = 500 x 300 mm.13.23.90.13

425,06Cadauno

Silenziatore a setti L x H = 600 x 300 mm.13.23.90.14

475,94Cadauno

Silenziatore a setti L x H = 600 x 350 mm.13.23.90.15

518,34Cadauno

Silenziatore a setti L x H = 700 x 350 mm.13.23.90.16

585,12Cadauno

Giunto flessibile in tela L x H = 400 x 200 mm.13.23.90.17

95,40Cadauno

Giunto flessibile in tela L x H = 500 x 250 mm.13.23.90.18

131,44Cadauno

Giunto flessibile in tela L x H = 500 x 300 mm.13.23.90.19

153,70Cadauno

Giunto flessibile in tela L x H = 600 x 300 mm.13.23.90.20
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Giunto flessibile in tela L x H = 600 x 350 mm.13.23.90.21

189,74Cadauno

Giunto flessibile in tela L x H = 700 x 350 mm.13.23.90.22

205,64Cadauno

Torrino estrattore con girante elicoidale.
Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti di estrazione in cui sia
richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in
poliestere, rete di protezione antivolatile, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54. Dimensioni nominali
della girante/numero poli motore: Mod. (mm/N.poli). Portata min/max: Q (mc/s). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (mbar).
Potenza motore: P (Watt). Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici.

13.23.100

Mod. 315/6Q = 0,1/0,3H = 0,3/0,0P = 100.13.23.100.1

977,32Cadauno

Mod. 355/6Q = 0,2/0,4H = 0,2/0,0P = 100.13.23.100.2

1.008,06Cadauno

Mod. 400/6Q = 0,0/0,6H = 0,4/0,0P = 100.13.23.100.3

1.114,06Cadauno

Mod. 450/6Q = 0,5/0,9H = 0,4/0,0P = 180.13.23.100.4

1.328,18Cadauno

Mod. 500/6Q = 0,6/1,1H = 0,6/0,0P = 220.13.23.100.5

1.618,62Cadauno

Mod. 630/8Q = 0,9/1,7H = 0,6/0,0P = 350.13.23.100.6

1.861,36Cadauno

Mod. 710/8Q = 1,4/2,2H = 0,5/0,0P = 500.13.23.100.7

2.595,94Cadauno

Mod. 800/8Q = 2,2/3,6H = 0,8/0,0P = 920.13.23.100.8

3.098,38Cadauno

Torrino estrattore con girante elicocentrifuga.
Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicocentrifuga e motore direttamente accoppiato, completo di serrandina antivolatile,
idoneo per gli impianti di estrazione in cui sia richiesto lo sviluppo di pressione statica con un livello di rumorosità contenuto, costituito
da un ventilatore elicocentrifugo in alluminio, base e cappello in resina poliestere, motore monofase o trifase con isolamento classe F e
protezione IP 54. Dimensioni nominali della girante/numero poli motore: Mod. (mm/N. poli). Portata med/max: Q (mc/s). Prevalenza
corrispondente non inferiore a: H (mbar).
Potenza motore: P (Watt).
Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici.

13.23.110

Mod. 200/4Q = 0,1/0,2H = 0,5/0,1P = 65.13.23.110.1

1.052,58Cadauno

Mod. 250/8Q = 0,1/0,2H = 0,3/0,1P = 55.13.23.110.2

1.388,60Cadauno

Mod. 250/6Q = 0,1/0,3H = 0,6/0,1P = 75.13.23.110.3

1.267,76Cadauno

Mod. 250/4Q = 0,2/0,5H = 1,1/0,1P = 125.13.23.110.4

1.174,48Cadauno

Mod. 330/8Q = 0,2/0,4H = 0,5/0,2P = 115.13.23.110.5

1.495,66Cadauno

Mod. 330/6Q = 0,3/0,6H = 0,9/0,2P = 150.13.23.110.6

1.373,76Cadauno

Mod. 330/4Q = 0,5/1,0H = 1,8/0,2P = 400.13.23.110.7

1.313,34Cadauno

Mod. 400/8Q = 0,3/0,6H = 0,8/0,3P = 180.13.23.110.8

1.664,20Cadauno

Mod. 400/6Q = 0,5/1,0H = 1,3/0,3P = 280.13.23.110.9
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Supporti antivibranti in gomma.
Supporto antivibrante per sorreggere carichi appoggiati o sospesi quali ventilatori, macchine rotanti, ecc. al fine di isolare le vibrazioni

13.23.121
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1.541,24Cadauno

Mod. 400/4Q = 0,8/1,6H = 3,2/0,7P = 750.13.23.110.10

1.479,76Cadauno

Mod. 500/10Q = 0,5/1,0H = 1,0/0,5P = 380.13.23.110.11

2.564,14Cadauno

Mod. 500/8Q = 0,8/1,6H = 1,3/0,6P = 480.13.23.110.12

2.471,92Cadauno

Mod. 500/6Q = 1,0/2,0H = 2,4/1,0P = 940.13.23.110.13

2.427,40Cadauno

Mod. 630/10Q = 1,0/2,0H = 1,3/0,6P = 820.13.23.110.14

3.679,26Cadauno

Mod. 630/8Q = 1,5/3,0H = 2,0/0,5P = 1300.13.23.110.15

3.617,78Cadauno

Torrino di estrazione per fumi d'incendio.
Torrino estrattore per fumi d'incendio costituito da telaio di base in lamiera di acciaio zincato, girante a pale rovesce a bassa
rumorosità, copertura in tecnopolimero con feritoie per il raffreddamento del motore, convogliatore in tecnopolimero, motore
asincrono trifase, in grado di funzionare almeno 2 ore alla temperatura di 400 °C. Portata: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H (mbar). Potenza motore: P (Watt).

13.23.111

Q = 500/1000H = 4,0/2,0P = 350.13.23.111.1

1.676,92Cadauno

Q = 1000/3000H = 4,5/2,5P = 550.13.23.111.2

2.257,80Cadauno

Q = 2000/5000H = 6,0/3,5P = 1100.13.23.111.3

3.083,54Cadauno

Q = 3000/7000H = 4,5/3,0P = 1500.13.23.111.4

3.572,20Cadauno

Q = 5000/8000H = 5,0/3,5P = 1800.13.23.111.5

3.937,90Cadauno

Q = 7000/12000H = 5,5/3,0P = 2200.13.23.111.6

4.075,70Cadauno

Accessori per estrattori a torrino.
Accessori per torrini d'estrazione costituiti da regolatore di velocità e/o da interruttore di sicurezza che blocca il funzionamento del
torrino quando viene smontato. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.23.120

Regolatore di velocità per potenze da 0 a 200 W.13.23.120.1

225,78Cadauno

Regolatore di velocità per potenze da 200 a 600 W.13.23.120.2

294,68Cadauno

Regolatore di velocità per potenze da 600 a 1000 W.13.23.120.3

345,56Cadauno

Regolatore di velocità per potenze da 1000 a 1500 W.13.23.120.4

555,44Cadauno

Interruttore sicurezza fino al D = 400.13.23.120.5

129,32Cadauno

Interruttore sicurezza fino al D = 630.13.23.120.6

147,34Cadauno

Interruttore sicurezza fino al D = 800.13.23.120.7

189,74Cadauno
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prodotte, costituito da cuscinetti di gomma che lavorano solo a compressione entro una custodia metallica. Carico sopportabile
appoggiato o sospeso min/max: P(Kg).

P = 10/2513.23.121.1

11,45Cadauno

P = 25/3513.23.121.2

14,42Cadauno

P = 40/7013.23.121.3

21,62Cadauno

P = 80/15013.23.121.4

31,06Cadauno

P = 150/23013.23.121.5

40,17Cadauno

P = 230/35013.23.121.6

65,72Cadauno

P = 350/50013.23.121.7

98,58Cadauno

P = 500/70013.23.121.8

115,54Cadauno

P = 700/90013.23.121.9

189,74Cadauno

P = 900/110013.23.121.10

251,22Cadauno

P = 1000/150013.23.121.11

332,84Cadauno

P = 1500/300013.23.121.12

436,72Cadauno

P = 3000/500013.23.121.13

655,08Cadauno

Supporti antivibranti con molle d'acciaio.
Supporto antivibrante per sorreggere ventilatori, macchine rotanti, ecc. al fine di isolare le vibrazioni prodotte, costituito da una o piu'
molle in acciaio mantenute in parziale compressione entro una custodia o fra due piattelli. Carico sopportabile min/max: P (kg).

13.23.130

P = 13/25 carichi appoggiati.13.23.130.1

40,17Cadauno

P = 20/40 carichi appoggiati.13.23.130.2

45,16Cadauno

P = 30/60 carichi appoggiati.13.23.130.3

56,18Cadauno

P = 45/90 carichi appoggiati.13.23.130.4

61,48Cadauno

P = 75/150 carichi appoggiati.13.23.130.5

78,44Cadauno

P = 100/200 carichi appoggiati.13.23.130.6

86,92Cadauno

P = 135/270 carichi appoggiati.13.23.130.7

98,58Cadauno

P = 270/550 carichi appoggiati.13.23.130.8

140,98Cadauno
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P = 390/780 carichi appoggiati.13.23.130.9

285,14Cadauno

P = 660/1320 carichi appoggiati.13.23.130.10

340,26Cadauno

P = 1050/2100 carichi appoggiati.13.23.130.11

425,06Cadauno

P = 1650/3300 carichi appoggiati.13.23.130.12

522,58Cadauno

P = 5/20 carichi sospesi.13.23.130.13

44,73Cadauno

P = 12/30 carichi sospesi.13.23.130.14

48,76Cadauno

P = 12/35 carichi sospesi.13.23.130.15

52,79Cadauno

P = 20/45 carichi sospesi.13.23.130.16

55,12Cadauno

P = 20/50 carichi sospesi.13.23.130.17

69,96Cadauno

P = 35/80 carichi sospesi.13.23.130.18

64,66Cadauno

P = 50/130 carichi sospesi.13.23.130.19

76,32Cadauno

P = 80/180 carichi sospesi.13.23.130.20

81,62Cadauno

P = 130/250 carichi sospesi.13.23.130.21

115,54Cadauno

P = 200/400 carichi sospesi.13.23.130.22

190,80Cadauno

P = 300/600 carichi sospesi.13.23.130.23

285,14Cadauno

P = 400/800 carichi sospesi.13.23.130.24

384,78Cadauno

P = 600/1200 carichi sospesi.13.23.130.25

495,02Cadauno

Silenziatore a sezione rettangolare, lunghezza da mm 1000.
Silenziatore rettilineo a setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pari a mm 1000, idoneo per ridurre il livello di rumore negli
impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa in lamiera zincata con flange di collegamento, setti fonoassorbenti in lana minerale
ignifuga, larghezza setti mm 200, larghezza passaggi aria mm 150, larghezze disponibili della carcassa mm 350, mm 700, mm 1050,
mm 1400, mm 1750, mm 2100, altezze disponibili della carcassa mm 300, mm 600, mm 900, mm 1200, mm 1500, mm 1800, mm
2100, valutato per dmq della sezione lorda della carcassa (i valori fra parentesi indicano le dimensioni di riferimento in mm).

13.23.140

Sezione lorda fino a 45 dmq (700 x 300).13.23.140.1

14,42dmq

Sezione lorda da dmq 45 a 85 dmq (1050 x 600).13.23.140.2

8,80dmq

Sezione lorda da dmq 85 a 130 dmq (1400 x 900).13.23.140.3

6,68dmq

Sezione lorda da dmq 130 a 210 dmq (1400 x 1200).13.23.140.4

5,94dmq

Sezione lorda da dmq 210 in poi (1400 x 1800).13.23.140.5

4,99dmq
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Silenziatore per torrini d'estrazione.
Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per installazione con torrini d'estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da
carcassa in lamiera zincata con flange a sezione quadrata, per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale
ignifuga. Dimensioni della girante del torrino min/max: D (mm). Altezza del silenziatore: H (mm).

13.23.180

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

Silenziatore a sezione rettangolare, lunghezza da mm 1500.
Silenziatore rettilineo a setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pari a mm 1500, idoneo per ridurre il livello di rumore negli
impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa in lamiera zincata con flange di collegamento, setti fonoassorbenti in lana minerale
ignifuga, larghezza setti mm 200, larghezza passaggi aria mm 150, larghezze disponibili della carcassa mm 350, mm 700, mm 1050,
mm 1400, mm 1750, mm 2100, altezze disponibili della carcassa mm 300, mm 600, mm 900, mm 1200, mm 1500, mm 1800, mm
2100, valutato per dmq della sezione lorda della carcassa (i valori fra parentesi indicano le dimensioni di riferimento in mm).

13.23.150

Sezione lorda fino a 45 dmq (700 x 300).13.23.150.1

18,76dmq

Sezione lorda da dmq 45 a 85 dmq (1050 x 600).13.23.150.2

11,77dmq

Sezione lorda da dmq 85 a 130 dmq (1400 x 900).13.23.150.3

9,12dmq

Sezione lorda da dmq 130 a 210 dmq (1400 x 1200).13.23.150.4

8,27dmq

Sezione lorda da dmq 210 in poi (1400 x 1800).13.23.150.5

7,21dmq

Silenziatore a sezione rettangolare, lunghezza da mm 2000.
Silenziatore rettilineo a setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pari a mm 2000, idoneo per ridurre il livello di rumore negli
impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa in lamiera zincata con flange di collegamento, setti fonoassorbenti in lana minerale
ignifuga, larghezza setti mm 200, larghezza passaggi aria mm 150, larghezze disponibili della carcassa mm 350, mm 700, mm 1050,
mm 1400, mm 1750, mm 2100, altezze disponibili della carcassa mm 300, mm 600, mm 900, mm 1200, mm 1500, mm 1800, mm
2100, valutato per dmq della sezione lorda della carcassa (i valori fra parentesi indicano le dimensioni di riferimento in mm).

13.23.160

Sezione lorda fino a 45 dmq (700 x 300).13.23.160.1

23,00dmq

Sezione lorda da dmq 45 a 85 dmq (1050 x 600).13.23.160.2

14,73dmq

Sezione lorda da dmq 85 a 130 dmq (1400 x 900).13.23.160.3

11,66dmq

Sezione lorda da dmq 130 a 210 dmq (1400 x 1200).13.23.160.4

10,60dmq

Sezione lorda da dmq 210 in poi (1400 x 1800).13.23.160.5

9,22dmq

Silenziatore a sezione rettangolare, lunghezza da mm 2500.
Silenziatore rettilineo a setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pari a mm 2500, idoneo per ridurre il livello di rumore negli
impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa in lamiera zincata con flange di collegamento, setti fonoassorbenti in lana minerale
ignifuga, larghezza setti mm 200, larghezza passaggi aria mm 150, larghezze disponibili della carcassa mm 350, mm 700, mm 1050,
mm 1400, mm 1750, mm 2100, altezze disponibili della carcassa mm 300, mm 600, mm 900, mm 1200, mm 1500, mm 1800, mm
2100, valutato per dmq della sezione lorda della carcassa (i valori fra parentesi indicano le dimensioni di riferimento in mm).

13.23.170

Sezione lorda fino a 45 dmq (700 x 300).13.23.170.1

25,33dmq

Sezione lorda da dmq 45 a 85 dmq (1050 x 600).13.23.170.2

16,85dmq

Sezione lorda da dmq 85 a 130 dmq (1400 x 900).13.23.170.3

13,25dmq

Sezione lorda da dmq 130 a 210 dmq (1400 x 1200).13.23.170.4

12,19dmq

Sezione lorda da dmq 210 in poi (1400 x 1800).13.23.170.5

10,92dmq
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)
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D = 200/250H = 750.13.23.180.1

293,62Cadauno

D = 315/355H = 750.13.23.180.2

330,72Cadauno

D = 355/400H = 750.13.23.180.3

382,66Cadauno

D = 450/500H = 1000.13.23.180.4

519,40Cadauno

D = 630/710H = 1000.13.23.180.5

615,86Cadauno

D = 760/800H = 1000.13.23.180.6

677,34Cadauno

Silenziatore a sezione cilindrica.
Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare in lamiera zincata con materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga,
lunghezza complessiva pari ad 1 volta il diametro del condotto. Diametro del condotto: D (mm).

13.23.190

D = 150.13.23.190.1

181,26Cadauno

D = 200.13.23.190.2

187,62Cadauno

D = 250.13.23.190.3

196,10Cadauno

D = 280.13.23.190.4

209,88Cadauno

D = 315.13.23.190.5

237,44Cadauno

D = 355.13.23.190.6

291,50Cadauno

D = 400.13.23.190.7

345,56Cadauno

D = 450.13.23.190.8

392,20Cadauno

D = 500.13.23.190.9

449,44Cadauno

D = 560.13.23.190.10

475,94Cadauno

D = 630.13.23.190.11

508,80Cadauno

D = 700.13.23.190.12

571,34Cadauno

D = 800.13.23.190.13

738,82Cadauno

D = 900.13.23.190.14

862,84Cadauno

D = 1000.13.23.190.15

932,80Cadauno

D = 1200.13.23.190.16

1.258,22Cadauno
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)
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Silenziatore a sezione cilindrica con ogiva.
Silenziatore cilindrico a carcassa circolare più ogiva centrale in lamiera zincata con materassino fonoassorbente in lana minerale
ignifuga, lunghezza complessiva pari ad 1 volta il diametro del condotto. Diametro del condotto: D (mm).

13.23.200

D = 315.13.23.200.1

329,66Cadauno

D = 355.13.23.200.2

380,54Cadauno

D = 400.13.23.200.3

456,86Cadauno

D = 450.13.23.200.4

519,40Cadauno

D = 500.13.23.200.5

598,90Cadauno

D = 560.13.23.200.6

659,32Cadauno

D = 630.13.23.200.7

738,82Cadauno

D = 700.13.23.200.8

844,82Cadauno

D = 800.13.23.200.9

1.002,76Cadauno

D = 900.13.23.200.10

1.100,28Cadauno

D = 1000.13.23.200.11

1.363,16Cadauno

D = 1200.13.23.200.12

1.795,64Cadauno

DISTRIBUZIONE ARIA13.24

Condotto flessibile per aria non isolato termicamente.
Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da un tessuto in
fibre di vetro impregnate di PVC, temperatura d'impiego da -10° C a +60° C, classe 1 di reazione al fuoco.

13.24.10

Diametro interno = mm 80.13.24.10.1

6,15m

Diametro interno = mm 100.13.24.10.2

7,10m

Diametro interno = mm 125.13.24.10.3

9,96m

Diametro interno = mm 180.13.24.10.5

13,67m

Diametro interno = mm 200.13.24.10.6

14,95m

Diametro interno = mm 250.13.24.10.7

17,60m

Diametro interno = mm 300.13.24.10.8

20,67m

Diametro interno = mm 350.13.24.10.9

25,76m
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Diametro interno = mm 400.13.24.10.10

27,14m

Diametro interno = mm 450.13.24.10.11

30,95m

Condotto flessibile per aria isolato termicamente.
Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da un materassino
in fibra di vetro spessore mm 25 avvolto su entrambe le facce da un foglio di alluminio, temperatura d'impiego da -20° C a + 120° C,
classe 1 di reazione al fuoco.

13.24.20

Diametro interno = mm 80.13.24.20.1

14,73m

Diametro interno = mm 100.13.24.20.2

16,85m

Diametro interno = mm 150.13.24.20.4

22,26m

Diametro interno = mm 300.13.24.20.8

43,25m

Diametro interno = mm 350.13.24.20.9

61,48m

Sistema con distribuzione aria ad alta induzione microforato in acciaio zincato verniciato (colori secondo RAL).
Sistema di distribuzione aria ad alta induzione costituito da canalizzazione in acciaio zincato verniciato,spessore variabile tra 0,8 e 1,0
mm in funzione del diametro, portata d'aria per canale fino a un max di 10.000 mc/h in funzione del diametro, diffusione mediante
sistema di foratura idoneo (fori di piccole e medie dimensioni per ottimale miscelazione dell'aria) per distribuire aria fredda e calda da
un minimo di -10° C ad un massimo di 80° C, completo di idoneo sistema di fissaggio fascette di collegamento e giunzione dei moduli,
aggancio al sistema di staffaggio.
Il costo del sistema è valutato a metro lineare di canale in funzione del diametro e comprende curve, raccordi a T, riduzioni, sistema di
fissaggio, staffaggio, opere murarie e tutti gli accessori necessari al montaggio e comunque ogni e qualsiasi attività funzionale al
completamento del sistema in ogni sua parte e la messa in funzione, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.
Portata d'aria max: P (mc/h).

13.24.25

Diametro del canale = mm 200 P = 1000.13.24.25.1

122,10m

Diametro del canale = mm 250 P = 2000.13.24.25.2

129,05m

Diametro del canale = mm 350 P = 4000.13.24.25.4

145,25m

Diametro del canale = mm 400 P = 5000.13.24.25.5

155,30m

Diametro del canale = mm 450 P = 7500.13.24.25.6

165,55m

Diametro del canale = mm 500 P = 10000.13.24.25.7

176,30m

Sistema con distribuzione aria ad alta induzione in tessuto di poliestere.
Sistema di distribuzione aria ad alta induzione costituito da canalizzazione in tessuto di poliestere trattato con resine autoestinguenti
per conferire al canale classe 1 di reazione al fuoco, portata d'aria per canale fino a un max di 60.000 mc/h in funzione del diametro,
sistema di foratura idoneo per distribuire aria fredda e calda da un minimo di -10° C ad un massimo di 80° C, sistema di fissaggio con
cavo d'acciaio e clips di collegamento al canale oppure con binario in alluminio in cui viene infilato un cordone collegato al canale
oppure con un binario in acciaio zincato dove scorrono dei cuscinetti collegati al canale. Il costo del sistema è valutato a metro lineare
di canale in funzione del diametro e comprende il sistema di fissaggio con cavo in acciaio e clips, le opere murarie e gli accessori
necessari al montaggio. Portata d'aria max: P (mc/h).

13.24.30

Diametro del canale = mm 200 P = 1000.13.24.30.1

66,78m

Diametro del canale = mm 250 P = 2000.13.24.30.2

71,02m
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Diametro del canale = mm 300 P = 3000.13.24.30.3

79,50m

Diametro del canale = mm 400 P = 5000.13.24.30.4

89,04m

Diametro del canale = mm 500 P = 10000.13.24.30.5

103,88m

Diametro del canale = mm 600 P = 15000.13.24.30.6

114,48m

Diametro del canale = mm 700 P = 20000.13.24.30.7

124,02m

Diametro del canale = mm 800 P = 30000.13.24.30.8

143,10m

Diametro del canale = mm 900 P = 40000.13.24.30.9

156,88m

Diametro del canale = mm 1000 P = 50000.13.24.30.10

173,84m

Diametro del canale = mm 1100 P = 60000.13.24.30.11

201,40m

Sovrapprezzo per binario in alluminio.13.24.30.12

9,96m

Sovrapprezzo per binario in acciaio zincato e cuscinetti.13.24.30.13

11,24m

Sistema con distribuzione aria a portata variabile o costante tramite cassette terminali di regolazione.
Sistema di distribuzione aria a portata variabile o costante costituito da cassette terminali corredate ciascuna di misuratore di portata
d'aria, regolatore elettronico di velocità e portata con uscita modulante per comando di servomotori e valvole in sequenza e con
possibilità di selezionare portata minima e massima, sonda ambiente con potenziometro di taratura e selettore di funzioni, serranda a
tenuta con servomotore reversibile. L'involucro di contenimento di ogni cassetta terminale è costituito da un plenum a sezione
rettangolare realizzato in lamiera zincata internamente rivestito con lana di roccia a spessore variabile da 40 a 100 mm protetto da
uno strato di velovetro e lamiera forata. Sono disponibili come accessori di ciascuna cassetta terminale la batteria di post
riscaldamento ad acqua calda o elettrica, il silenziatore ed il plenum di distribuzione con colletti circolari. Il sistema è conteggiato dal
numero e tipo di cassette terminali differenziate in base al diametro di collegamento a cui corrisponde una portata d'aria massima con
velocità di 12 m/s e dal numero e tipo di accessori. Il prezzo comprende quanto necessario per dare l'opera finita, montata e
funzionante compreso gli staffaggi.

13.24.31

Cassetta terminale con diametro 100 mm e portata max 350 mc/h.13.24.31.1

873,44Cadauno

Cassetta terminale con diametro 125 mm e portata max 530 mc/h.13.24.31.2

924,32Cadauno

Cassetta terminale con diametro 160 mm e portata max 860 mc/h.13.24.31.3

932,80Cadauno

Cassetta terminale con diametro 200 mm e portata max 1350 mc/h.13.24.31.4

1.035,62Cadauno

Cassetta terminale con diametro 250 mm e portata max 2100 mc/h.13.24.31.5

1.052,58Cadauno

Cassetta terminale con diametro 315 mm e portata max 3300 mc/h.13.24.31.6

1.132,08Cadauno

Batteria ad acqua calda o elettrica per portata max 350 mc/h.13.24.31.7

99,64Cadauno

Batteria ad acqua calda o elettrica per portata max 530 mc/h.13.24.31.8

134,62Cadauno

Batteria ad acqua calda o elettrica per portata max 860 mc/h.13.24.31.9

151,58Cadauno
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Batteria ad acqua calda o elettrica per portata max 1350 mc/h.13.24.31.10

163,24Cadauno

Batteria ad acqua calda o elettrica per portata max 2100 mc/h.13.24.31.11

184,44Cadauno

Batteria ad acqua calda o elettrica per portata max 3300 mc/h.13.24.31.12

216,24Cadauno

Silenziatore lungo 1200 mm per portata max 350 mc/h.13.24.31.13

84,80Cadauno

Silenziatore lungo 1200 mm per portata max 530 mc/h.13.24.31.14

116,60Cadauno

Silenziatore lungo 1200 mm per portata max 860 mc/h.13.24.31.15

146,28Cadauno

Silenziatore lungo 1200 mm per portata max 1350 mc/h.13.24.31.16

165,36Cadauno

Silenziatore lungo 1200 mm per portata max 2100 mc/h.13.24.31.17

204,58Cadauno

Silenziatore lungo 1200 mm per portata max 3300 mc/h.13.24.31.18

383,72Cadauno

Plenum di distribuzione a più uscite circolari per portata max 350 mc/h.13.24.31.19

87,98Cadauno

Plenum di distribuzione a più uscite circolari per portata max 530 mc/h.13.24.31.20

102,82Cadauno

Plenum di distribuzione a più uscite circolari per portata max 860 mc/h.13.24.31.21

115,54Cadauno

Plenum di distribuzione a più uscite circolari per portata max 1350 mc/h.13.24.31.22

155,82Cadauno

Plenum di distribuzione a più uscite circolari per portata max 2100 mc/h.13.24.31.23

188,68Cadauno

Plenum di distribuzione a più uscite circolari per portata max 3300 mc/h.13.24.31.24

240,62Cadauno

Canalizzazioni per distribuzione aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a parete semplice.
Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a parete semplice. Il prezzo
comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta ed il ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 m rispetto
al piano di appoggio. Diametro: D (mm). Spessore: S (mm).

13.24.40

D = 80 S = 0,5.13.24.40.1

6,36m

D = 100 S = 0,5.13.24.40.2

7,95m

D = 125 S = 0,5.13.24.40.3

9,86m

D = 150 S = 0,5.13.24.40.4

11,77m

D = 200 S = 0,6.13.24.40.5

16,54m

D = 250 S = 0,6.13.24.40.6

20,88m

D = 315 S = 0,6.13.24.40.7

24,59m

D = 350 S = 0,6.13.24.40.8
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27,03m

D = 400 S = 0,8.13.24.40.9

33,50m

D = 450 S = 0,8.13.24.40.10

43,46m

D = 500 S = 0,8.13.24.40.11

51,62m

D = 600 S = 0,8.13.24.40.12

61,48m

D = 800 S = 1,0.13.24.40.13

85,86m

D = 1000 S = 1,0.13.24.40.14

108,12m

D = 1250 S = 1,2.13.24.40.15

130,38m

D = 1500 S = 1,2.13.24.40.16

180,20m

Pezzi speciali per condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a parete semplice.
Pezzi speciali per condotti circolari spiroidali in acciaio zincato costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali
sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu'
l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è stata già conteggiata nella lunghezza del
condotto, si deve considerare solo l'incremento di cui alla tabella seguente:
- derivazione a croce a squadro (90°) (D x D) = m 3,7;
- derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/2) = m 2,7;
- derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/4) = m 2,5;
- derivazione a croce obliqua (45°) (D x D) = m 6,4;
- derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/2) = m 3,8;
- derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/4) = m 3,3;
- derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D) = m 2,3;
- derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/2) = m 1,6;
- derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/4) = m 1,4;
- derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D) = m 4,5;
- derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/2) = m 2,8;
- derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/4) = m 2,5;
- riduzione conica concentrica = m 1,0;
- riduzione conica eccentrica = m 4,5;
- braga semplice a 180° = m 7,5;
- braga semplice a 90° = m 4,5;
- curva a settori a 90° = m 2,2;
- curva a settori a 60° = m 2,0;
- curva a settori a 45° = m 1,6;
- curva a settori a 30° = m 1,4.
Il prezzo comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta ed il ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0
ml. Diametro: D (mm). Spessore: S (mm).

13.24.41

D = 80 S = 0,5.13.24.41.1

6,36m

D = 100 S = 0,5.13.24.41.2

7,95m

D = 125 S = 0,5.13.24.41.3

9,86m

D = 150 S = 0,5.13.24.41.4

11,87m

D = 200 S = 0,6.13.24.41.5

16,54m

D = 250 S = 0,6.13.24.41.6

20,88m

D = 315 S = 0,6.13.24.41.7

24,59m
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Canalizzazioni per distribuzione aria con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato isolati (a doppia pelle).
Pezzi speciali per condotti circolari spiroidali in acciaio zincato isolati (a doppia pelle) costruiti secondo le specifiche di cui al codice
precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo
l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è stata già
conteggiata nella lunghezza del condotto, si deve considerare solo l'incremento di cui alla tabella seguente:
- derivazione a croce a squadro (90°) (D x D) = m 3,7;
- derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/2) = m 2,7;
- derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/4) = m 2,5;
- derivazione a croce obliqua (45°) (D x D) = m 6,4;
- derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/2) = m 3,8;

13.24.43
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D = 350 S = 0,6.13.24.41.8

27,03m

D = 400 S = 0,8.13.24.41.9

33,50m

D = 450 S = 0,8.13.24.41.10

43,46m

D = 500 S = 0,8.13.24.41.11

51,62m

D = 600 S = 0,8.13.24.41.12

61,48m

D = 800 S = 1,0.13.24.41.13

85,86m

D = 1000 S = 1,0.13.24.41.14

108,12m

D = 1250 S = 1,2.13.24.41.15

130,38m

D = 1500 S = 1,2.13.24.41.16

180,20m

Canalizzazioni per distribuzione aria con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato isolati (a doppia pelle).
Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato isolati (a doppia pelle) costituiti
da tubo interno, isolamento in lana minerale spessore 25 mm e tubo esterno. Il prezzo comprende gli accessori per il collegamento
quali rivetti, nastro di tenuta ed il ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 m rispetto al piano di appoggio. Diametro tubo interno
= Di (mm); Spessore tubo interno = Si (mm); Diametro tubo esterno = De (mm); Spessore tubo esterno = Se (mm).

13.24.42

Di = 100 Si = 0,5 De = 150 Se = 0,6.13.24.42.1

14,52m

Di = 160 Si = 0,5 De = 210 Se = 0,6.13.24.42.3

34,24m

Di = 250 Si = 0,6 De = 300 Se = 0,6.13.24.42.5

55,12m

Di = 350 Si = 0,6 De = 400 Se = 0,8.13.24.42.7

85,86m

Di = 400 Si = 0,8 De = 450 Se = 0,8.13.24.42.8

94,34m

Di = 550 Si = 0,8 De = 600 Se = 0,8.13.24.42.11

145,22m

Di = 600 Si = 0,8 De = 650 Se = 0,8.13.24.42.12

166,42m

Di = 700 Si = 0,8 De = 750 Se = 0,8.13.24.42.13

218,36m

Di = 800 Si = 1,0 De = 850 Se = 1,0.13.24.42.14

251,22m

Di = 1000 Si = 1.0 De = 1050 Se = 1,0.13.24.42.15

321,18m
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Canalizzazioni per distribuzione aria realizzate con pannelli sandwich in poliuretano rivestito con foglio di alluminio.
Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare realizzate con pannelli sandwich in poliuretano esente da CFC, HCFC,

13.24.51
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- derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/4) = m 3,3;
- derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D) = m 2,3;
- derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/2) = m 1,6;
- derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/4) = m 1,4;
- derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D) = m 4,5;
- derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/2) = m 2,8;
- derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/4) = m 2,5;
- riduzione conica concentrica = m 1,0;
- riduzione conica eccentrica = m 4,5;
- braga semplice a 180° = m 7,5;
- braga semplice a 90° = m 4,5;
- curva a settori a 90° = m 2,2;
- curva a settori a 60° = m 2,0;
- curva a settori a 45° = m 1,6;
- curva a settori a 30° = m 1,4.
Il prezzo comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta ed il ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0
ml. Diametro tubo interno = Di (mm); Spessore tubo interno = Si (mm); Diametro tubo esterno = De (mm); Spessore tubo esterno =
Se (mm).

Di = 100Si = 0,5 De = 150 Se = 0,6.13.24.43.1

14,52m

Di = 125Si = 0,5 De = 175 Se = 0,6.13.24.43.2

30,21m

Di = 160Si = 0,5 De = 210 Se = 0,6.13.24.43.3

34,24m

Di = 200Si = 0,6 De = 250 Se = 0,6.13.24.43.4

41,66m

Di = 250 Si = 0,6 De = 300 Se = 0,6.13.24.43.5

55,12m

Di = 315Si = 0,6 De = 365 Se = 0,6.13.24.43.6

69,96m

Di = 350Si = 0,6 De = 400 Se = 0,8.13.24.43.7

85,86m

Di = 400Si = 0,8 De = 450 Se = 0,8.13.24.43.8

94,34m

Di = 450Si = 0,8 De = 500 Se = 0,8.13.24.43.9

107,06m

Di = 500Si = 0,8 De = 550 Se = 0,8.13.24.43.10

130,38m

Di = 550Si = 0,8 De = 600 Se = 0,8.13.24.43.11

145,22m

Di = 600Si = 0,8 De = 650 Se = 0,8.13.24.43.12

166,42m

Di = 700Si = 0,8 De = 750 Se = 0,8.13.24.43.13

218,36m

Di = 800Si = 1,0 De = 850 Se = 1,0.13.24.43.14

251,22m

Di = 1000 Si = 1.0 De = 1050 Se = 1,0.13.24.43.15

321,18m

Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti rettangolari o circolari in acciaio zincato.
Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare realizzate in acciaio zincato con giunzioni a flangia,
comprensive di pezzi speciali, guarnizioni di tenuta, bulloneria. Spessore minimo della lamiera 6/10 di mm per misure del lato max fino
a mm 500, 8/10 di mm per misure da mm 501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi. La canalizzazione e'
conteggiata per Kg di peso.

13.24.50
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HFC e HC di spessore minimo 20 mm, rivestito su entrambe le facce con foglio di alluminio da 80 micron, classe di reazione al fuoco
0-1-0, complete di angolari in alluminio per giunzioni, pezzi speciali quali curve, derivazioni, raccordi, ecc., nastro di finitura, staffaggi e
quanto altro necessario alla corretta posa in opera. La canalizzazione è conteggiata per metro quadro di pannello installato.

Per quantitativi fino ai primi 100 mq.13.24.51.1

64,66mq

Per quantitativi oltre i primi 100 mq.13.24.51.2

46,96mq

Quota aggiuntiva per spessore minimo di 30 mm e rivestimento esterno con lamina da 200 micron.13.24.51.3

17,07mq

Quota aggiuntiva per rivestimento interno con lamina da 200 micron e trattamento interno antibatterico.13.24.51.4

7,00mq

Quota aggiuntiva per rivestimento interno ed esterno con pellicola anticorrosione in poliestere.13.24.51.5

3,18mq

Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti rettangolari o circolari in acciaio inox AISI.
Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare realizzate in acciaio inox AISI 304 o 316 con giunzioni a
flangia, comprensive di pezzi speciali, guarnizioni di tenuta, bulloneria. Spessore minimo della lamiera 6/10 di mm per misure del lato
max fino a mm 500, 8/10 di mm per misure da mm 501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi. La canalizzazione e'
conteggiata per Kg di peso.

13.24.52

Per quantitativi fino ai primi Kg 1000.13.24.52.1

18,55kg

Per quantitativi oltre i primi Kg 1000.13.24.52.2

12,93kg

Portina di ispezione per canalizzazioni d’aria.
Portina d'ispezione per canalizzazioni d'aria di dimensioni variabili e comunque fino ad un massimo di cm 60 x 60, realizzata con telaio
in profilati di alluminio, pannello di chiusura in lamiera zincata o pannello sandwich, viti omanopole di serraggio per una perfetta
tenuta. E' compresa la creazione dell'alloggiamento sulla canalizzazione anch'esso rifinito con telaio d'alluminio, l'onere del fissaggio e
quanto altro necessario per dare il manufatto completo e messo in opera. L'opera è conteggiata singolarmente per ciascuna portina.

13.24.61

48,12Cadauno

Verniciatura con vernice epossidica di canali, tubazioni, griglie, bocchette ed altri apparecchi di diffusione aria.
Verniciatura con vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente di superfici metalliche, di canali per la distribuzione
dell'aria, di tubazioni, di griglie, di bocchette ed altri apparecchi di diffusione aria. Le superfici in acciaio zincato devono essere
preventivamente pulite, sgrassate e preverniciate con aggrappante. Le superfici in acciaio nero devono essere preventivamente pulite
e preverniciate con una mano di antiruggine. La verniciatura è conteggiata per metro quadro di superficie nel caso di canalizzazioni e
tubazioni, e cadauno quando si tratta di terminali aeraulici.

13.24.70

Superfici e canali distribuzione aria.13.24.70.1

13,04mq

Tubazioni.13.24.70.2

14,20mq

Terminali aeraulici quali bocchette, griglie, diffusori.13.24.70.3

30,21Cadauno

Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili.
Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per dmq di
superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).

13.24.80

Fino a 2,5 dmq (200 x 100).13.24.80.1

27,03dmq

Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160).13.24.80.2

9,01dmq

Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200).13.24.80.3

7,84dmq

Da 8,5 dmq in poi (500 x 200).13.24.80.4
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7,63dmq

Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili e serranda di taratura.
Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, completa di serranda di
taratura, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di
riferimento).

13.24.90

Fino a 2,5 dmq (200 x 100).13.24.90.1

24,17dmq

Da 8,5 dmq in poi (500 x 200).13.24.90.4

10,49dmq

Bocchetta in alluminio con alette fisse orizzontali inclinate.
Bocchetta in alluminio con alette fisse orizzontali inclinate a 40 gradi, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per
dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).

13.24.100

Fino a 2,5 dmq (200 x 100).13.24.100.1

14,52dmq

Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160).13.24.100.2

8,16dmq

Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200).13.24.100.3

6,25dmq

Da 8,5 dmq in poi (500 x 200).13.24.100.4

5,72dmq

Bocchetta di transito in alluminio per montaggio su porta, completa di controcornice.
Bocchetta di transito in alluminio per montaggio su porta, dimensioni max L x H = mm 600 x mm 400, completa di controcornice,
conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).

13.24.110

Fino a 5,5 dmq (300 x 160).13.24.110.1

14,73dmq

Da 5,5 a 8,5 dmq (500 x 160).13.24.110.2

11,34dmq

Da 8,5 a 12,5 dmq (600 x 200).13.24.110.3

9,22dmq

Da 12,5 dmq in poi (600 x 300).13.24.110.4

8,06dmq

Bocchetta in alluminio con barre orizzontali fisse ed alette verticali posteriori regolabili.
Bocchetta in alluminio con barre orizzontali fisse inclinate a 0 gradi oppure a 15 gradi, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 200,
completa di alette posteriori verticali orientabili, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le
dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).

13.24.120

Fino a 2,5 dmq (200 x 100).13.24.120.1

28,09dmq

Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 125).13.24.120.2

20,46dmq

Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200).13.24.120.3

16,54dmq

Da 8,5 dmq in poi (500 x 200).13.24.120.4

14,95dmq

Bocchetta in alluminio con barre orizzontali fisse, alette verticali posteriori regolabili e serranda di taratura.
Bocchetta in alluminio con barre orizzontali fisse inclinate a 0 gradi oppure a 15 gradi, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 200,
completa di alette posteriori verticali orientabili e serranda di taratura, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra
parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).

13.24.130
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Fino a 2,5 dmq (200 x 100).13.24.130.1

35,51dmq

Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 125).13.24.130.2

25,65dmq

Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200).13.24.130.3

19,61dmq

Da 8,5 dmq in poi (500 x 200).13.24.130.4

17,49dmq

Bocchetta lineare in alluminio con barre orizzontali fisse ed alette verticali posteriori regolabili.
Bocchetta lineare in alluminio con barre orizzontali fisse inclinate a 0 gradi oppure a 15 gradi, completa di alette posteriori verticali
orientabili, conteggiata per metro lineare. Altezza bocchetta: H (mm).

13.24.140

H = 80 mm.13.24.140.1

120,84m

H = 100 mm.13.24.140.2

134,62m

H = 125 mm.13.24.140.3

159,00m

H = 160 mm.13.24.140.4

208,82m

H = 200 mm.13.24.140.5

217,30m

H = 300 mm.13.24.140.6

355,10m

Bocchetta lineare in alluminio con barre orizzontali fisse, alette verticali posteriori regolabili e serranda taratura.
Bocchetta lineare in alluminio con barre orizzontali fisse inclinate a 0 gradi oppure a 15 gradi, completa di alette posteriori verticali
regolabili, e serranda di taratura, conteggiata per metro lineare. Altezza bocchetta: H (mm).

13.24.150

H = 80 mm.13.24.150.1

171,72m

H = 125 mm.13.24.150.3

209,88m

H = 300 mm.13.24.150.6

416,58m

Bocchetta in alluminio di passaggio aria del tipo pedonabile a barre orizzontali fisse.
Bocchetta di passaggio aria in alluminio del tipo pedonabile a barre orizzontali fisse, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda.
Come accessori possono essere forniti la serranda di taratura ed il cestello raccogli polvere

13.24.160

Bocchetta con griglia e controtelaio.13.24.160.1

18,13dmq

Serranda di taratura.13.24.160.2

7,00dmq

Cestello raccogli polvere.13.24.160.3

9,01dmq

Bocchetta in acciaio verniciato con doppio ordine di alette regolabili.
Bocchetta in acciaio verniciato con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per
dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).

13.24.170

Fino a 2,5 dmq (200 x 100).13.24.170.1

11,55dmq
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Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160).13.24.170.2

7,21dmq

Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200).13.24.170.3

5,72dmq

Da 8,5 dmq in poi (500 x 200).13.24.170.4

5,41dmq

Bocchetta in acciaio verniciato con doppio ordine di alette regolabili e serranda di taratura.
Bocchetta in acciaio verniciato con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, completa di
serranda di taratura, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della
bocchetta di riferimento).

13.24.180

Fino a 2,5 dmq (200 x 100).13.24.180.1

19,50dmq

Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160).13.24.180.2

11,55dmq

Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200).13.24.180.3

8,59dmq

Da 8,5 dmq in poi (500 x 200).13.24.180.4

8,37dmq

Bocchetta in acciaio verniciato con alette fisse orizzontali inclinate.
Bocchetta in acciaio verniciato con alette fisse orizzontali inclinate a 40 gradi, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400,
conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).

13.24.190

Fino a 2,5 dmq (200 x 100).13.24.190.1

11,45dmq

Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160).13.24.190.2

7,00dmq

Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200).13.24.190.3

5,20dmq

Da 8,5 dmq in poi (500 x 200).13.24.190.4

4,72dmq

Bocchetta in acciaio per grandi portate con doppio ordine di alette regolabili.
Bocchetta in acciaio zincato per grandi portate con doppio ordine di alette regolabili del tipo a profilo alare, dimensioni max L x H =
mm 1200 x mm 600, conteggiate per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della
bocchetta di riferimento).

13.24.200

Fino a 12,5 dmq (500 x 200).13.24.200.1

6,15dmq

Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300).13.24.200.2

5,30dmq

Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400).13.24.200.3

4,45dmq

Da 30,0 dmq in poi (800 x 600).13.24.200.4

3,47dmq

Bocchetta di transito in acciaio per montaggio su porta, completa di controcornice.
Bocchetta di transito in acciaio verniciato per montaggio su porta, dimensioni max L x H = mm 600 x mm 300, completa di
controcornice, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di
riferimento).

13.24.210

Fino a 5,5 dmq (300 x 150).13.24.210.1

14,95dmq

Da 5,5 a 8,5 dmq (500 x 150).13.24.210.2
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11,02dmq

Da 8,5 a 12,5 dmq (600 x 200).13.24.210.3

9,43dmq

Da 12,5 dmq in poi (600 x 300).13.24.210.4

8,16dmq

Bocchetta in acciaio per canali circolari con doppio ordine di alette regolabili.
Bocchetta in acciaio verniciato per canali circolari con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400,
conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).

13.24.220

Fino a 2,5 dmq (200 x 100).13.24.220.1

11,98dmq

Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160).13.24.220.2

7,21dmq

Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200).13.24.220.3

5,51dmq

Da 8,5 dmq in poi (500 x 200).13.24.220.4

5,11dmq

Bocchetta in acciaio per canali circolari con doppio ordine di alette regolabili e serranda di taratura.
Bocchetta in acciaio verniciato per canali circolari con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400,
completa di serranda captatrice, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm
della bocchetta di riferimento).

13.24.230

Fino a 2,5 dmq (200 x 100).13.24.230.1

19,50dmq

Da 2,5 dmq a 5,5 dmq (300 x 160).13.24.230.2

11,55dmq

Da 5,5 dmq a 8,5 dmq (400 x 200).13.24.230.3

8,37dmq

Da 8,5 dmq in poi (500 x 200).13.24.230.4

8,16dmq

Diffusore circolare in alluminio a coni regolabili per montaggio a soffitto.
Diffusore circolare in alluminio a coni regolabili per montaggio a soffitto o su condotte a vista.

13.24.240

Diametro collare mm 150. Portata indicativa di confort 300 mc/h.13.24.240.1

65,72Cadauno

Diametro collare mm 200. Portata indicativa di confort 400 mc/h.13.24.240.2

83,74Cadauno

Diametro collare mm 250. Portata indicativa di confort 650 mc/h.13.24.240.3

96,46Cadauno

Diametro collare mm 315. Portata indicativa di confort 900 mc/h.13.24.240.4

121,90Cadauno

Diametro collare mm 350. Portata indicativa di confort 1200 mc/h.13.24.240.5

145,22Cadauno

Diametro collare mm 400. Portata indicativa di confort 1700 mc/h.13.24.240.6

215,18Cadauno

Diametro collare mm 450. Portata indicativa di confort 1900 mc/h.13.24.240.7

274,54Cadauno

Diametro collare mm 500. Portata indicativa di confort 2200 mc/h.13.24.240.8

305,28Cadauno

Diametro collare mm 600. Portata indicativa di confort 3000 mc/h.13.24.240.9
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487,60Cadauno

Diffusore circolare in alluminio a coni regolabili per montaggio a soffitto, completo di serranda di taratura.
Diffusore circolare in alluminio a coni regolabili per montaggio a soffitto o su condotte a vista, completo di serranda di taratura ed
equalizzatore.

13.24.250

Diametro collare mm 150. Portata indicativa di confort 300 mc/h.13.24.250.1

99,64Cadauno

Diametro collare mm 200. Portata indicativa di confort 400 mc/h.13.24.250.2

130,38Cadauno

Diametro collare mm 250. Portata indicativa di confort 650 mc/h.13.24.250.3

142,04Cadauno

Diametro collare mm 315. Portata indicativa di confort 900 mc/h.13.24.250.4

130,38Cadauno

Diametro collare mm 350. Portata indicativa di confort 1200 mc/h.13.24.250.5

201,40Cadauno

Diametro collare mm 400. Portata indicativa di confort 1700 mc/h.13.24.250.6

277,72Cadauno

Diametro collare mm 450. Portata indicativa di confort 1900 mc/h.13.24.250.7

352,98Cadauno

Diametro collare mm 500. Portata indicativa di confort 2200 mc/h.13.24.250.8

396,44Cadauno

Diametro collare mm 600. Portata indicativa di confort 3000 mc/h.13.24.250.9

613,74Cadauno

Diffusore circolare in acciaio a coni fissi per montaggio a soffitto.
Diffusore circolare in acciaio a coni fissi di colore bianco RAL 9010 completo di anello di fissaggio per montaggio a soffitto o su
condotte a vista.

13.24.260

Diametro collare mm 160. Portata indicativa di confort 250 mc/h.13.24.260.1

42,19Cadauno

Diametro collare mm 200. Portata indicativa di confort 450 mc/h.13.24.260.2

50,67Cadauno

Diametro collare mm 250. Portata indicativa di confort 600 mc/h.13.24.260.3

57,24Cadauno

Diametro collare mm 315. Portata indicativa di confort 900 mc/h.13.24.260.4

72,08Cadauno

Diametro collare mm 350. Portata indicativa di confort 1200 mc/h.13.24.260.5

85,86Cadauno

Diffusore circolare in acciaio a coni fissi per montaggio a soffitto, completa di serranda di taratura.
Diffusore circolare in acciaio a coni fissi per montaggio a soffitto o su condotte a vista, completo di serranda di taratura.

13.24.270

Diametro collare mm 150. Portata indicativa di confort 250 mc/h.13.24.270.1

64,66Cadauno

Diametro collare mm 200. Portata indicativa di confort 450 mc/h.13.24.270.2

72,08Cadauno

Diametro collare mm 250. Portata indicativa di confort 600 mc/h.13.24.270.3

83,74Cadauno

Diametro collare mm 300. Portata indicativa di confort 900 mc/h.13.24.270.4

106,00Cadauno

Diametro collare mm 350. Portata indicativa di confort 1200 mc/h.13.24.270.5

129,32Cadauno
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Diffusore quadrato in alluminio per montaggio a soffitto, flusso d'aria in 1, 2, 3 o 4 direzioni.
Diffusore quadrato in alluminio per montaggio a soffitto con possibilità di inviare l'aria in 1, 2, 3 o 4 direzioni.

13.24.280

Collare mm 150 x mm 150. Portata indicativa di confort 250 mc/h.13.24.280.1

101,76Cadauno

Collare mm 225 x mm 225. Portata indicativa di confort 400 mc/h.13.24.280.2

130,38Cadauno

Collare mm 300 x mm 300. Portata indicativa di confort 600 mc/h.13.24.280.3

164,30Cadauno

Collare mm 375 x mm 375. Portata indicativa di confort 800 mc/h.13.24.280.4

196,10Cadauno

Collare mm 450 x mm 450. Portata indicativa di confort 1200 mc/h.13.24.280.5

212,00Cadauno

Collare mm 525 x mm 525. Portata indicativa di confort 1400 mc/h.13.24.280.6

266,06Cadauno

Collare mm 600 x mm 600. Portata indicativa di confort 1800 mc/h.13.24.280.7

311,64Cadauno

Diffusore quadrato in alluminio per montaggio a soffitto con serranda taratura, flusso d'aria in 1, 2, 3 o 4 direzioni.
Diffusore quadrato in alluminio per montaggio a soffitto, completo di serranda di taratura, con possibilità di inviare l'aria in 1, 2, 3 o 4
direzioni.

13.24.290

Collare mm 150 x mm 150. Portata indicativa di confort 200 mc/h.13.24.290.1

121,90Cadauno

Collare mm 225 x mm 225. Portata indicativa di confort 400 mc/h.13.24.290.2

159,00Cadauno

Collare mm 300 x mm 300. Portata indicativa di confort 600 mc/h.13.24.290.3

197,16Cadauno

Collare mm 375 x mm 375. Portata indicativa di confort 800 mc/h.13.24.290.4

236,38Cadauno

Collare mm 450 x mm 450. Portata indicativa di confort 1200 mc/h.13.24.290.5

259,70Cadauno

Collare mm 525 x mm 525. Portata indicativa di confort 1400 mc/h.13.24.290.6

329,66Cadauno

Collare mm 600 x mm 600. Portata indicativa di confort 1800 mc/h.13.24.290.7

380,54Cadauno

Diffusore a getto elicoidale in esecuzione quadrata con camera di raccordo ed equalizzatore.
Diffusore a getto elicoidale in esecuzione quadrata costituito da piastra frontale colore bianco RAL 9010 con guarnizione a tenuta
lungo il perimetro, fissaggio con viti, alette deflettrici in plastica, di colore nero, girevoli, disposte in cerchio, completo di camera di
raccordo in lamiera di acciaio zincato con equalizzatore, attacco laterale con serranda regolabile.

13.24.291

Grandezza 600.Portata indicativa di confort 800 mc/h.13.24.291.4

276,66Cadauno

Grandezza 800.Portata indicativa di confort 1000 mc/h.13.24.291.5

538,48Cadauno

Diffusore circolare ad alta induzione ad effetto elicoidale, geometria fissa.
Diffusore circolare ad alta induzione ad effetto elicoidale, geometria fissa, in acciaio colore bianco RAL 9010, particolarmente indicato
per installazione a soffitto. E' escluso il plenum di raccordo e la serranda di taratura. Diametro del collo: D (mm). Portata indicativa di
confort: Q (mc/h).

13.24.292

D = 125 Q = 100.13.24.292.1

75,26Cadauno
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D = 160 Q = 200.13.24.292.2

85,86Cadauno

D = 200 Q = 300.13.24.292.3

109,18Cadauno

D = 250 Q = 400.13.24.292.4

144,16Cadauno

D = 315 Q = 600.13.24.292.5

175,96Cadauno

Diffusore circolare a coni fissi in acciaio integrato su flangia di forma quadrata per inserimento in controsoffitti.
Diffusore circolare a coni fissi in acciaio verniciato di colore bianco RAL 9010 integrato su flangia di forma quadrata in acciaio colore
bianco, dimensione 600 x 600 mm, particolarmente indicato per inserimento su controsoffitto a pannelli quadratidi paridimensione. E'
escluso il plenum di raccordo e la serranda di taratura. Diametro del collo: D (mm). Portata indicativa di confort: Q (mc/h).

13.24.293

D = 160 Q = 250.13.24.293.1

165,36Cadauno

D = 200 Q = 400.13.24.293.2

184,44Cadauno

D = 250 Q = 700.13.24.293.3

210,94Cadauno

D = 315 Q = 900.13.24.293.4

252,28Cadauno

Diffusore circolare ad effetto elicoidale integrato su flangia di forma quadrata per inserimento in controsoffitti.
Diffusore circolare ad effetto elicoidale in acciaio verniciato di colore bianco RAL 9010 integrato su flangia di forma quadrata in acciaio
colore bianco dimensione 600 x 600 mm, particolarmente indicato per inserimento su controsoffitto a pannelli quadratidi
paridimensione. E' escluso il plenum di raccordo e la serranda di taratura. Diametro del collo: D (mm). Portata indicativa di confort: Q
(mc/h).

13.24.294

D = 160 Q = 150.13.24.294.1

131,44Cadauno

D = 200 Q = 300.13.24.294.2

150,52Cadauno

D = 250 Q = 450.13.24.294.3

170,66Cadauno

D = 315 Q = 600.13.24.294.4

196,10Cadauno

Diffusore in alluminio del tipo a plafoniera di forma circolare o quadrata, per installazione a soffitto.
Diffusore in alluminio del tipo a plafoniera di forma circolare o quadrata, di colore bianco,RAL 9010,per installazione a soffitto, indicato
sia per la immissione che per la ripresa. E' escluso il plenum di raccordo e la serranda di taratura. Diametro del collo: D (mm). Portata
indicativa di confort: Q (mc/h).

13.24.295

D = 100 Q = 150.13.24.295.1

135,68Cadauno

D = 125 Q = 200.13.24.295.2

155,82Cadauno

D = 160 Q = 250.13.24.295.3

189,74Cadauno

D = 200 Q = 350.13.24.295.4

216,24Cadauno

D = 250 Q = 500.13.24.295.5

254,40Cadauno

D = 315 Q = 700.13.24.295.6
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312,70Cadauno

Diffusore a distribuzione ripartita in lamiera di acciaio forellinata.
Diffusore a distribuzione ripartita in lamiera di acciaio forellinata, di colore bianco, RAL 9010, completo di sezione di raccordo in acciaio
zincato non coibentato, indicato sia per la immissione che la ripresa. E' esclusa la serranda di regolazione da installare sul condotto di
alimentazione. Diametro del collo: D (mm). Portata indicativa di confort: Q (mc/h).

13.24.296

D = 160 Q = 250.13.24.296.1

127,20Cadauno

D = 200 Q = 350.13.24.296.2

150,52Cadauno

D = 250 Q = 600.13.24.296.3

188,68Cadauno

D = 315 Q = 800.13.24.296.4

202,46Cadauno

Accessori per diffusori ad alta induzione ad effetto elicoidale.
Accessorio per diffusori ad alta induzione ad effetto elicoidale costituito da serranda di regolazione a settori multipli in acciaio, a
movimento contrapposto per installazione sul condotto di alimentazione o sul diffusore. Diametro diffusore: D (mm).

13.24.297

D = 160.13.24.297.1

50,67Cadauno

D = 200.13.24.297.2

61,48Cadauno

D = 250.13.24.297.3

69,96Cadauno

D = 315.13.24.297.4

76,32Cadauno

Plenum di raccordo fra condotto di alimentazione e terminale.
Accessorio per terminali aeraulici di vario tipo costituito da plenum di raccordo fra condotto di alimentazione e terminale, in accaio
zincato di forma prismatica, coibentato esternamente, con attacco circolare posteriore o laterale. Larghezza e lunghezza massima: L
(mm). Altezza massima: H (mm).

13.24.298

L = 400 H = 250.13.24.298.1

95,40Cadauno

L = 400 H = 400.13.24.298.2

118,72Cadauno

L = 800 H = 250.13.24.298.3

138,86Cadauno

L = 800 H = 400.13.24.298.4

154,76Cadauno

Diffusore circolare in acciaio a geometria variabile per lancio aria da notevole altezza.
Diffusore circolare a geometria variabile a getto elicoidale costituito da corpo cilindrico in acciaio zincato ed alette radiali ad
inclinazione variabile, particolarmente indicato per lanciare aria da notevole altezza, predisposto per essere motorizzato e variare
automaticamente l'inclinazione delle alette in funzione della temperatura di mandata dell'aria.

13.24.300

Diametro = mm 250 con comando manuale.13.24.300.1

337,08Cadauno

Diametro = mm 315 con comando manuale.13.24.300.2

442,02Cadauno

Diametro = mm 400 con comando manuale.13.24.300.3

553,32Cadauno

Diametro = mm 500 con comando manuale.13.24.300.4
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Diffusore lineare in alluminio per mandata del tipo a feritoia completo di deflettore, serranda e plenum distribuzione.
Diffusore lineare in alluminio per mandata del tipo a feritoia, lunghezza max mm 2000, completo di deflettore, serrandina e plenum di

13.24.330
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Diametro = mm 630 con comando manuale.13.24.300.5

818,32Cadauno

Diametro = mm 250 con comando motorizzato elettrico.13.24.300.6

2.015,06Cadauno

Diametro = mm 315 con comando motorizzato elettrico.13.24.300.7

2.132,72Cadauno

Diametro = mm 400 con comando motorizzato elettrico.13.24.300.8

2.292,78Cadauno

Diametro = mm 500 con comando motorizzato elettrico.13.24.300.9

2.572,62Cadauno

Diametro = mm 630 con comando motorizzato elettrico.13.24.300.10

2.731,62Cadauno

Accessori per diffusori circolari in acciaio a geometria variabile.
Accessori per diffusori circolari a geometria variabile a getto elicoidale costituiti da una griglia equalizzatrice idonea a bilanciare le
perdite di carico e dalla griglia di protezione necessaria quando si deve proteggere il diffusore da qualsiasi colpo.

13.24.310

Griglia equalizzatrice per diffusore D 250.13.24.310.1

65,72Cadauno

Griglia equalizzatrice per diffusore D 315.13.24.310.2

72,08Cadauno

Griglia equalizzatrice per diffusore D 400.13.24.310.3

79,50Cadauno

Griglia equalizzatrice per diffusore D 500.13.24.310.4

89,04Cadauno

Griglia equalizzatrice per diffusore D 630.13.24.310.5

95,40Cadauno

Griglia di protezione per diffusore D 250.13.24.310.6

209,88Cadauno

Griglia di protezione per diffusore D 315.13.24.310.7

239,56Cadauno

Griglia di protezione per diffusore D 400.13.24.310.8

266,06Cadauno

Griglia di protezione per diffusore D 500.13.24.310.9

310,58Cadauno

Griglia di protezione per diffusore D 630.13.24.310.10

342,38Cadauno

Diffusore lineare in alluminio per aspirazione del tipo a feritoia completo di plenum distribuzione.
Diffusore lineare in alluminio per aspirazione del tipo a feritoia, lunghezza max mm 2000, completo di plenum di distribuzione,
conteggiato per metro lineare.

13.24.320

Con 1 feritoia.13.24.320.1

135,68m

Con 2 feritoie.13.24.320.2

219,42m

Con 3 feritoie.13.24.320.3

197,16m

Con 4 feritoie.13.24.320.4

236,38m
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Diffusore a soffitto con cassone portafiltro e filtro assoluto, idoneo per camere bianche, sale operatorie e simili.
Cassone filtrante a soffitto per camere bianche e sale operatorie, costituito da contenitore stagno con raccordo circolare, filtro assoluto
HEPA con efficienza di 99,99% DOP, diffusore multidirezionale o forellato in alluminio. Dimensioni esterne del diffusore: LxH (mm).

13.24.370
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distribuzione, conteggiato per metro lineare.

Con 1 feritoia.13.24.330.1

151,58m

Con 2 feritoie.13.24.330.2

205,64m

Con 3 feritoie.13.24.330.3

265,00m

Con 4 feritoie.13.24.330.4

320,12m

Diffusore circolare da pavimento per locali con pavimento galleggiante.
Diffusore da pavimento particolarmente indicato per immettere aria in locali dotati di pavimento galleggiante. Il diffusore, realizzato in
policarbonato, è completo di cestello raccogli polvere, serranda di regolazione ed anello di tenuta sul pavimento. Come accessorio può
essere fornito il plenum di raccordo a canale circolare per ciascun diffusore. Diametro nominale del diffusore: D (mm). Portata d'aria
min/max: P (mc/h).

13.24.340

Diametro = 150 P = 20/50.13.24.340.1

124,02Cadauno

Diametro = 200 P = 50/120.13.24.340.2

243,80Cadauno

Plenum per diffusore D = 150.13.24.340.3

116,60Cadauno

Plenum per diffusore D = 200.13.24.340.4

161,12Cadauno

Ugello a lunga gittata in alluminio per lancio aria in grandi ambienti.
Ugello a lunga gittata per lancio aria, particolarmente indicato per immettere aria in locali a grande altezza dove è richiesto un livello
di rumorosità contenuto. L'ugello è costituito da un corpo in alluminio orientabile che può essere collegato direttamente al canale
oppure ad un condotto flessibile. Diametro ugello: D (mm). Lunghezza massima del lancio: L (m). Portata d'aria min/max: P (mc/h).

13.24.350

Diametro = 100 L = 17 P = 100/250.13.24.350.1

251,22Cadauno

Diametro = 150 L = 25 P = 250/350.13.24.350.2

291,50Cadauno

Diametro = 200 L = 30 P = 350/600.13.24.350.3

376,30Cadauno

Diametro = 315 L = 30 P = 600/900.13.24.350.4

454,74Cadauno

Diametro = 400 L = 40 P = 900/1500.13.24.350.5

615,86Cadauno

Valvola regolabile di estrazione aria in plastica bianca per collegamento a raccordo circolare.
Valvola di ventilazione per l'estrazione dell'aria viziata dai locali normalmente destinati a servizi, realizzata in polipropilene bianco ed
antistatico con collarino di fissaggio e vite di regolazione portata aria.

13.24.360

Collare D = 80 mm.13.24.360.1

23,74Cadauno

Collare D = 100 mm.13.24.360.2

26,71m

Collare D = 150 mm.13.24.360.3

41,76m
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99,99% DOP, (mm).
Diametro raccordo circolare: D (mm). Portata d'aria nominale: Q (mc/h).

LxH=435x435 D=150 Q=230.13.24.370.1

656,14Cadauno

LxH=587x587 D=180 Q= 570.13.24.370.2

788,64Cadauno

LxH=740x740 D=250 Q=1050.13.24.370.3

1.008,06Cadauno

Serranda captatrice ad alette multiple per captare e regolare la portata d'aria su bocchette.
Serranda captatrice ad alette multiple in acciaio zincato, idonea per captare e regolare la portata di aria su bocchette, dimensioni max
L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della
serranda di riferimento).

13.24.380

Fino a 2,5 dmq (200 x 100).13.24.380.1

9,01dmq

Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160).13.24.380.2

5,72dmq

Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200).13.24.380.3

4,08dmq

Da 8,5 dmq in poi (500 x 200).13.24.380.4

3,79dmq

Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato ed alette in alluminio.
Serranda di sovrappressione rettangolare con telaio in acciaio zincato ed alette in alluminio per montaggio a parete oppure a canale,
dimensioni max L x H = mm 1600 x mm 1650, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le
dimensioni in mm della serranda di riferimento).

13.24.390

Fino a 8,5 dmq (300 x 250).13.24.390.1

12,08dmq

Da 8,5 a 12,5 dmq (400 x 250).13.24.390.2

9,86dmq

Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 350).13.24.390.3

7,84dmq

Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 450).13.24.390.4

6,36dmq

Da 30,0 a 55,0 dmq (800 x 650).13.24.390.5

4,66dmq

Da 55,0 a 100,0 dmq (1000 x 850).13.24.390.6

3,92dmq

Da 100,0 dmq in poi (1400 x 1050).13.24.390.7

3,50dmq

Serranda di regolazione rettangolare ad alette contrapposte in acciaio zincato.
Serranda di regolazione rettangolare con telaio in acciaio zincato ed alette contrapposte in acciaio zincato, dimensioni max L x H =
mm 2000 x mm 2010, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della
serranda di riferimento).

13.24.400

Da 30,0 a 55,0 dmq (800 x 610).13.24.400.5

4,66dmq

Da 55,0 a 100,0 dmq (1000 x 810).13.24.400.6

4,23dmq

Da 100,0 a 200,0 dmq (1400 x 1010).13.24.400.7

3,35dmq

- 223 -



2.236,60Cadauno

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

Da 200,0 dmq in poi (1800 x 1210).13.24.400.8

3,06dmq

Serranda di regolazione circolare a pala unica in acciaio zincato.
Serranda di regolazione circolare a pala unica in acciaio zincato, perni passanti su bussole in teflon, lunghezza mm 300 fino al
diametro 300, lunghezza mm 400 per diametri maggiori, attacchi lisci fino al diametro 700, attacchi flangiati per diametri maggiori.

13.24.410

Diametro = 100 L = 300.13.24.410.1

44,10Cadauno

Diametro = 125 L = 300.13.24.410.2

52,15Cadauno

Diametro = 150 L = 300.13.24.410.3

62,54Cadauno

Diametro = 175L = 300.13.24.410.4

71,02Cadauno

Diametro = 200 L = 300.13.24.410.5

81,62Cadauno

Diametro = 225 L = 300.13.24.410.6

90,10Cadauno

Diametro = 250 L = 300.13.24.410.7

101,76Cadauno

Diametro = 275 L = 300.13.24.410.8

113,42Cadauno

Diametro = 300 L = 300.13.24.410.9

125,08Cadauno

Diametro = 350 L = 400.13.24.410.10

217,30Cadauno

Diametro = 400 L = 400.13.24.410.11

251,22Cadauno

Diametro = 450 L = 400.13.24.410.12

290,44Cadauno

Diametro = 500 L = 400.13.24.410.13

332,84Cadauno

Diametro = 550 L = 400.13.24.410.14

377,36Cadauno

Diametro = 600 L = 400.13.24.410.15

426,12Cadauno

Diametro = 650 L = 400.13.24.410.16

481,24Cadauno

Diametro = 700 L = 400.13.24.410.17

1.154,34Cadauno

Diametro = 800 L = 400.13.24.410.18

1.329,24Cadauno

Diametro = 900 L = 400.13.24.410.19

1.549,72Cadauno

Diametro = 1000 L = 400.13.24.410.20

1.738,40Cadauno

Diametro = 1100 L = 400.13.24.410.21

1.971,60Cadauno

Diametro = 1200 L = 400.13.24.410.22
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Diametro = 1300 L = 400.13.24.410.23

2.525,98Cadauno

Diametro = 1400 L = 400.13.24.410.24

2.877,90Cadauno

Diametro = 1500 L = 400.13.24.410.25

3.243,60Cadauno

Accessori per serrande di regolazione.
Accessori per serrande di regolazione da aggiungere al prezzo della serranda, comprensivi di fornitura e posa in opera.

13.24.420

Comando manuale fino a 50 dmq.13.24.420.1

27,45Cadauno

Comando manuale oltre a 50 dmq.13.24.420.2

37,42Cadauno

Mensola servomotore con leva e snodo.13.24.420.3

89,04Cadauno

Fine corsa elettrico.13.24.420.4

66,78Cadauno

Serranda di regolazione circolare autoregolante per mantenere costante la portata d'aria.
Serranda di regolazione circolare autoregolante per mantenere costante la portata d'aria indipendentemente dal variare della pressione
nei canali, costituita da corpo circolare in lamiera di acciaio zincato, unità con serranda alimentata dalla pressione dei canali,
visualizzatore della portata e della perdita di carico. L'unità può essere installata in condotti verticali, orizzontali o inclinati a qualsiasi
angolo. La portata può essere selezionata tra un minimo e un massimo corrispondenti a velocità dell'aria nell'unità rispettivamente di
2,0 e 8,0 m/s. Le perdite di carico sono comprese fra 20 e 200 Pa e pertanto l'unità riesce a compensare una variazione massima di
180 Pa. Diametro del condotto di collegamento: D (mm). Portata min./max selezionabile: P (mc/h).

13.24.430

Diametro = 100 P = 60/230.13.24.430.1

212,00Cadauno

Diametro = 125 P = 90/350.13.24.430.2

240,62Cadauno

Diametro = 160 P = 145/580.13.24.430.3

296,80Cadauno

Diametro = 200 P = 220/940.13.24.430.4

381,60Cadauno

Diametro = 250 P = 360/1440.13.24.430.5

591,48Cadauno

Diametro = 315 P = 590/2200.13.24.430.6

861,78Cadauno

Serranda di regolazione circolare del tipo ad iride con prese di pressione per misura portata.
Serranda di regolazione circolare a IRIDE costituita da corpo circolare in acciaio zincato di lunghezza inferiore a mm 200, palette di
ostruzione installate circolarmente con chiusura ad effetto diaframma, prese di pressione per controllo della perdita di carico e
misurazione della portata. Fissaggio al canale con guarnizione di tenuta e livello di rumorosità molto contenuto. Diametro del condotto:
D (mm).

13.24.440

Diametro = 100.13.24.440.1

98,58Cadauno

Diametro = 125.13.24.440.2

116,60Cadauno

Diametro = 160.13.24.440.3

133,56Cadauno

Diametro = 200.13.24.440.4

151,58Cadauno

Diametro = 250.13.24.440.5
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260,76Cadauno

Diametro = 315.13.24.440.6

305,28Cadauno

Diametro = 400.13.24.440.7

596,78Cadauno

Diametro = 500.13.24.440.8

933,86Cadauno

Diametro = 630.13.24.440.9

1.329,24Cadauno

Diametro = 800.13.24.440.10

1.826,38Cadauno

Diametro = 1000.13.24.440.11

4.762,58Cadauno

Griglia di passaggio aria in alluminio con rete antivolatile ed alette passo mm 25.
Griglia di passaggio aria in alluminio con alette parapioggia passo mm 25, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 1000, completa di
rete antivolatile, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di
riferimento).

13.24.450

Fino a 30 dmq (400 x 200).13.24.450.1

7,00dmq

Da 30 a 55 dmq (800 x 600).13.24.450.2

5,83dmq

Da 55 dmq in poi (1000 x 800).13.24.450.3

5,26dmq

Griglia di passaggio aria in alluminio con rete antivolatile ed alette passo mm 100.
Griglia di passaggio aria in alluminio con alette parapioggia passo mm 100, dimensioni max L x H = mm 2000 x mm 2000, completa di
rete antivolatile, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di
riferimento).

13.24.460

Fino a 55 dmq (800 x 600).13.24.460.1

7,42dmq

Da 55 a 100 dmq (1000 x 800).13.24.460.2

6,25dmq

Da 100 a 200 dmq (1400 x 1000).13.24.460.3

5,26dmq

Da 200 dmq in poi (1800 x 1200).13.24.460.4

4,66dmq

Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con rete antivolatile ed alette passo mm 50.
Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con alette parapioggia passo mm 50, dimensioni max L x H = mm 1600 x mm 1650,
completa di rete antivolatile, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della
griglia di riferimento).

13.24.470

Fino a 30 dmq (600 x 450).13.24.470.1

5,11dmq

Da 30 a 55 dmq (800 x 650).13.24.470.2

4,08dmq

Da 55 a 100 dmq (1000 x 850).13.24.470.3

3,79dmq

Da 100 dmq in poi (1400 x 1050).13.24.470.4

2,90dmq
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completa di rete antivolatile, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della
griglia di riferimento).

Fino a 55 dmq (600 x 650).13.24.480.1

4,36dmq

Da 55 a 100 dmq (1000 x 850).13.24.480.2

3,65dmq

Da 100 a 200 dmq (1400 x 1050).13.24.480.3

2,90dmq

Da 200 dmq in poi (1800 x 1250).13.24.480.4

2,61dmq

Serranda tagliafuoco con cassa quadrata lunga max 500 mm, omologata REI 60.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore
termico tarato a 72° C, omologata REI 60, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni
in mm della serranda di riferimento).

13.24.490

Fino a 8,5 dmq (400 x 200).13.24.490.1

47,59dmq

Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 200).13.24.490.2

42,08dmq

Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300).13.24.490.3

33,92dmq

Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400).13.24.490.4

24,59dmq

Da 30,0 a 55,0 dmq (800 x 600).13.24.490.5

16,01dmq

Da 55,0 dmq in poi (1000 x 700).13.24.490.6

13,46dmq

Serranda tagliafuoco con cassa quadrata lunga max 500 mm, omologata REI 90.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore
termico tarato a 72° C, omologata REI 90, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni
in mm della serranda di riferimento).

13.24.500

Fino a 8,5 dmq (400 x 200).13.24.500.1

55,12dmq

Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 200).13.24.500.2

49,61dmq

Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300).13.24.500.3

35,30dmq

Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400).13.24.500.4

24,91dmq

Da 30,0 a 55,0 dmq (800 x 600).13.24.500.5

15,37dmq

Da 55,0 dmq in poi (1000 x 700).13.24.500.6

13,14dmq

Serranda tagliafuoco con cassa quadrata lunga max 500 mm, omologata REI 120.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore
termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le
dimensioni in mm della serranda di riferimento).

13.24.510

Fino a 8,5 dmq (400 x 200).13.24.510.1
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60,42dmq

Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 200).13.24.510.2

52,15dmq

Da 30,0 a 55,0 dmq (800 x 600).13.24.510.5

16,64dmq

Da 55,0 dmq in poi (1000 x 700).13.24.510.6

13,67dmq

Serranda tagliafuoco con cassa quadrata lunga max 500 mm, omologata REI 180.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore
termico tarato a 72° C, omologata REI 180, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le
dimensioni in mm della serranda di riferimento).

13.24.520

Fino a 8,5 dmq (400 x 200).13.24.520.1

79,50dmq

Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 200).13.24.520.2

66,78dmq

Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300).13.24.520.3

48,34dmq

Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400).13.24.520.4

34,98dmq

Da 30,0 a 55,0 dmq (800 x 600).13.24.520.5

21,94dmq

Da 55,0 dmq in poi (1000 x 700).13.24.520.6

17,70dmq

Serranda tagliafuoco con cassa quadrata ed imbocco circolare, omologata REI 120.
Serranda tagliafuoco a pala unica con imbocco per canali circolari, lunghezza max mm 400, completa di disgiuntore termico tarato a
72° C, omologata REI 120.

13.24.530

Diametro = 200 mm.13.24.530.1

371,00Cadauno

Diametro = 250 mm.13.24.530.2

412,34Cadauno

Diametro = 300 mm.13.24.530.3

447,32Cadauno

Diametro = 350 mm.13.24.530.4

509,86Cadauno

Diametro = 400 mm.13.24.530.5

532,12Cadauno

Diametro = 450 mm.13.24.530.6

620,10Cadauno

Diametro = 500 mm.13.24.530.7

701,72Cadauno

Diametro = 550 mm.13.24.530.8

746,24Cadauno

Diametro = 600 mm.13.24.530.9

818,32Cadauno

Diametro = 650 mm.13.24.530.10

889,34Cadauno

Diametro = 700 mm.13.24.530.11

963,54Cadauno
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Accessori per serrande tagliafuoco.
Accessori per serrande tagliafuoco comprensivi di fornitura e posa in opera escluso i collegamenti elettrici da conteggiare come
aggiunta al prezzo della serranda.

13.24.540

Fusibile tarato a 72° C.13.24.540.1

31,06Cadauno

Fine corsa elettrico.13.24.540.2

66,78Cadauno

Elettromagnete di comando.13.24.540.3

175,96Cadauno

Telaio per montaggio 2 serrande.13.24.540.4

116,60Cadauno

Telaio per montaggio 3 serrande.13.24.540.5

222,60Cadauno

Telaio per montaggio 4 serrande.13.24.540.6

411,28Cadauno

Servomotore con ritorno a molla, 2 microinterruttori, termofusibile e pulsante di prova.13.24.540.7

421,88Cadauno

Sistema per il controllo ed il monitoraggio delle serrande tagliafuoco.
Sistema per il controllo ed il monitoraggio delle serrande tagliafuoco costituito per ciascuna serranda da servomotore reversibile a 24 V
con ritorno a molla, 2 contatti ausiliari di segnalazione delle posizioni di apertura e chiusura, innesto antislittamento sul perno quadro
della serranda, apparecchio di alimentazione e comunicazione, termofusibile tarato a 72° con pulsante di prova. Il sistema è
completato da una unità di controllo e monitoraggio da posizionare su quadro e che può controllare fino ad un massimo di 9 serrande
attraverso un doppino. Il sistema viene conteggiato con una quota per ciascuna serranda da controllare più una quota per ogni unità
di controllo che può gestire max 9 serrande. Il sistema è comprensivo di ogni accessorio necessario al funzionamento escluso le linee
elettriche di alimentazione e comunicazione che devono essere conteggiate separatamente.

13.24.550

Sistema per ogni serranda con superficie max di 1,5 mq.13.24.550.1

636,00Cadauno

Sistema per ogni serranda con superficie max di 3,0 mq.13.24.550.2

680,52Cadauno

Unità di controllo per max 9 serrande.13.24.550.3

567,10Cadauno

SCAMBIATORI DI CALORE13.25

Scambiatore di calore a piastre con superficie di mq 0,013 per ciascuna piastra, PN 25, attacchi DN 20.
Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio
DN 20, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 25, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C,
superficie di scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,013, assemblato, installato e collaudato.

13.25.10

Telaio fino a 31 piastre.13.25.10.1

114,48Cadauno

Piastra AISI/316 con guarnizione.13.25.10.2

9,96Cadauno

Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox.13.25.10.3

73,14Cadauno

Scambiatore di calore a piastre con superficie di mq 0,025 per ciascuna piastra, PN 25, attacchi DN 20.
Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio
DN 20, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 25, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C,
superficie di scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,025, il tutto assemblato, installato e collaudato.

13.25.20

Telaio fino a 31 piastre.13.25.20.1

254,40Cadauno
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Piastra AISI/316 con guarnizione.13.25.20.2

15,16Cadauno

Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox.13.25.20.3

73,14Cadauno

Scambiatore di calore a piastre con superficie di mq 0,041 per ciascuna piastra, PN 16, attacchi DN 32.
Scambiatorea piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio
DN 32, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C,
superficie di scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,041, il tutto assemblato, installato e collaudato.

13.25.30

Telaio fino a 49 piastre.13.25.30.1

324,36Cadauno

Piastra AISI/316 con guarnizione.13.25.30.2

31,69Cadauno

Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox.13.25.30.3

156,88Cadauno

Scambiatore di calore a piastre con superficie di mq 0,080 per ciascuna piastra, PN 16, attacchi DN 32.
Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio
DN 32, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C,
superficie di scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,080, il tutto assemblato, installato e collaudato.

13.25.40

Telaio fino a 49 piastre.13.25.40.1

536,36Cadauno

Piastra AISI/316 con guarnizione.13.25.40.2

56,18Cadauno

Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox.13.25.40.3

156,88Cadauno

Scambiatore di calore a piastre con superficie di mq 0,125 per ciascuna piastra, PN 16, attacchi DN 65.
Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio
DN 65, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C,
superficie di scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,125, il tutto assemblato, installato e collaudato.

13.25.50

Telaio fino a 75 piastre.13.25.50.1

1.105,58Cadauno

Telaio fino a 151 piastre.13.25.50.2

1.400,26Cadauno

Piastra AISI/316 con guarnizione.13.25.50.3

67,84Cadauno

Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox.

cadauno euro cinquecentosedici/00

13.25.50.4

546,96Cadauno

Scambiatore di calore a piastre con superficie di mq 0,250 per ciascuna piastra, PN 16, attacchi DN 80.
Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio
DN 80, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C,
superficie di scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,250, il tutto assemblato, installato e collaudato.

13.25.60

Telaio fino a 101 piastre.13.25.60.1

1.783,98Cadauno

Telaio fino a 251 piastre.13.25.60.2

2.206,92Cadauno

Piastra AISI/316 con guarnizione.13.25.60.3

120,84Cadauno

Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox.13.25.60.4
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760,02Cadauno

Scambiatore di calore a piastre con superficie di mq 0,300 per ciascuna piastra, PN 16, attacchi DN 125.
Scambiatorea piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio
DN 125, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C,
superficie di scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,300, il tutto assemblato, installato e collaudato.

13.25.70

Telaio fino a 201 piastre.13.25.70.1

3.015,70Cadauno

Telaio fino a 401 piastre.13.25.70.2

4.011,04Cadauno

Piastra AISI/316 con guarnizione.13.25.70.3

151,58Cadauno

Scambiatore di calore a piastre con superficie di mq 0,450 per ciascuna piastra, PN 16, attacchi DN 125.
Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio
DN 125, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C,
superficie di scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,450, il tutto assemblato, installato e collaudato.

13.25.80

Telaio fino a 201 piastre.13.25.80.1

4.032,24Cadauno

Telaio fino a 401 piastre.13.25.80.2

5.285,16Cadauno

Piastra AISI/316 con guarnizione.13.25.80.3

207,76Cadauno

UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA13.26

Piccola unità termoventilante con portate d'aria di 600/800/1000 mc/h.
Unità termoventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max =
600/800/1000 mc/h, pressione statica disponibile = 90 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a
motore monofase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x
profondità x altezza = cm 92 x cm 30 x cm 63. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.26.10

Unità ventilante con batteria a 3 ranghi.13.26.10.1

922,20Cadauno

Filtro aria.13.26.10.2

28,83Cadauno

Regolatore velocità ventilatore.13.26.10.3

112,36Cadauno

Batteria di postriscaldamento.13.26.10.4

414,46Cadauno

Griglia di mandata.13.26.10.5

173,84Cadauno

Griglia di ripresa.13.26.10.6

85,86Cadauno

Plenum di raccordo a canali circolari.13.26.10.7

137,80Cadauno

Piccola unità termoventilante con portate d'aria di 1200/1400/1600 mc/h.
Unità termoventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max =
1200/1400/1600 mc/h, pressione statica disponibile = 90 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a
motore monofase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x
profondità x altezza = cm 100 x cm 32 x cm 67. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.26.11

Unità ventilante con batteria a 3 ranghi.13.26.11.1

1.146,92Cadauno
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Filtro aria.13.26.11.2

34,66Cadauno

Regolatore velocità ventilatore.13.26.11.3

112,36Cadauno

Batteria di postriscaldamento.13.26.11.4

422,94Cadauno

Griglia di mandata.13.26.11.5

201,40Cadauno

Griglia di ripresa.13.26.11.6

106,00Cadauno

Plenum di raccordo a canali circolari.13.26.11.7

154,76Cadauno

Piccola unità termoventilante con portate d'aria di 1700/2000/2300 mc/h.
Unità termoventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max =
1700/2000/2300 mc/h, pressione statica disponibile = 90 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a
motore monofase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x
profondità x altezza = cm 140 x cm 32 x cm 67. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.26.12

Unità ventilante con batteria a 3 ranghi.13.26.12.1

1.330,30Cadauno

Filtro aria.13.26.12.2

35,51Cadauno

Regolatore velocità ventilatore.13.26.12.3

112,36Cadauno

Batteria di postriscaldamento.13.26.12.4

480,18Cadauno

Griglia di mandata.13.26.12.5

222,60Cadauno

Griglia di ripresa.13.26.12.6

127,20Cadauno

Plenum di raccordo a canali circolari.13.26.12.7

184,44Cadauno

Piccola unità termoventilante con portate d'aria di 2400/2700/3000 mc/h.
Unità termoventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max =
2400/2700/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 130 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a
motore monofase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x
profondità x altezza = cm 140 x cm 38 x cm 79. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.26.13

Unità ventilante con batteria a 3 ranghi.13.26.13.1

1.670,56Cadauno

Filtro aria.13.26.13.2

172,78Cadauno

Regolatore velocità ventilatore.13.26.13.3

112,36Cadauno

Batteria di postriscaldamento.13.26.13.4

495,02Cadauno

Griglia di mandata.13.26.13.5

170,66Cadauno

Griglia di ripresa.13.26.13.6

124,02Cadauno

Plenum di raccordo a canali circolari.13.26.13.7
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173,84Cadauno

Piccola unità termoventilante con portate d'aria di 3200/3500/3800 mc/h.
Unità termoventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max =
3200/3500/3800 mc/h, pressione statica disponibile = 130 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a
motore monofase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x
profondità x altezza = cm 140 x cm 38 x cm 79. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.26.14

Unità ventilante con batteria a 3 ranghi.13.26.14.1

1.759,60Cadauno

Filtro aria.13.26.14.2

172,78Cadauno

Regolatore velocità ventilatore.13.26.14.3

112,36Cadauno

Batteria di postriscaldamento.13.26.14.4

495,02Cadauno

Griglia di mandata.13.26.14.5

170,66Cadauno

Griglia di ripresa.13.26.14.6

124,02Cadauno

Plenum di raccordo a canali circolari.13.26.14.7

173,84Cadauno

Unità termoventilante ad armadio con portate d'aria di 1600/2000/2400 mc/h.
Unità termoventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/ med/max = 1600/ 2000/ 2400 mc/h,
pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase
tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata,
mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori):
larghezza x profondità x altezza = cm 90 x cm 55 x cm 110. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.26.40

Unità con batteria a 2 ranghi.13.26.40.1

1.753,24Cadauno

Unità con batteria a 3 ranghi.13.26.40.2

1.844,40Cadauno

Unità con batteria a 4 ranghi.13.26.40.3

1.936,62Cadauno

Umidificatore con elettrovalvola.13.26.40.4

102,82Cadauno

Plenum di mandata con bocchette.13.26.40.5

312,70Cadauno

Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano.13.26.40.6

574,52Cadauno

Griglia di aspirazione.13.26.40.7

205,64Cadauno

Filtro aria ad ampia sezione.13.26.40.8

159,00Cadauno

Batteria di postriscaldamento.13.26.40.9

606,32Cadauno

Unità termoventilante ad armadio con portate d'aria di 1600/2000/2400 mc/h. di 3000/3500/4000 mc/h.
Unità termoventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 3000/ 3500/4000 mc/h,
pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase
tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata,
mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori):
larghezza x profondità x altezza = cm 100 x cm 65 x cm 125. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.26.50
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Unità con batteria a 2 ranghi.13.26.50.1

1.989,62Cadauno

Unità con batteria a 3 ranghi.13.26.50.2

2.095,62Cadauno

Unità con batteria a 4 ranghi.13.26.50.3

2.199,50Cadauno

Umidificatore con elettrovalvola.13.26.50.4

104,94Cadauno

Plenum di mandata con bocchette.13.26.50.5

410,22Cadauno

Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano.13.26.50.6

658,26Cadauno

Griglia di aspirazione.13.26.50.7

224,72Cadauno

Filtro aria ad ampia sezione.13.26.50.8

173,84Cadauno

Batteria di postriscaldamento.13.26.50.9

698,54Cadauno

Unità termoventilante ad armadio con portate d'aria di 1600/2000/2400 mc/h. di 4000/5000/6000 mc/h.
Unità termoventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/ med/max = 4000/ 5000/6000 mc/h,
pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase
tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata,
mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori):
larghezza x profondità x altezza = cm 125 x cm 70 x cm 140. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.26.60

Unità con batteria a 2 ranghi.13.26.60.1

2.531,28Cadauno

Unità con batteria a 3 ranghi.13.26.60.2

2.650,00Cadauno

Unità con batteria a 4 ranghi.13.26.60.3

2.767,66Cadauno

Umidificatore con elettrovalvola.13.26.60.4

109,18Cadauno

Plenum di mandata con bocchette.13.26.60.5

511,98Cadauno

Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano.13.26.60.6

751,54Cadauno

Griglia di aspirazione.13.26.60.7

249,10Cadauno

Filtro aria ad ampia sezione.13.26.60.8

252,28Cadauno

Batteria di postriscaldamento.13.26.60.9

896,76Cadauno

Unità termoventilante ad armadio con portate d'aria di 1600/2000/2400 mc/h. di5500/7000/8500 mc/h.
Unità termoventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/ 7000/8500 mc/h,
pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase
tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata,
mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori):
larghezza x profondità x altezza = cm 145 x cm 75 x cm 145. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.26.70

Unità con batteria a 2 ranghi.13.26.70.1

3.189,54Cadauno
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Unità con batteria a 3 ranghi.13.26.70.2

3.345,36Cadauno

Unità con batteria a 4 ranghi.13.26.70.3

3.479,98Cadauno

Umidificatore con elettrovalvola.13.26.70.4

114,48Cadauno

Plenum di mandata con bocchette.13.26.70.5

698,54Cadauno

Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano.13.26.70.6

1.001,70Cadauno

Griglia di aspirazione.13.26.70.7

343,44Cadauno

Filtro aria ad ampia sezione.13.26.70.8

334,96Cadauno

Batteria di postriscaldamento.13.26.70.9

1.317,58Cadauno

Unità termoventilante ad armadio con portate d'aria di 1600/2000/2400 mc/h. di8000/10000/12000 mc/h.
Unità termoventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h,
pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase
tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata,
mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori):
larghezza x profondità x altezza = cm 200 x cm 80 x cm 150. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.26.80

Unità con batteria a 2 ranghi.13.26.80.1

4.455,18Cadauno

Unità con batteria a 3 ranghi.13.26.80.2

4.624,78Cadauno

Unità con batteria a 4 ranghi.13.26.80.3

4.811,34Cadauno

Umidificatore con elettrovalvola.13.26.80.4

133,56Cadauno

Plenum di mandata con bocchette.13.26.80.5

1.094,98Cadauno

Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano.13.26.80.6

1.647,24Cadauno

Griglia di aspirazione.13.26.80.7

463,22Cadauno

Filtro aria ad ampia sezione.13.26.80.8

470,64Cadauno

Batteria di postriscaldamento.13.26.80.9

1.673,74Cadauno

Unità termoventilante ad armadio con portate d'aria di 1600/2000/2400 mc/h. di11000/13600/16400 mc/h.
Unità termoventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h,
pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase
tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata,
mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori):
larghezza x profondità x altezza = cm 200 x cm 85 x cm 170. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.26.90

Unità con batteria a 2 ranghi.13.26.90.1

5.497,16Cadauno

Unità con batteria a 3 ranghi.13.26.90.2

5.707,04Cadauno
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Unità con batteria a 4 ranghi.13.26.90.3

5.904,20Cadauno

Umidificatore con elettrovalvola.13.26.90.4

133,56Cadauno

Plenum di mandata con bocchette.13.26.90.5

1.383,30Cadauno

Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano.13.26.90.6

1.712,96Cadauno

Griglia di aspirazione.13.26.90.7

488,66Cadauno

Filtro aria ad ampia sezione.13.26.90.8

488,66Cadauno

Batteria di postriscaldamento.13.26.90.9

2.227,06Cadauno

Unità termoventilante ad armadio con portate d'aria di 1600/2000/2400 mc/h. di16400/20400/24000 mc/h.
Unità termoventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 16400/20400/24000 mc/h,
pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase
tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata,
mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori):
larghezza x profondità x altezza = cm 230 x cm 100 x cm 2100. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.26.100

Unità con batteria a 2 ranghi.13.26.100.1

7.327,78Cadauno

Unità con batteria a 3 ranghi.13.26.100.2

7.552,50Cadauno

Unità con batteria a 4 ranghi.13.26.100.3

7.776,16Cadauno

Umidificatore con elettrovalvola.13.26.100.4

140,98Cadauno

Plenum di mandata con bocchette.13.26.100.5

1.923,90Cadauno

Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano.13.26.100.6

2.135,90Cadauno

Griglia di aspirazione.13.26.100.7

630,70Cadauno

Filtro aria ad ampia sezione.13.26.100.8

579,82Cadauno

Batteria di postriscaldamento.13.26.100.9

3.386,70Cadauno

Unità di trattamento aria e recupero di calore.
Unità di trattamento aria a recupero di calore costituita da contenitore in lamiera zincata di altezza ridotta idoneo per installazione in
controsoffitto, ventilatore a più velocità per aspirazione aria esterna ed immissione nell'ambiente, ventilatore a più velocità per
aspirazione aria dall'ambiente ed espulsione all'esterno, filtro aria ad alta efficienza, scambiatore di calore (sensibile e latente) del tipo
aria-aria a flusso incrociato, efficienza di scambio sul calore totale > 55%. Portata d'aria nominale: Q (mc/h). Potenza elettrica totale
max assorbita dai ventilatori: PA (kW). Diametro della flangia di raccordo alle bocche di entrata ed uscita aria: D (mm).

13.26.150

Q = 150 mc/h- PA = 0,10 kW - D = 100 mm.13.26.150.1

885,10Cadauno

Q = 250 mc/h- PA = 0,10 kW - D = 150 mm.13.26.150.2

934,92Cadauno

Q = 350 mc/h- PA = 0,20 kW - D = 150 mm.13.26.150.3

1.196,74Cadauno
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Q = 500 mc/h- PA = 0,20 kW - D = 200 mm.13.26.150.4

1.594,24Cadauno

Q = 650 mc/h- PA = 0,30 kW - D = 200 mm.13.26.150.5

1.927,08Cadauno

Q = 800 mc/h- PA = 0,50 kW - D = 250 mm.13.26.150.6

2.471,92Cadauno

Q = 1.000 mc/h - PA = 0,50 kW - D = 250 mm.13.26.150.7

2.726,32Cadauno

Q = 1.500 mc/h - PA = 1,00 kW - D = 350 mm.13.26.150.8

4.001,50Cadauno

Q = 2.000 mc/h - PA = 1,00 kW - D = 350 mm.13.26.150.9

4.802,86Cadauno

Accessori per unità di trattamento aria a recupero di calore.
Accessori per unità di trattamento aria a recupero di calore costituiti da schede e/o dispositivi da aggiungere al costo base per
ottenere il completamento dell'installazione oppure funzioni aggiuntive.

13.26.155

Telecomando a filo per variare le velocità.13.26.155.1

190,80Cadauno

Scheda di interfaccia per controllo remoto.13.26.155.2

149,46Cadauno

Batteria ad espansione diretta da 500 e 1.000 mc/h.13.26.155.3

1.399,20Cadauno

Batteria ad acqua solo riscaldamento per unità fino a 800 mc/h.13.26.155.4

198,22Cadauno

Batteria ad acqua solo riscaldamento per unità da 801 a 2.000 mc/h.13.26.155.5

245,92Cadauno

Batteria ad acqua raffredamento/riscaldamento per unità fino a 800 mc/h.13.26.155.6

1.021,84Cadauno

Batteria ad acqua raffredamento/riscaldamento per unità fino da 801 a 2.000 mc/h.13.26.155.7

1.078,02Cadauno

Batteria riscaldamento elettrica per unità fino a 800 mc/h.13.26.155.8

391,14Cadauno

Batteria riscaldamento elettrica per unità fino da 801 a 2.000 mc/h.13.26.155.9

473,82Cadauno

Serranda di free-cooling per unità fino a 800 mc/h.13.26.155.10

77,38Cadauno

Serranda di free-cooling per unità fino da 801 a 2.000 mc/h.13.26.155.11

116,60Cadauno

Coppia di silenziatori per unità fino a 800 mc/h.13.26.155.12

1.180,84Cadauno

Coppia di silenziatori per unità fino da 801 a 2.000 mc/h.13.26.155.13

1.235,96Cadauno

Piccole unità di trattamento aria e recupero di calore per incasso su parete.
Unità ventilante a flusso bilanciato, dotata di recuperatore di calore con scambiatore a pacco lamellare in plastica polimerica ADM ad
alta resistenza (efficienza 70%) idonea per all'installazione passante su parete. L'unità con griglia interna in ABS è dotata di motore a
24V o 220V a più velocità accoppiato a due ventole centrifughe in materiale polimerico: l'aria è prelevata dall'esterno ed immessa in
ambiente simultaneamente all'aria esausta espulsa all'esterno (i due flussi non vengono mai a contatto tra di loro). E' inoltre compreso
il trasformatore a 24V quando necessario (max distanza di installazione 5 m), il comando on/off, il commutatore di velocità a filo
collegato all'unità e il filtro reticolare sulla griglia interna. Il tutto fornito e posto in opera comprese le opere murarie, esclusi i
collegamenti elettrici. Portata d'aria max non inferiore a: Q(mc/h). Numero velocità: V.Dimensioni foro parete: D (mm). Livello sonoro
lato interno: L dB(A).

13.26.160
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Q=20/55, V=2, D=110, L=17/49.13.26.160.1

323,30Cadauno

Q=40/70, V=2, D=150, L=20/30.13.26.160.2

328,60Cadauno

Q=60/110/220, V=3, D=250x250, L=32/45/59.13.26.160.3

574,52Cadauno

CENTRALI DI TRATTAMENTO ARIA13.27

Centrale di trattamento aria a sezioni componibili con portata d'aria di mc/h 1900/2700.
Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio,
portata d'aria di mc/h 1900/2700 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri misurata
secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

13.27.10

Serranda frontale e comando manuale.13.27.10.1

189,74Cadauno

Sezione filtrante piana.13.27.10.2

363,58Cadauno

Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).13.27.10.3

111,30Cadauno

Filtro piano metallico (Eff. > 70%).13.27.10.4

159,00Cadauno

Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).13.27.10.5

111,30Cadauno

Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.13.27.10.6

773,80Cadauno

Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.13.27.10.7

1.355,74Cadauno

Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento.13.27.10.8

312,70Cadauno

Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred.13.27.10.9

642,36Cadauno

Sezione con umidificazione a perdere.13.27.10.10

1.166,00Cadauno

Sezione con umidificazione spinta.13.27.10.11

1.533,82Cadauno

Separatore di gocce.13.27.10.12

185,50Cadauno

Batteria per acqua calda a 2 R.13.27.10.13

258,64Cadauno

Batteria per acqua calda a 3 R.13.27.10.14

310,58Cadauno

Batteria per acqua calda a 4 R.13.27.10.15

361,46Cadauno

Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.13.27.10.16

560,74Cadauno

Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.13.27.10.17

701,72Cadauno

Batteria a vapore a 2 R.13.27.10.18

394,32Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 4 R.13.27.10.19
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499,26Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 6 R.13.27.10.20

665,68Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 8 R.13.27.10.21

843,76Cadauno

Sezione ventil. a bassa pressione con motore.13.27.10.22

1.297,44Cadauno

Sezione ventil. ad alta pressione con motore.13.27.10.23

1.544,42Cadauno

Sezione contenimento filtro rotativo verticale.13.27.10.24

678,40Cadauno

Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).13.27.10.25

1.023,96Cadauno

Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%).13.27.10.26

1.510,50Cadauno

Sovrapprezzo per motore a 2 velocità.13.27.10.27

166,42Cadauno

Recuperatore di calore aria-aria con efficienza > 50 %.13.27.10.28

2.545,06Cadauno

Serranda di free-cooling per recuperatore.13.27.10.29

342,38Cadauno

Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio,
portata d'aria di mc/h 2700/3900 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri misurata
secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.
Centrale di trattamento aria a sezioni componibili con portata d'aria di mc/h 2700/3900.

13.27.20

Serranda frontale e comando manuale.13.27.20.1

257,58Cadauno

Sezione filtrante piana.13.27.20.2

402,80Cadauno

Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).13.27.20.3

132,50Cadauno

Filtro piano metallico (Eff. > 70%).13.27.20.4

183,38Cadauno

Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).13.27.20.5

138,86Cadauno

Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.13.27.20.6

903,12Cadauno

Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.13.27.20.7

1.533,82Cadauno

Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento.13.27.20.8

364,64Cadauno

Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred.13.27.20.9

736,70Cadauno

Sezione con umidificazione a perdere.13.27.20.10

1.367,40Cadauno

Sezione con umidificazione spinta.13.27.20.11

1.747,94Cadauno

Separatore di gocce.13.27.20.12

251,22Cadauno
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Batteria per acqua calda a 2 R.13.27.20.13

315,88Cadauno

Batteria per acqua calda a 3 R.13.27.20.14

379,48Cadauno

Batteria per acqua calda a 4 R.13.27.20.15

445,20Cadauno

Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.13.27.20.16

903,12Cadauno

Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.13.27.20.17

868,14Cadauno

Batteria a vapore a 2 R.13.27.20.18

451,56Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 4 R.13.27.20.19

536,36Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 6 R.13.27.20.20

820,44Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 8 R.13.27.20.21

1.047,28Cadauno

Sezione ventil. a bassa pressione con motore.13.27.20.22

1.451,14Cadauno

Sezione ventil. ad alta pressione con motore.13.27.20.23

1.581,52Cadauno

Sezione contenimento filtro rotativo verticale.13.27.20.24

725,04Cadauno

Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).13.27.20.25

1.117,24Cadauno

Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%).13.27.20.26

1.712,96Cadauno

Sovrapprezzo per motore a 2 velocità.13.27.20.27

166,42Cadauno

Recuperatore di calore aria-aria con efficienza > 50 %.13.27.20.28

2.911,82Cadauno

Serranda di free-cooling per recuperatore.13.27.20.29

342,38Cadauno

Centrale di trattamento aria a sezioni componibili con portata d'aria di mc/h 3500/5100.
Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio,
portata d'aria di mc/h 3500/5100 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri misurata
secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

13.27.30

Serranda frontale e comando manuale.13.27.30.1

306,34Cadauno

Sezione filtrante piana.13.27.30.2

468,52Cadauno

Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).13.27.30.3

140,98Cadauno

Filtro piano metallico (Eff. > 70%).13.27.30.4

205,64Cadauno

Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).13.27.30.5

161,12Cadauno

Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.13.27.30.6
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1.070,60Cadauno

Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.13.27.30.7

1.759,60Cadauno

Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento.13.27.30.8

428,24Cadauno

Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred.13.27.30.9

820,44Cadauno

Sezione con umidificazione a perdere.13.27.30.10

1.604,84Cadauno

Sezione con umidificazione spinta.13.27.30.11

1.986,44Cadauno

Separatore di gocce.13.27.30.12

366,76Cadauno

Batteria per acqua calda a 2 R.13.27.30.13

382,66Cadauno

Batteria per acqua calda a 3 R.13.27.30.14

465,34Cadauno

Batteria per acqua calda a 4 R.13.27.30.15

543,78Cadauno

Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.13.27.30.16

843,76Cadauno

Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.13.27.30.17

1.057,88Cadauno

Batteria a vapore a 2 R.13.27.30.18

541,66Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 4 R.13.27.30.19

797,12Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 6 R.13.27.30.20

1.023,96Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 8 R.13.27.30.21

1.284,72Cadauno

Sezione ventil. a bassa pressione con motore.13.27.30.22

1.640,88Cadauno

Sezione ventil. ad alta pressione con motore.13.27.30.23

1.963,12Cadauno

Sezione contenimento filtro rotativo verticale.13.27.30.24

773,80Cadauno

Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).13.27.30.25

1.224,30Cadauno

Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%).13.27.30.26

2.545,06Cadauno

Sovrapprezzo per motore a 2 velocità.13.27.30.27

187,62Cadauno

Recuperatore di calore aria-aria con efficienza > 50 %.13.27.30.28

3.254,20Cadauno

Serranda di free-cooling per recuperatore.13.27.30.29

342,38Cadauno
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portata rispettivamente superiore 3.5,
secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

Serranda frontale e comando manuale.13.27.40.1

342,38Cadauno

Sezione filtrante piana.13.27.40.2

477,00Cadauno

Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).13.27.40.3

156,88Cadauno

Filtro piano metallico (Eff. > 70%).13.27.40.4

227,90Cadauno

Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).13.27.40.5

169,60Cadauno

Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.13.27.40.6

1.128,90Cadauno

Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.13.27.40.7

1.889,98Cadauno

Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento.13.27.40.8

434,60Cadauno

Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred.13.27.40.9

879,80Cadauno

Sezione con umidificazione a perdere.13.27.40.10

1.665,26Cadauno

Sezione con umidificazione spinta.13.27.40.11

2.044,74Cadauno

Separatore di gocce.13.27.40.12

385,84Cadauno

Batteria per acqua calda a 2 R.13.27.40.13

468,52Cadauno

Batteria per acqua calda a 3 R.13.27.40.14

605,26Cadauno

Batteria per acqua calda a 4 R.13.27.40.15

713,38Cadauno

Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.13.27.40.16

1.082,26Cadauno

Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.13.27.40.17

1.355,74Cadauno

Batteria a vapore a 2 R.13.27.40.18

678,40Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 4 R.13.27.40.19

855,42Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 6 R.13.27.40.20

1.308,04Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 8 R.13.27.40.21

1.665,26Cadauno

Sezione ventil. a bassa pressione con motore.13.27.40.22

1.855,00Cadauno

Sezione ventil. ad alta pressione con motore.13.27.40.23

2.212,22Cadauno

Sezione contenimento filtro rotativo verticale.13.27.40.24
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820,44Cadauno

Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).13.27.40.25

1.367,40Cadauno

Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%).13.27.40.26

2.913,94Cadauno

Sovrapprezzo per motore a 2 velocità.13.27.40.27

187,62Cadauno

Recuperatore di calore aria-aria con efficienza > 50 %.13.27.40.28

4.254,84Cadauno

Serranda di free-cooling per recuperatore.13.27.40.29

410,22Cadauno

Centrale di trattamento aria a sezioni componibili con portata d'aria di mc/h 6000/8500.
Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio,
portata d'aria di mc/h 6000/8500 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri misurata
secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

13.27.50

Serranda frontale e comando manuale.13.27.50.1

399,62Cadauno

Sezione filtrante piana.13.27.50.2

504,56Cadauno

Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).13.27.50.3

172,78Cadauno

Filtro piano metallico (Eff. > 70%).13.27.50.4

254,40Cadauno

Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).13.27.50.5

192,92Cadauno

Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.13.27.50.6

1.297,44Cadauno

Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.13.27.50.7

2.116,82Cadauno

Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento.13.27.50.8

460,04Cadauno

Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred.13.27.50.9

939,16Cadauno

Sezione con umidificazione a perdere.13.27.50.10

1.843,34Cadauno

Sezione con umidificazione spinta.13.27.50.11

2.222,82Cadauno

Separatore di gocce.13.27.50.12

434,60Cadauno

Batteria per acqua calda a 2 R.13.27.50.13

528,94Cadauno

Batteria per acqua calda a 3 R.13.27.50.14

665,68Cadauno

Batteria per acqua calda a 4 R.13.27.50.15

808,78Cadauno

Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.13.27.50.16

1.224,30Cadauno

Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.13.27.50.17

1.510,50Cadauno
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Batteria a vapore a 2 R.13.27.50.18

761,08Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 4 R.13.27.50.19

1.153,28Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 6 R.13.27.50.20

1.474,46Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 8 R.13.27.50.21

1.889,98Cadauno

Sezione ventil. a bassa pressione con motore.13.27.50.22

2.092,44Cadauno

Sezione ventil. ad alta pressione con motore.13.27.50.23

2.854,58Cadauno

Sezione contenimento filtro rotativo verticale.13.27.50.24

892,52Cadauno

Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).13.27.50.25

1.331,36Cadauno

Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%).13.27.50.26

3.257,38Cadauno

Sovrapprezzo per motore a 2 velocità.13.27.50.27

223,66Cadauno

Recuperatore di calore aria-aria con efficienza > 50 %.13.27.50.28

4.621,60Cadauno

Serranda di free-cooling per recuperatore.13.27.50.29

410,22Cadauno

Centrale di trattamento aria a sezioni componibili con portata d'aria di mc/h 7200/10000.
Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio,
portata d'aria di mc/h 7200/10000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri misurata
secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

13.27.60

Serranda frontale e comando manuale.13.27.60.1

480,18Cadauno

Sezione filtrante piana.13.27.60.2

542,72Cadauno

Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).13.27.60.3

182,32Cadauno

Filtro piano metallico (Eff. > 70%).13.27.60.4

277,72Cadauno

Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).13.27.60.5

210,94Cadauno

Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.13.27.60.6

1.439,48Cadauno

Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.13.27.60.7

2.366,98Cadauno

Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento.13.27.60.8

489,72Cadauno

Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred.13.27.60.9

998,52Cadauno

Sezione con umidificazione a perdere.13.27.60.10

1.998,10Cadauno

Sezione con umidificazione spinta.13.27.60.11
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2.366,98Cadauno

Separatore di gocce.13.27.60.12

500,32Cadauno

Batteria per acqua calda a 2 R.13.27.60.13

570,28Cadauno

Batteria per acqua calda a 3 R.13.27.60.14

713,38Cadauno

Batteria per acqua calda a 4 R.13.27.60.15

892,52Cadauno

Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.13.27.60.16

1.415,10Cadauno

Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.13.27.60.17

1.771,26Cadauno

Batteria a vapore a 2 R.13.27.60.18

832,10Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 4 R.13.27.60.19

1.260,34Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 6 R.13.27.60.20

1.665,26Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 8 R.13.27.60.21

2.152,86Cadauno

Sezione ventil. a bassa pressione con motore.13.27.60.22

2.378,64Cadauno

Sezione ventil. ad alta pressione con motore.13.27.60.23

2.973,30Cadauno

Sezione contenimento filtro rotativo verticale.13.27.60.24

927,50Cadauno

Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).13.27.60.25

1.558,20Cadauno

Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%).13.27.60.26

3.721,66Cadauno

Sovrapprezzo per motore a 2 velocità.13.27.60.27

257,58Cadauno

Recuperatore di calore aria-aria con efficienza > 50 %.13.27.60.28

5.393,28Cadauno

Serranda di free-cooling per recuperatore.13.27.60.29

410,22Cadauno

Centrale di trattamento aria a sezioni componibili con portata d'aria di mc/h 10000/14000.
Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio,
portata d'aria di mc/h 10000/14000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri
misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

13.27.70

Serranda frontale e comando manuale.13.27.70.1

525,76Cadauno

Sezione filtrante piana.13.27.70.2

570,28Cadauno

Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).13.27.70.3

259,70Cadauno

Filtro piano metallico (Eff. > 70%).13.27.70.4

376,30Cadauno
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Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).13.27.70.5

292,56Cadauno

Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.13.27.70.6

1.510,50Cadauno

Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.13.27.70.7

1.877,26Cadauno

Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento.13.27.70.8

521,52Cadauno

Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred.13.27.70.9

1.057,88Cadauno

Sezione con umidificazione a perdere.13.27.70.10

2.105,16Cadauno

Sezione con umidificazione spinta.13.27.70.11

2.925,60Cadauno

Separatore di gocce.13.27.70.12

545,90Cadauno

Batteria per acqua calda a 2 R.13.27.70.13

750,48Cadauno

Batteria per acqua calda a 3 R.13.27.70.14

927,50Cadauno

Batteria per acqua calda a 4 R.13.27.70.15

1.176,60Cadauno

Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.13.27.70.16

2.230,24Cadauno

Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.13.27.70.17

2.307,62Cadauno

Batteria a vapore a 2 R.13.27.70.18

1.070,60Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 4 R.13.27.70.19

1.581,52Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 6 R.13.27.70.20

2.236,60Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 8 R.13.27.70.21

2.877,90Cadauno

Sezione ventil. a bassa pressione con motore.13.27.70.22

2.798,40Cadauno

Sezione ventil. ad alta pressione con motore.13.27.70.23

3.781,02Cadauno

Sezione contenimento filtro rotativo verticale.13.27.70.24

1.093,92Cadauno

Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).13.27.70.25

2.057,46Cadauno

Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%).13.27.70.26

4.446,70Cadauno

Sovrapprezzo per motore a 2 velocità.13.27.70.27

303,16Cadauno

Recuperatore di calore aria-aria con efficienza > 50 %.13.27.70.28

5.912,68Cadauno

Serranda di free-cooling per recuperatore.13.27.70.29
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544,84Cadauno

Centrale di trattamento aria a sezioni componibili con portata d'aria di mc/h 11400/16000.
Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio,
portata d'aria di mc/h 11400/16000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri
misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

13.27.80

Serranda frontale e comando manuale.13.27.80.1

575,58Cadauno

Sezione filtrante piana.13.27.80.2

725,04Cadauno

Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).13.27.80.3

298,92Cadauno

Filtro piano metallico (Eff. > 70%).13.27.80.4

442,02Cadauno

Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).13.27.80.5

352,98Cadauno

Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.13.27.80.6

1.747,94Cadauno

Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.13.27.80.7

2.841,86Cadauno

Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento.13.27.80.8

642,36Cadauno

Sezione per batterie fino a 12 R.13.27.80.9

1.128,90Cadauno

Sezione con umidificazione a perdere.13.27.80.10

2.401,96Cadauno

Sezione con umidificazione spinta.13.27.80.11

3.161,98Cadauno

Separatore di gocce.13.27.80.12

655,08Cadauno

Batteria per acqua calda a 2 R.13.27.80.13

797,12Cadauno

Batteria per acqua calda a 3 R.13.27.80.14

1.034,56Cadauno

Batteria per acqua calda a 4 R.13.27.80.15

1.270,94Cadauno

Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.13.27.80.16

1.914,36Cadauno

Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.13.27.80.17

2.472,98Cadauno

Batteria a vapore a 2 R.13.27.80.18

1.153,28Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 4 R.13.27.80.19

1.843,34Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 6 R.13.27.80.20

2.390,30Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 8 R.13.27.80.21

3.079,30Cadauno

Sezione ventil. a bassa pressione con motore.13.27.80.22

3.234,06Cadauno
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Sezione ventil. ad alta pressione con motore.13.27.80.23

4.149,90Cadauno

Sezione contenimento filtro rotativo verticale.13.27.80.24

1.284,72Cadauno

Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).13.27.80.25

2.271,58Cadauno

Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%).13.27.80.26

5.363,60Cadauno

Sovrapprezzo per motore a 2 velocità.13.27.80.27

303,16Cadauno

Recuperatore di calore aria-aria con efficienza > 50 %.13.27.80.28

6.963,14Cadauno

Serranda di free-cooling per recuperatore.13.27.80.29

544,84Cadauno

Centrale di trattamento aria a sezioni componibili con portata d'aria di mc/h 14000/19500.
Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio,
portata d'aria di mc/h 14000/19500 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri
misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

13.27.90

Serranda frontale e comando manuale.13.27.90.1

642,36Cadauno

Sezione filtrante piana.13.27.90.2

773,80Cadauno

Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).13.27.90.3

329,66Cadauno

Filtro piano metallico (Eff. > 70%).13.27.90.4

502,44Cadauno

Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).13.27.90.5

381,60Cadauno

Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.13.27.90.6

1.963,12Cadauno

Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.13.27.90.7

3.138,66Cadauno

Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento.13.27.90.8

689,00Cadauno

Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred.13.27.90.9

1.153,28Cadauno

Sezione con umidificazione a perdere.13.27.90.10

2.484,64Cadauno

Sezione con umidificazione spinta.13.27.90.11

3.277,52Cadauno

Separatore di gocce.13.27.90.12

689,00Cadauno

Batteria per acqua calda a 2 R.13.27.90.13

879,80Cadauno

Batteria per acqua calda a 3 R.13.27.90.14

1.141,62Cadauno

Batteria per acqua calda a 4 R.13.27.90.15

1.426,76Cadauno

Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.13.27.90.16
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2.176,18Cadauno

Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.13.27.90.17

2.782,50Cadauno

Batteria a vapore a 2 R.13.27.90.18

1.331,36Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 4 R.13.27.90.19

2.092,44Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 6 R.13.27.90.20

2.687,10Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 8 R.13.27.90.21

3.484,22Cadauno

Sezione ventil. a bassa pressione con motore.13.27.90.22

4.732,90Cadauno

Sezione ventil. ad alta pressione con motore.13.27.90.23

5.744,14Cadauno

Sezione contenimento filtro rotativo verticale.13.27.90.24

1.474,46Cadauno

Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).13.27.90.25

2.390,30Cadauno

Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%).13.27.90.26

6.504,16Cadauno

Sovrapprezzo per motore a 2 velocità.13.27.90.27

292,56Cadauno

Recuperatore di calore aria-aria con efficienza > 50 %.13.27.90.28

9.066,18Cadauno

Serranda di free-cooling per recuperatore.13.27.90.29

544,84Cadauno

Centrale di trattamento aria a sezioni componibili con portata d'aria di mc/h 17000/24000.
Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio,
portata d'aria di mc/h 17000/24000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri
misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

13.27.100

Serranda frontale e comando manuale.13.27.100.1

820,44Cadauno

Sezione filtrante piana.13.27.100.2

820,44Cadauno

Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).13.27.100.3

371,00Cadauno

Filtro piano metallico (Eff. > 70%).13.27.100.4

605,26Cadauno

Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).13.27.100.5

436,72Cadauno

Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.13.27.100.6

2.222,82Cadauno

Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.13.27.100.7

3.472,56Cadauno

Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento.13.27.100.8

736,70Cadauno

Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred.13.27.100.9

1.260,34Cadauno
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Sezione con umidificazione a perdere.13.27.100.10

2.770,84Cadauno

Sezione con umidificazione spinta.13.27.100.11

3.520,26Cadauno

Separatore di gocce.13.27.100.12

832,10Cadauno

Batteria per acqua calda a 2 R.13.27.100.13

1.023,96Cadauno

Batteria per acqua calda a 3 R.13.27.100.14

1.344,08Cadauno

Batteria per acqua calda a 4 R.13.27.100.15

1.688,58Cadauno

Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.13.27.100.16

2.568,38Cadauno

Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.13.27.100.17

3.305,08Cadauno

Batteria a vapore a 2 R.13.27.100.18

1.544,42Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 4 R.13.27.100.19

2.615,02Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 6 R.13.27.100.20

3.329,46Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 8 R.13.27.100.21

4.112,80Cadauno

Sezione ventil. a bassa pressione con motore.13.27.100.22

5.552,28Cadauno

Sezione ventil. ad alta pressione con motore.13.27.100.23

6.254,00Cadauno

Sezione contenimento filtro rotativo verticale.13.27.100.24

1.665,26Cadauno

Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).13.27.100.25

2.973,30Cadauno

Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%).13.27.100.26

6.860,32Cadauno

Sovrapprezzo per motore a 2 velocità.13.27.100.27

868,14Cadauno

Recuperatore di calore aria-aria con efficienza > 50 %.13.27.100.28

9.596,18Cadauno

Serranda di free-cooling per recuperatore.13.27.100.29

544,84Cadauno

Centrale di trattamento aria a sezioni componibili con portata d'aria di mc/h 24000/34000.
Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio,
portata d'aria di mc/h 24000/34000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri
misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

13.27.110

Serranda frontale e comando manuale.13.27.110.1

1.105,58Cadauno

Sezione filtrante piana.13.27.110.2

1.047,28Cadauno

Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).13.27.110.3
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483,36Cadauno

Filtro piano metallico (Eff. > 70%).13.27.110.4

784,40Cadauno

Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).13.27.110.5

583,00Cadauno

Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.13.27.110.6

2.983,90Cadauno

Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.13.27.110.7

4.400,06Cadauno

Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento.13.27.110.8

879,80Cadauno

Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred.13.27.110.9

1.474,46Cadauno

Sezione con umidificazione a perdere.13.27.110.10

4.126,58Cadauno

Sezione con umidificazione spinta.13.27.110.11

4.327,98Cadauno

Separatore di gocce.13.27.110.12

1.128,90Cadauno

Batteria per acqua calda a 2 R.13.27.110.13

1.344,08Cadauno

Batteria per acqua calda a 3 R.13.27.110.14

1.817,90Cadauno

Batteria per acqua calda a 4 R.13.27.110.15

2.330,94Cadauno

Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.13.27.110.16

3.448,18Cadauno

Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.13.27.110.17

4.482,74Cadauno

Batteria a vapore a 2 R.13.27.110.18

2.163,46Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 4 R.13.27.110.19

3.317,80Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 6 R.13.27.110.20

4.696,86Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 8 R.13.27.110.21

5.838,48Cadauno

Sezione ventil. a bassa pressione con motore.13.27.110.22

6.956,78Cadauno

Sezione ventil. ad alta pressione con motore.13.27.110.23

8.298,74Cadauno

Sezione contenimento filtro rotativo verticale.13.27.110.24

1.855,00Cadauno

Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).13.27.110.25

4.089,48Cadauno

Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%).13.27.110.26

9.678,86Cadauno

Sovrapprezzo per motore a 2 velocità.13.27.110.27

868,14Cadauno
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Recuperatore di calore aria-aria con efficienza > 50 %.13.27.110.28

11.774,48Cadauno

Serranda di free-cooling per recuperatore.13.27.110.29

683,70Cadauno

Centrale di trattamento aria a sezioni componibili con portata d'aria di mc/h 35000/49000.
Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio,
portata d'aria di mc/h 35000/49000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri
misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

13.27.120

Serranda frontale e comando manuale.13.27.120.1

1.652,54Cadauno

Sezione filtrante piana.13.27.120.2

1.224,30Cadauno

Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).13.27.120.3

594,66Cadauno

Filtro piano metallico (Eff. > 70%).13.27.120.4

1.023,96Cadauno

Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).13.27.120.5

749,42Cadauno

Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.13.27.120.6

3.970,76Cadauno

Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.13.27.120.7

6.017,62Cadauno

Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento.13.27.120.8

951,88Cadauno

Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred.13.27.120.9

1.675,86Cadauno

Sezione con umidificazione a perdere.13.27.120.10

4.863,28Cadauno

Sezione con umidificazione spinta.13.27.120.11

4.909,92Cadauno

Separatore di gocce.13.27.120.12

1.402,38Cadauno

Batteria per acqua calda a 2 R.13.27.120.13

1.652,54Cadauno

Batteria per acqua calda a 3 R.13.27.120.14

2.283,24Cadauno

Batteria per acqua calda a 4 R.13.27.120.15

2.925,60Cadauno

Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.13.27.120.16

4.362,96Cadauno

Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.13.27.120.17

5.707,04Cadauno

Batteria a vapore a 2 R.13.27.120.18

2.675,44Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 4 R.13.27.120.19

4.494,40Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 6 R.13.27.120.20

6.003,84Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 8 R.13.27.120.21
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7.598,08Cadauno

Sezione ventil. a bassa pressione con motore.13.27.120.22

10.749,46Cadauno

Sezione ventil. ad alta pressione con motore.13.27.120.23

11.867,76Cadauno

Sezione contenimento filtro rotativo verticale.13.27.120.24

2.033,08Cadauno

Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).13.27.120.25

5.220,50Cadauno

Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%).13.27.120.26

12.199,54Cadauno

Sovrapprezzo per motore a 2 velocità.13.27.120.27

1.247,62Cadauno

Recuperatore di calore aria-aria con efficienza > 50 %.13.27.120.28

13.622,06Cadauno

Serranda di free-cooling per recuperatore.13.27.120.29

683,70Cadauno

Centrale di trattamento aria a sezioni componibili con portata d'aria di mc/h 44000/62000.
Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio,
portata d'aria di mc/h 44000/62000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri
misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

13.27.130

Serranda frontale e comando manuale.13.27.130.1

2.057,46Cadauno

Sezione filtrante piana.13.27.130.2

1.297,44Cadauno

Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).13.27.130.3

736,70Cadauno

Filtro piano metallico (Eff. > 70%).13.27.130.4

1.270,94Cadauno

Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).13.27.130.5

927,50Cadauno

Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.13.27.130.6

4.685,20Cadauno

Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.13.27.130.7

8.193,80Cadauno

Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento.13.27.130.8

1.023,96Cadauno

Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred.13.27.130.9

1.736,28Cadauno

Sezione con umidificazione a perdere.13.27.130.10

6.265,66Cadauno

Sezione con umidificazione spinta.13.27.130.11

5.326,50Cadauno

Separatore di gocce.13.27.130.12

2.009,76Cadauno

Batteria per acqua calda a 2 R.13.27.130.13

1.986,44Cadauno

Batteria per acqua calda a 3 R.13.27.130.14

2.687,10Cadauno
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Batteria per acqua calda a 4 R.13.27.130.15

3.448,18Cadauno

Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.13.27.130.16

5.160,08Cadauno

Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.13.27.130.17

6.754,32Cadauno

Batteria a vapore a 2 R.13.27.130.18

3.246,78Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 4 R.13.27.130.19

5.243,82Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 6 R.13.27.130.20

7.158,18Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 8 R.13.27.130.21

8.763,02Cadauno

Sezione ventil. a bassa pressione con motore.13.27.130.22

13.151,42Cadauno

Sezione ventil. ad alta pressione con motore.13.27.130.23

15.648,78Cadauno

Sezione contenimento filtro rotativo verticale.13.27.130.24

2.092,44Cadauno

Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).13.27.130.25

5.910,56Cadauno

Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%).13.27.130.26

13.757,74Cadauno

Sovrapprezzo per motore a 2 velocità.13.27.130.27

1.224,30Cadauno

Recuperatore di calore aria-aria con efficienza > 50 %.13.27.130.28

16.850,82Cadauno

Serranda di free-cooling per recuperatore.13.27.130.29

683,70Cadauno

Centrale di trattamento aria a sezioni componibili con portata d'aria di mc/h 65000/90000.
Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio,
portata d'aria di mc/h 65000/90000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri
misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.

13.27.140

Serranda frontale e comando manuale.13.27.140.1

2.283,24Cadauno

Sezione filtrante piana.13.27.140.2

1.521,10Cadauno

Filtro piano acrilico (Eff. > 75%).13.27.140.3

986,86Cadauno

Filtro piano metallico (Eff. > 70%).13.27.140.4

1.783,98Cadauno

Filtro piano acrilico (Eff. > 90%).13.27.140.5

1.260,34Cadauno

Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale.13.27.140.6

6.207,36Cadauno

Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande.13.27.140.7

9.881,32Cadauno

Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento.13.27.140.8
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Refrigeratore d'acqua con condensazione in aria, costituito da uno o più compressori scroll per potenze frigorifere nominali
complessive fino a 160 kW in versione silenziata e con ventilatori assiali.
Produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria, costituito da uno o più compressori scroll per potenze frigorifere nominali
complessive fino a 160 kW in versione SILENZIATA, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di evaporatore con
scambiatore a piastre, ventilatori di espulsione aria di tipo ASSIALE, griglia di protezione per batterie del condensatore, supporti
ammortizzatori per motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica antigelo sull'evaporatore,
termostato di sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo, pannello comandi

13.28.10
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1.128,90Cadauno

Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred.13.27.140.9

1.973,72Cadauno

Sezione con umidificazione a perdere.13.27.140.10

7.420,00Cadauno

Sezione con umidificazione spinta.13.27.140.11

6.515,82Cadauno

Separatore di gocce.13.27.140.12

2.460,26Cadauno

Batteria per acqua calda a 2 R.13.27.140.13

2.960,58Cadauno

Batteria per acqua calda a 3 R.13.27.140.14

4.066,16Cadauno

Batteria per acqua calda a 4 R.13.27.140.15

5.160,08Cadauno

Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.13.27.140.16

7.586,42Cadauno

Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R.13.27.140.17

9.869,66Cadauno

Batteria a vapore a 2 R.13.27.140.18

4.554,82Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 4 R.13.27.140.19

7.751,78Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 6 R.13.27.140.20

10.369,98Cadauno

Batteria ad espansione diretta a 8 R.13.27.140.21

12.948,96Cadauno

Sezione ventil. a bassa pressione con motore.13.27.140.22

15.814,14Cadauno

Sezione ventil. ad alta pressione con motore.13.27.140.23

17.871,60Cadauno

Sezione contenimento filtro rotativo verticale.13.27.140.24

2.283,24Cadauno

Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%).13.27.140.25

8.430,18Cadauno

Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%).13.27.140.26

17.812,24Cadauno

Sovrapprezzo per motore a 2 velocità.13.27.140.27

1.237,02Cadauno

Recuperatore di calore aria-aria con efficienza > 50 %.13.27.140.28

23.375,12Cadauno

Serranda di free-cooling per recuperatore.13.27.140.29

683,70Cadauno

PRODUTTORI DI ACQUA REFRIGERATA13.28
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Refrigeratore d'acqua con condensazione in aria, costituito da due o più compressori a vite per potenze frigorifere nominali
complessive da 230 a 1.300 kW in versione silenziata e con ventilatori assiali.
Produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria, costituito da due o più compressori a vite per potenze frigorifere nominali
complessive da 230 a 1.300 kW in versione SILENZIATA, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di evaporatore a fascio
tubiero, ventilatori di espulsione aria di tipo ASSIALE, griglia di protezione per batterie del condensatore, supporti ammortizzatori per
motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica antigelo sull'evaporatore, termostato di sicurezza,
pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo, pannello comandi remoto, telaio, mobile

13.28.14
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sicurezza, pressostato sicurezza, pressostato differenziale, gestione controllo, pannello
remoto, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in
funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una
quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35°
C.

Quota fissa per ciascun refrigeratore.13.28.10.1

3.167,28Cadauno

Quota variabile.13.28.10.2

232,14kW

Refrigeratore d'acqua con condensazione in aria, costituito da uno o più compressori alternativi semiermetici per potenze frigorifere
nominali complessive da 100 a 500 kW in versione con ventilatori assiali.
Produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria, costituito da uno o più compressori alternativi semiermetici per potenze
frigorifere nominali complessive da 100 a 500 kW, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di evaporatore a fascio tubiero,
ventilatori di espulsione aria di tipo ASSIALE, griglia di protezione per batterie del condensatore, supporti ammortizzatori per
motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica antigelo sull'evaporatore, termostato di sicurezza,
pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo, pannello comandi remoto, telaio, mobile
di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso
le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della
potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C.

13.28.11

Quota fissa per ciascun refrigeratore.13.28.11.1

14.644,96Cadauno

Quota variabile.13.28.11.2

170,66kW

Refrigeratore d'acqua con condensazione in aria, costituito da uno o più compressori alternativi semiermetici per potenze frigorifere
nominali complessive da 100 a 500 kW in versione silenziata e con ventilatori assiali.
Produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria, costituito da uno o più compressori alternativi semiermetici per potenze
frigorifere nominali complessive da 100 a 500 kW in versione SILENZIATA, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di
evaporatore a fascio tubiero, ventilatori di espulsione aria di tipo ASSIALE, griglia di protezione per batterie del condensatore, supporti
ammortizzatori per motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica antigelo sull'evaporatore,
termostato di sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo, pannello comandi
remoto, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in
funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una
quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35°
C.

13.28.12

Quota fissa per ciascun refrigeratore .13.28.12.1

17.089,32Cadauno

Quota variabile.13.28.12.2

195,04kW

Refrigeratore d'acqua con condensazione in aria, costituito da un compressore a vite per potenze frigorifere nominali complessive da
110 a 400 kW in versione silenziata e con ventilatori assiali.
Produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria, costituito da un compressore a vite per potenze frigorifere nominali
complessive da 110 a 400 kW in versione SILENZIATA, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di evaporatore a fascio
tubiero, ventilatori di espulsione aria di tipo ASSIALE, griglia di protezione per batterie del condensatore, supporti ammortizzatori per
motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica antigelo sull'evaporatore, termostato di sicurezza,
pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo, pannello comandi remoto, telaio, mobile
di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso
le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della
potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C.

13.28.13

Quota fissa per ciascun refrigeratore.13.28.13.1

14.644,96Cadauno

Quota variabile.13.28.13.2

153,70kW
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Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione in aria, costituito da uno o più compressori scroll per potenze frigorifere
nominali complessive fino a 160 kW in versione silenziata e con ventilatori assiali.
Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in aria, costituito da uno o più compressori scroll per potenze
frigorifere nominali complessive fino a 160 kW in versione SILENZIATA, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di
evaporatore con scambiatore a piastre, ventilatori di espulsione aria di tipo ASSIALE, griglia di protezione per batterie del
condensatore, supporti ammortizzatori per motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica antigelo
sull'evaporatore, termostato di sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo,
pannello comandi remoto, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la
messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa

13.28.20
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pressostato sicurezza, pressostato differenziale, gestione controllo, pannello remoto, telaio,
di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso
le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della
potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C.

Quota fissa per ciascun refrigeratore.13.28.14.1

17.089,32Cadauno

Quota variabile.13.28.14.2

172,78kW

Refrigeratore d'acqua con condensazione in aria, costituito da un compressore a vite per potenze frigorifere nominali complessive da
110 a 400 kW in versione extra silenziata e con ventilatori assiali.
Produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria, costituito da un compressore a vite per potenze frigorifere nominali
complessive da 110 a 400 kW in versione EXTRA SILENZIATA, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di evaporatore a
fascio tubiero, ventilatori di espulsione aria di tipo ASSIALE, griglia di protezione per batterie del condensatore, supporti ammortizzatori
per motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica antigelo sull'evaporatore, termostato di
sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo, pannello comandi remoto,
telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il
collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una quota variabile
in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C.

13.28.15

Quota fissa per ciascun refrigeratore.13.28.15.1

17.089,32Cadauno

Quota variabile.13.28.15.2

172,78kW

Refrigeratore d'acqua con condensazione in aria, costituito da due o più compressori a vite per potenze frigorifere nominali
complessive da 230 a 1.300 kW in versione extra silenziata e con ventilatori assiali.
Produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria, costituito da due o più compressori a vite per potenze frigorifere nominali
complessive da 230 a 1.300 kW in versione EXTRA SILENZIATA, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di evaporatore a
fascio tubiero, ventilatori di espulsione aria di tipo ASSIALE, griglia di protezione per batterie del condensatore, supporti ammortizzatori
per motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica antigelo sull'evaporatore, termostato di
sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo, pannello comandi remoto,
telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il
collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una quota variabile
in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C.

13.28.16

Quota fissa per ciascun refrigeratore.13.28.16.1

19.520,96Cadauno

Quota variabile.13.28.16.2

186,56kW

Refrigeratore d'acqua con condensazione in aria, costituito da uno o più compressori scroll per potenze frigorifere nominali
complessive fino a 90 kW in versione con ventilatori centrifughi.
Produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria, costituito da uno o più compressori scroll per potenze frigorifere nominali
complessive fino a 90 kW, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di evaporatore con scambiatore a piastre, ventilatori di
espulsione aria di tipo CENTRIFUGO, supporti ammortizzatori per motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio,
resistenza elettrica antigelo sull'evaporatore, termostato di sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda
elettronica di gestione e controllo, pannello comandi remoto, telaio, mobile di copertura, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici,
la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota
fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria
esterna 35° C.

13.28.17

Quota fissa per ciascun refrigeratore.13.28.17.1

3.847,80Cadauno

Quota variabile.13.28.17.2

274,54kW
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Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione in aria, costituito da due o più compressori a vite per potenze frigorifere
nominali complessive da 230 a 1.300 kW in versione silenziata e con ventilatori assiali.
Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in aria, costituito da due o più compressori a vite per potenze
frigorifere nominali complessive da 230 a 1.300 kW in versione SILENZIATA, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di
evaporatore a fascio tubiero, ventilatori di espulsione aria di tipo ASSIALE, griglia di protezione per batterie del condensatore, supporti
ammortizzatori per motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica antigelo sull'evaporatore,
termostato di sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo, pannello comandi
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collegamento. refrigeratore quota
più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria
esterna 35° C.

Quota fissa per ciascun refrigeratore.13.28.20.1

3.011,46Cadauno

Quota variabile.13.28.20.2

319,06kW

Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione in aria, costituito da uno o più compressori alternativi semiermetici per
potenze frigorifere nominali complessive da 100 a 500 kW in versione con ventilatori assiali.
Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in aria, costituito da uno o più compressori alternativi
semiermetici per potenze frigorifere nominali complessive da 100 a 500 kW, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di
evaporatore a fascio tubiero, ventilatori di espulsione aria di tipo ASSIALE, griglia di protezione per batterie del condensatore, supporti
ammortizzatori per motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica antigelo sull'evaporatore,
termostato di sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo, pannello comandi
remoto, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in
funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una
quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35°
C.

13.28.21

Quota fissa per ciascun refrigeratore.13.28.21.1

16.638,82Cadauno

Quota variabile.13.28.21.2

193,98kW

Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione in aria, costituito da uno o più compressori alternativi semiermetici per
potenze frigorifere nominali complessive da 100 a 500 kW in versione silenziata e con ventilatori assiali.
Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in aria, costituito da uno o più compressori alternativi
semiermetici per potenze frigorifere nominali complessive da 100 a 500 kW in versione SILENZIATA, funzionante con gas frigorifero
ecologico, completo di evaporatore a fascio tubiero, ventilatori di espulsione aria di tipo ASSIALE, griglia di protezione per batterie del
condensatore, supporti ammortizzatori per motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica antigelo
sull'evaporatore, termostato di sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo,
pannello comandi remoto, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la
messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa
più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria
esterna 35° C.

13.28.22

Quota fissa per ciascun refrigeratore.13.28.22.1

19.430,86Cadauno

Quota variabile.13.28.22.2

221,54kW

Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione in aria, costituito da un compressore a vite per potenze frigorifere
nominali complessive da 110 a 400 kW in versione silenziata e con ventilatori assiali.
Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in aria, costituito da un compressore a vite per potenze
frigorifere nominali complessive da 110 a 400 kW in versione SILENZIATA, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di
evaporatore a fascio tubiero, ventilatori di espulsione aria di tipo ASSIALE, griglia di protezione per batterie del condensatore, supporti
ammortizzatori per motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica antigelo sull'evaporatore,
termostato di sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo, pannello comandi
remoto, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in
funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una
quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35°
C.

13.28.23

Quota fissa per ciascun refrigeratore.13.28.23.1

16.638,82Cadauno

Quota variabile.13.28.23.2

173,84kW
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Accessorio per refrigeratore d'acqua con condensazione in aria e compressori scroll oppure alternativi costituito da dispositivo per
basse temperature esterne.
Accessorio per produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria e compressori scroll oppure alternativi con potenze frigorifere
nominali complessive fino a 500 kW, costituito da DISPOSITIVO PER BASSE TEMPERATURE ESTERNE da applicare sui refrigeratori per
diminuire la portata d'aria al condensatore e consentire il funzionamento anche con basse temperature esterne. Il dispositivo è
valutato con una quota fissa per ciascun refrigeratore più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata
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sicurezza, pressostato sicurezza, pressostato differenziale, gestione controllo, pannello
remoto, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in
funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una
quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35°
C.

Quota fissa per ciascun refrigeratore.13.28.24.1

19.430,86Cadauno

Quota variabile.13.28.24.2

196,10kW

Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione in aria, costituito da un compressore a vite per potenze frigorifere
nominali complessive da 110 a 400 kW in versione extra silenziata e con ventilatori assiali.
Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in aria, costituito da un compressore a vite per potenze
frigorifere nominali complessive da 110 a 400 kW in versione EXTRA SILENZIATA, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo
di evaporatore a fascio tubiero, ventilatori di espulsione aria di tipo ASSIALE, griglia di protezione per batterie del condensatore,
supporti ammortizzatori per motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica antigelo
sull'evaporatore, termostato di sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo,
pannello comandi remoto, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la
messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa
più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria
esterna 35° C.

13.28.25

Quota fissa per ciascun refrigeratore.13.28.25.1

19.430,86Cadauno

Quota variabile.13.28.25.2

196,10kW

Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione in aria, costituito da due o più compressori a vite per potenze frigorifere
nominali complessive da 230 a 1.300 kW in versione extra silenziata e con ventilatori assiali.
Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in aria, costituito da due o più compressori a vite per potenze
frigorifere nominali complessive da 230 a 1.300 kW in versione EXTRA SILENZIATA, funzionante con gas frigorifero ecologico,
completo di evaporatore a fascio tubiero, ventilatori di espulsione aria di tipo ASSIALE, griglia di protezione per batterie del
condensatore, supporti ammortizzatori per motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica antigelo
sull'evaporatore, termostato di sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo,
pannello comandi remoto, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la
messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa
più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria
esterna 35° C.

13.28.26

Quota fissa per ciascun refrigeratore.13.28.26.1

22.172,02Cadauno

Quota variabile.13.28.26.2

213,06kW

Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione in aria, costituito da uno o più compressori scroll per potenze frigorifere
nominali complessive fino a 90 kW in versione con ventilatori centrifughi.
Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in aria, costituito da uno o più compressori scroll per potenze
frigorifere nominali complessive fino a 90 kW, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di evaporatore con scambiatore a
piastre, ventilatori di espulsione aria di tipo CENTRIFUGO, supporti ammortizzatori per motocompressore, resistenza elettrica di
riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica antigelo sull'evaporatore, termostato di sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato
differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo, pannello comandi remoto, telaio, mobile di copertura, compreso i collegamenti
idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è
valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C,
salto termico 5° C, aria esterna 35° C.

13.28.27

Quota fissa per ciascun refrigeratore.13.28.27.1

4.361,90Cadauno

Quota variabile.13.28.27.2

311,64kW
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Accessorio per refrigeratore d'acqua con condensazione in aria o acqua di potenza frigorifera nominale fino a 35 kW costituito da
modulo idronico.
Accessorio per produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria o acqua di potenza frigorifera nominale fino a 35 kW
costituito da MODULO IDRONICO completo di serbatoio di accumulo, elettropompa di circolazione, vaso d'espansione, filtro acqua,
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con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C.

Quota fissa per ciascun refrigeratore.13.28.30.1

87,98Cadauno

Quota variabile.13.28.30.2

9,65kW

Accessorio per refrigeratore d'acqua con condensazione in aria e compressori a vite costituito da dispositivo per basse temperature
esterne.
Accessorio per produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria e compressori a vite con potenze frigorifere nominali
complessive da 110 a 1300 kW, costituito da DISPOSITIVO PER BASSE TEMPERATURE ESTERNE da applicare sui refrigeratori per
diminuire la portata d'aria al condensatore e consentire il funzionamento anche con basse temperature esterne. Il dispositivo è
valutato con una quota fissa per ciascun refrigeratore più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata
con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C.

13.28.31

Quota fissa per ciascun refrigeratore.13.28.31.1

350,86Cadauno

Quota variabile.13.28.31.2

5,62kW

Accessorio per refrigeratore d'acqua con condensazione in aria e compressori scroll oppure alternativi costituito da recuperatore
parziale del calore di condensazione.
Accessorio per produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria o acqua e compressori scroll con potenze frigorifere nominali
complessive da 35 a 160 kW, costituito da RECUPERATORE PARZIALE del calore di condensazione da applicare sui refrigeratori per
consentire la produzione di acqua calda alla temperatura di 40°/50° C. L'accessorio è valutato con una quota fissa per ciascun
refrigeratore più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico
5° C, aria esterna 35° C.

13.28.32

Quota fissa per ciascun refrigeratore.13.28.32.1

1.182,96Cadauno

Quota variabile.13.28.32.2

42,72kW

Accessorio per refrigeratore d'acqua con condensazione in aria o acqua e compressori a vite oppure alternativi costituito da
recuperatore parziale del calore di condensazione.
Accessorio per produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria o acqua e compressori a vite oppure alternativi con potenze
frigorifere nominali complessive da 110 a 1300 kW, costituito da RECUPERATORE PARZIALE del calore di condensazione da applicare
sui refrigeratori per consentire la produzione di acqua calda alla temperatura di 40°/50° C. L'accessorio è valutato con una quota fissa
per ciascun refrigeratore più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C,
salto termico 5° C, aria esterna 35° C

13.28.33

Quota fissa per ciascun refrigeratore.13.28.33.1

1.661,02Cadauno

Quota variabile.13.28.33.2

26,61kW

Accessorio per refrigeratore d'acqua con condensazione in aria o acqua e compressori a vite oppure alternativi costituito da
recuperatore totale del calore di condensazione.
Accessorio per produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria o acqua e compressori a vite oppure alternativi con potenze
frigorifere nominali complessive da 110 a 1300 kW, costituito da RECUPERATORE TOTALE del calore di condensazione da applicare sui
refrigeratori per consentire la produzione di acqua calda alla temperatura di 40°/50° C. L'accessorio è valutato con una quota fissa per
ciascun refrigeratore più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto
termico 5° C, aria esterna 35° C.

13.28.34

Quota fissa per ciascun refrigeratore.13.28.34.1

3.654,88Cadauno

Quota variabile.13.28.34.2

33,71kW
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resistenza elettrica antigelo per accumulo, interruttore magnetotermico per elettropompa, mobile di protezione, il tutto già assemblato
e pronto per il funzionamento escluso collegamenti elettrici ed idraulici. Il modulo idronico è valutato con una quota fissa per ciascun
refrigeratore più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico
5° C, aria esterna 35° C.

Quota fissa per ciascun refrigeratore.13.28.35.1

424,00Cadauno

Quota variabile.13.28.35.2

41,98kW

Accessorio per refrigeratore d'acqua con condensazione in aria o acqua di potenza frigorifera nominale da 35 a 250 kW costituito da
modulo idronico.
Accessorio per produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria o acqua di potenza frigorifera nominale da 35 a 250 kW
costituito da MODULO IDRONICO completo di serbatoio di accumulo, elettropompa di circolazione, vaso d'espansione, filtro acqua,
resistenza elettrica antigelo per accumulo, interruttore magnetotermico per elettropompa, mobile di protezione, il tutto già assemblato
e pronto per il funzionamento escluso collegamenti elettrici ed idraulici. Il modulo idronico è valutato con una quota fissa per ciascun
refrigeratore più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico
5° C, aria esterna 35° C.

13.28.36

Quota fissa per ciascun refrigeratore.13.28.36.1

964,60Cadauno

Quota variabile.13.28.36.2

26,61kW

Piccolo produttore di acqua refrigerata da abbinare a gruppo termico per impianti autonomi.
Piccolo produttore di acqua refrigerata funzionante con gas frigorifero ecologico da abbinare a gruppo termico per impianti autonomi
di riscaldamento e raffrescamento, costituito da UNITA' MOTOCONDENSANTE raffreddata ad aria o acqua all'interno della quale
trovano posto il compressore rotativo, lo scambiatore ed il circuito frigorifero, MODULO PENSILE all'interno del quale trovano posto
l'evaporatore, la pompa di circolazione, l'accumulo inerziale da 25 lt, la valvola a 3 vie, la valvola di sicurezza, il quadro di comando e
controllo con microprocessore, LINEE FRIGORIFERE precaricate per il collegamento unità motocondensante e modulo pensile. Il
modulo pensile, installato all'interno dell'unita' immobiliare, contiene tutte i dispositivi che consentono il collegamento idraulico con il
gruppo termico, con il circuito di utilizzazione e con i collegamenti elettrici. Nel prezzo non sono compresi i collegamenti idraulici con il
gruppo termico ed i collegamenti elettrici. Potenzialità frigorifera utile con acqua in uscita a 7° C, salto termico fra andata e ritorno 5°
C, temperatura aria esterna 35° C per le unità con condensazione in aria, temperatura di condensazione 48° C per le unità con
condensazione in acqua: PF (kW). Potenza elettrica assorbita con alimentazione monofase a 220 V: PA (kW).

13.28.40

Unità con condensazione in aria. PF = 3,6 - PA = 1,5.13.28.40.1

3.267,98Cadauno

Unità con condensazione in aria. PF = 6,3 - PA = 3,0.13.28.40.2

3.602,94Cadauno

Unità con condensazione in acqua. PF = 3,6 - PA = 1,4.13.28.40.3

3.988,78Cadauno

Unità con condensazione in acqua. PF = 6,8 - PA = 2,7.13.28.40.4

4.233,64Cadauno

Accessorio per piccolo produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria da abbinare a gruppo termico per impianti autonomi.
Accessorio per piccolo produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria da abbinare a gruppo termico per impianti autonomi
di riscaldamento e raffrescamento, costituito da dispositivo per funzionamento con basse temperature esterne.

13.28.41

177,02Cadauno

Refrigeratore d'acqua con condensazione in acqua, costituito da uno o più compressori scroll o alternativi per potenze frigorifere
nominali complessive fino a 115 kW.
Produttore di acqua refrigerata con condensazione in acqua, costituito da uno o più compressori scroll o alternativi per potenze
frigorifere nominali complessive fino a 115 kW, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di evaporatore e condensatore con
scambiatori a piastre, insonorizzazione del vano compressori, supporti ammortizzatori per motocompressore, resistenza elettrica di
riscaldamento dell'olio, valvola pressostatica per la modulazione dell'acqua al condensatore, termostato di sicurezza, pressostato di
sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo, pannello comandi remoto, telaio, mobile di copertura,
compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di
collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale
valutata con acqua all'evaporatore 7°/12° C ed acqua al condensatore 30°/35° C.

13.28.50

Quota fissa per ciascun refrigeratore.13.28.50.1

3.694,10Cadauno

Quota variabile.13.28.50.2
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184,44kW

Refrigeratore d'acqua con condensazione in acqua, costituito da uno o più compressori alternativi semiermetici per potenze frigorifere
nominali complessive da 115 kW fino a 800 kW.
Produttore di acqua refrigerata con condensazione in acqua, costituito da uno o più compressori alternativi semiermetici per potenze
frigorifere nominali complessive da 115 kW fino a 800 kW, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di evaporatore e
condensatore con scambiatori a fascio tubiero, dispositivo di parzializzazione della potenza, insonorizzazione del vano compressori,
supporti ammortizzatori per motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, termostato di sicurezza, pressostato di
sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo, pannello comandi remoto, telaio, mobile di
contenimento, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche
di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale
valutata con acqua all'evaporatore 7°/12° C ed acqua al condensatore 30°/35° C.

13.28.51

Quota fissa per ciascun refrigeratore.13.28.51.1

809,84Cadauno

Quota variabile.13.28.51.2

173,84kW

Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione in acqua, costituito da uno o più compressori scroll o alternativi per
potenze frigorifere nominali complessive fino a 115 kW.
Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in acqua, costituito da uno o più compressori scroll o alternativi
per potenze frigorifere nominali complessive fino a 115 kW, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di evaporatore e
condensatore con scambiatori a piastre, insonorizzazione del vano compressori, supporti ammortizzatori per motocompressore,
resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, valvola pressostatica per la modulazione dell'acqua al condensatore, termostato di
sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo, pannello comandi remoto,
telaio, mobile di copertura, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche
ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza
frigorifera nominale valutata con acqua all'evaporatore 7°/12° C ed acqua al condensatore 30°/35° C.

13.28.60

Quota fissa per ciascun refrigeratore.13.28.60.1

4.206,08Cadauno

Quota variabile.13.28.60.2

209,88kW

Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione in acqua, costituito da uno o più compressori alternativi semiermetici per
potenze frigorifere nominali complessive da 115 kW fino a 800 kW.
Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in acqua, costituito da uno o più compressori alternativi
semiermetici per potenze frigorifere nominali complessive da 115 kW fino a 800 kW, funzionante con gas frigorifero ecologico,
completo di evaporatore e condensatore con scambiatori a fascio tubiero, dispositivo di parzializzazione della potenza, insonorizzazione
del vano compressori, supporti ammortizzatori per motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, termostato di
sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo, pannello comandi remoto,
telaio, mobile di contenimento, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee
idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della
potenza frigorifera nominale valutata con acqua all'evaporatore 7°/12° C ed acqua al condensatore 30°/35° C.

13.28.61

Quota fissa per ciascun refrigeratore.13.28.61.1

11.156,50Cadauno

Quota variabile.13.28.61.2

199,28kW

Produttore di acqua refrigerata ad assorbimento alimentato a gas combustibile con ciclo ad ammoniaca.
Produttore di acqua refrigerata con ciclo ad assorbimento ad ammoniaca alimentato a gas combustibile e condensato in aria,
corredato dei dispositivi di regolazione e sicurezza. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera del refrigeratore, i collegamenti
idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore può
essere fornito in versione solo raffreddamento od anche riscaldamento e raffrescamento ed inoltre può essere assemblato in più unità
per ottenere potenze multiple del modulo base. Potenza utile frigorifera con acqua 7°/12° ed aria a 35° C: 17,5 kW. Potenza termica
consumata in raffreddamento: 23,7 kW. Potenza utile termica: 28,4 kW. Potenza termica consumata in riscaldamento: 31,0 kW.
Potenza elettrica massima assorbita: 0,90 kW.

13.28.70

Versione solo raffreddamento.13.28.70.1

12.533,44Cadauno

Versione riscaldamento e raffreddamento.13.28.70.2

15.660,44Cadauno

Maggiorazione per pannellatura in acciaio inox.13.28.70.3

1.092,86Cadauno
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Maggiorazione per versione silenziata.13.28.70.4

1.621,80Cadauno

Produttore di acqua refrigerata ad assorbimento alimentato a gas combustibile per potenze frigorifere da 140 a 350 kW.
Produttore di acqua refrigerata con ciclo ad assorbimento a bromuro di litio del tipo a semplice effetto per potenze frigorifere da 140 a
350 kW, alimentato a gas combustibile e condensato in acqua di torre (o di pozzo), corredato dei dispositivi di regolazione e sicurezza.
Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera del refrigeratore, i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il
collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore, in grado di erogare energia frigorifera ed energia
termica di pari potenzialità, è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale
valutata con acqua all'evaporatore 7°/12° ed acqua al condensatore a 32° C.

13.28.75

Quota fissa.13.28.75.1

57.907,80Cadauno

Quota variabile.13.28.75.2

502,44kW

Produttore di acqua refrigerata ad assorbimento alimentato ad acqua calda per potenze frigorifere da 350 a 2100 kW.
Produttore di acqua refrigerata con ciclo ad assorbimento a bromuro di litio del tipo a semplice effetto per potenze frigorifere da 350 a
2100 kW, alimentato ad acqua calda (o surriscaldata o vapore) e condensato in acqua di torre (o di pozzo), corredato dei dispositivi di
regolazione e sicurezza. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera del refrigeratore, i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa
in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più
una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua all'evaporatore 7°/12°, acqua surriscaldata a
150°C ed acqua al condensatore a 32° C.

13.28.80

Quota fissa.13.28.80.1

124.821,36Cadauno

Quota variabile.13.28.80.2

83,74kW

TORRI EVAPORATIVE13.29

Torre evaporativa con ventilatori centrifughi.
Torre evaporativa per raffreddare l'acqua ad una temperatura prossima a quella del bulbo umido dell'aria esterna, costituita da
carcassa metallica autoportante, ventilatori centrifughi con motore trifase, pacco di scambio in materiale sintetico, collettore di
distribuzione acqua, separatore di gocce. Sono esclusi i collegamenti elettrici. La potenza di raffreddamento è valutata con acqua
entrante a 35° C, salto termico 6° C, temperatura aria entrante 23,5° C b.u. Potenza di raffreddamento non inferiore a: PR (kW).
Potenza elettrica indicativa assorbita dai ventilatori: PA (kW). Peso indicativo: PS (Kg).

13.29.10

PR = 32,5 PA = 1,5 PS = 140.13.29.10.1

2.584,28Cadauno

PR = 44,1 PA = 1,5 PS = 140.13.29.10.2

2.719,96Cadauno

PR = 50,0 PA = 1,5 PS = 150.13.29.10.3

3.138,66Cadauno

PR = 65,1 PA = 1,5 PS = 160.13.29.10.4

3.224,52Cadauno

PR = 100,0 PA = 1,5 PS = 210.13.29.10.5

3.937,90Cadauno

PR = 116,2 PA = 1,5 PS = 230.13.29.10.6

4.049,20Cadauno

PR = 151,1 PA = 2,2 PS = 310.13.29.10.7

5.168,56Cadauno

PR = 174,3 PA = 2,2 PS = 330.13.29.10.8

5.587,26Cadauno

PR = 197,6 PA = 2,2 PS = 350.13.29.10.9

5.859,68Cadauno

PR = 232,5 PA = 3,0 PS = 450.13.29.10.10
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6.128,92Cadauno

PR = 303,3 PA = 4,0 PS = 780.13.29.10.11

8.307,22Cadauno

PR = 395,3 PA = 4,0 PS = 780.13.29.10.12

9.131,90Cadauno

PR = 465,1 PA = 5,5 PS = 880.13.29.10.13

10.632,86Cadauno

PR = 523,2 PA = 5,5 PS = 890.13.29.10.14

12.257,84Cadauno

PR = 604,6 PA = 9,2 PS = 1200.13.29.10.15

13.784,24Cadauno

PR = 697,6 PA = 9,2 PS = 1220.13.29.10.16

16.614,44Cadauno

PR = 790,7 PA = 9,2 PS = 1250.13.29.10.17

17.514,38Cadauno

PR = 930,2 PA = 11,0 PS = 1500.13.29.10.18

18.597,70Cadauno

PR = 1046,5 PA = 11,0 PS = 1530.13.29.10.19

20.996,48Cadauno

Resistenza elettrica antigelo con termostato.13.29.10.20

399,62Cadauno

Torre evaporativa assiale.
Torre evaporativa di tipo assiale idonea a raffreddare l'acqua ad una temperatura prossima a quella del bulbo umido dell'aria esterna,
costituita da bacino e contenitore in vetroresina, pacco di scambio termico in PVC rigido, distributore dell'acqua rotante con separatore
di gocce, ventilatore assiale a basso consumo di energia. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera della torre comprensiva dei
collegamenti idraulici ed elettrici con esclusione delle linee idrauliche ed elettriche di adduzione. La potenza di raffreddamento è
valutata con acqua entrante a 35°C, salto termico 5,5°C, temperatura aria entrante 25,5° C b.u. Potenza di raffreddamento non
inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica indicativa assorbita dai ventilatori: PA (kW). Peso indicativo: PS (Kg).

13.29.20

PR = 47 - PA = 0,47 - PS = 130.13.29.20.1

2.954,22Cadauno

PR = 96 - PA = 0,75 - PS = 320.13.29.20.2

4.885,54Cadauno

PR = 159 - PA = 1,1 - PS = 500.13.29.20.3

6.362,12Cadauno

PR = 242 - PA = 1,5 - PS = 770.13.29.20.4

8.258,46Cadauno

PR = 319 - PA = 1,5 - PS = 1040.13.29.20.5

9.969,30Cadauno

PR = 401 - PA = 2,2 - PS = 1320.13.29.20.6

11.655,76Cadauno

PR = 510 - PA = 2,2 - PS = 1580.13.29.20.7

12.516,48Cadauno

Riscaldatore antigelo per torri con potenza fino a 450 kW.13.29.20.8

508,80Cadauno

Riscaldatore antigelo per torri con potenza oltre 450 kW.13.29.20.9

934,92Cadauno

UNITÀ AUTONOME DI CONDIZIONAMENTO13.30
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inverter, per oppure pompa calore, gas frigorifero ecologico,
ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera ad una unità interna del tipo IN VISTA A PARETE. Il condizionatore è
corredato dei dispositivi di regolazione e controllo tramite telecomando (a filo o ad infrarossi) e microprocessore. Nel prezzo sono
comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio, i collegamenti elettrici e
termoidraulici con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera massima con aria
esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento massima con aria
esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica massima assorbita non superiore
a: PA (kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere fra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m).

Versione solo freddo con PF = 3,0 - PA = 0,9 - L = 25.13.30.81.1

1.238,08Cadauno

Versione solo freddo con PF = 3,7 - PA = 1,3 - L = 25.13.30.81.2

1.371,64Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 3,0 - PR = 5,0 - PA = 1,4 - L = 25.13.30.81.3

1.318,64Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 3,7 - PR = 5,8 - PA = 1,8 - L = 25.13.30.81.4

1.506,26Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 5,8 - PR = 8,0 - PA = 2,8 - L = 25.13.30.81.5

2.995,56Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 7,0 - PR = 8,0 - PA = 3,3 - L = 25.13.30.81.6

3.793,74Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 8,0 - PR = 9,5 - PA = 3,8 - L = 50.13.30.81.7

4.054,50Cadauno

Condizionatore d'ambiente monosplit con inverter, tipo in vista a pavimento.
Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria e compressore a velocita' variabile comandato da
inverter, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, costituito da una sezione esterna con
ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera ad una unità interna del tipo IN VISTA A PAVIMENTO. Il condizionatore è
corredato dei dispositivi di regolazione e controllo tramite telecomando (a filo o ad infrarossi) e microprocessore. Nel prezzo sono
comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio, i collegamenti elettrici e
termoidraulici con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera massima con aria
esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento massima con aria
esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica massima assorbita non superiore
a: PA (kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere fra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m).

13.30.82

Versione solo freddo con PF = 3,0 - PA = 0,9 - L = 25.13.30.82.1

1.532,76Cadauno

Versione solo freddo con PF = 3,7 - PA = 1,3 - L = 25.13.30.82.2

1.730,98Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 3,0 - PR = 5,0 - PA = 1,4 - L = 25.13.30.82.3

1.525,34Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 3,7 - PR = 5,8 - PA = 1,8 - L = 25.13.30.82.4

1.910,12Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 5,3 - PR = 5,3 - PA = 2,8 - L = 25.13.30.82.5

3.748,16Cadauno

Condizionatore d'ambiente monosplit, tipo in vista a parete.
Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore,
utilizzante gas frigorifero ecologico, costituito da una sezione esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera
ad una unità interna del tipo IN VISTA A PARETE. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo tramite
telecomando (a filo o ad infrarossi) e microprocessore. Nel prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del
sistema, le opere murarie di fissaggio, i collegamenti elettrici e termoidraulici con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni
frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a:
PF (kW). Potenza di riscaldamento con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza
elettrica assorbita non superiore a: PA (kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere fra unità interna ed unità esterna non inferiore
a: L (m).

13.30.91

Versione solo freddo con PF = 2,4 - PA = 0,9 - L = 25.13.30.91.1

704,90Cadauno

Versione solo freddo con PF = 3,3 - PA = 1,2 - L = 25.13.30.91.2
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875,56Cadauno

Versione solo freddo con PF = 5,1 - PA = 2,1 - L = 25.13.30.91.3

1.275,18Cadauno

Versione solo freddo con PF = 6,5 - PA = 2,3 - L = 25.13.30.91.4

1.482,94Cadauno

Versione solo freddo con PF = 7,1 - PA = 3,0 - L = 50.13.30.91.5

1.761,72Cadauno

Versione solo freddo con PF = 9,2 - PA = 3,5 - L = 50.13.30.91.6

2.021,42Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 2,5 - PR = 3,2 - PA = 1,1 - L = 25.13.30.91.7

857,54Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 3,5 - PR = 4,1 - PA = 1,5 - L = 25.13.30.91.8

924,32Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 4,9 - PR = 5,5 - PA = 2,1 - L = 25.13.30.91.9

1.558,20Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 6,0 - PR = 7,1 - PA = 2,5 - L = 25.13.30.91.10

1.816,84Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 7,1 - PR = 8,2 - PA = 3,0 - L = 50.13.30.91.11

1.886,80Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 9,2 - PR = 11,2 - PA = 4,0 - L = 50.13.30.91.12

2.276,88Cadauno

Condizionatore d'ambiente monosplit, tipo in vista a pavimento.
Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore,
utilizzante gas frigorifero ecologico, costituito da una sezione esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera
ad una unità interna del tipo IN VISTA A PAVIMENTO. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo tramite
telecomando (a filo o ad infrarossi) e microprocessore. Nel prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del
sistema, le opere murarie di fissaggio, i collegamenti elettrici e termoidraulici con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni
frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a:
PF (kW). Potenza di riscaldamento con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza
elettrica assorbita non superiore a: PA (kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere fra unità interna ed unità esterna non inferiore
a: L (m).

13.30.92

Versione solo freddo con PF = 2,4 - PA = 1,0 - L = 25.13.30.92.1

839,52Cadauno

Versione solo freddo con PF = 3,4 - PA = 1,4 - L = 25.13.30.92.2

986,86Cadauno

Versione solo freddo con PF = 4,9 - PA = 2,2 - L = 25.13.30.92.3

1.288,96Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 2,5 - PR = 3,2 - PA = 1,1 - L = 25.13.30.92.4

1.015,48Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 3,5 - PR = 4,1 - PA = 1,5 - L = 25.13.30.92.5

1.210,52Cadauno

Versione a pompa di calore con PF = 4,9 - PR = 5,5 - PA = 2,1 - L = 25.13.30.92.6

1.591,06Cadauno

Condizionatore d'ambiente monosplit, tipo in vista a soffitto.
Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore,
utilizzante gas frigorifero ecologico, costituito da una sezione esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera
ad una unità interna del tipo IN VISTA A SOFFITTO. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo tramite
telecomando (a filo o ad infrarossi) e microprocessore. Nel prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del
sistema, le opere murarie di fissaggio, i collegamenti elettrici e termoidraulici con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni
frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a:
PF (kW). Potenza di riscaldamento con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza
elettrica assorbita non superiore a: PA (kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere fra unità interna ed unità esterna non inferiore
a: L (m).

13.30.93

- 266 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

Versione solo freddo con PF = 2,4 - PA = 1,0 - L = 25.13.30.93.1

857,54Cadauno

Versione solo freddo con PF = 3,4 - PA = 1,4 - L = 25.13.30.93.2

1.004,88Cadauno

Versione solo freddo con PF = 4,9 - PA = 2,2 - L = 25.13.30.93.3

1.306,98Cadauno

Versione solo freddo con PF = 6,5 - PA = 2,5 - L = 25.13.30.93.4

1.558,20Cadauno

Versione solo freddo con PF = 7,1 - PA = 2,9 - L = 50.13.30.93.5

1.650,42Cadauno

Versione solo freddo con PF = 9,7 - PA = 3,7 - L = 50.13.30.93.6

1.904,82Cadauno

Versione solo freddo con PF = 12,4 - PA = 4,5 - L = 50.13.30.93.7

2.332,00Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 2,5 - PR = 3,2 - PA = 1,1 - L = 25.13.30.93.8

1.038,80Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 3,5 - PR = 4,1 - PA = 1,5 - L = 25.13.30.93.9

1.233,84Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 4,9 - PR = 5,5 - PA = 2,1 - L = 25.13.30.93.10

1.614,38Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 6,1 - PR = 7,3 - PA = 2,5 - L = 25.13.30.93.11

1.910,12Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 7,1 - PR = 8,2 - PA = 3,1 - L = 50.13.30.93.12

1.785,04Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 10,0 - PR = 11,2 - PA = 4,1 - L = 50.13.30.93.13

2.174,06Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 12,2 - PR = 14,7 - PA = 5,0 - L = 50.13.30.93.14

2.601,24Cadauno

Condizionatore d'ambiente monosplit, tipo a cassetta a 4 vie da incasso nel controsoffitto.
Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore,
utilizzante gas frigorifero ecologico, costituito da una sezione esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera
ad una unità interna del tipo a CASSETTA A 4 VIE DA INCASSO NEL CONTROSOFFITTO. Il condizionatore è corredato di pompa per
sollevamento condensa, dei dispositivi di regolazione e controllo tramite telecomando (a filo o ad infrarossi) e microprocessore. Nel
prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio, i collegamenti
elettrici e termoidraulici con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera con aria
esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento con aria esterna a 7°C
b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica assorbita non superiore a: PA (kW). Lunghezza
massima delle linee frigorifere fra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m).

13.30.94

Versione solo freddo con PF = 3,7 - PA = 1,4 - L = 25.13.30.94.1

1.539,12Cadauno

Versione solo freddo con PF = 5,2 - PA = 2,2 - L = 25.13.30.94.2

1.747,94Cadauno

Versione solo freddo con PF = 6,5 - PA = 2,5 - L = 25.13.30.94.3

1.904,82Cadauno

Versione solo freddo con PF = 7,1 - PA = 3,0 - L = 50.13.30.94.4

2.068,06Cadauno

Versione solo freddo con PF = 10,0 - PA = 3,6 - L = 50.13.30.94.5

2.335,18Cadauno

Versione solo freddo con PF = 12,3 - PA = 4,8 - L = 50.13.30.94.6

2.605,48Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 3,6 - PR = 4,1 - PA = 1,5 - L = 25.13.30.94.7
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1.716,14Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 4,9 - PR = 5,5 - PA = 2,1 - L = 25.13.30.94.8

1.961,00Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 6,1 - PR = 7,1 - PA = 2,6 - L = 25.13.30.94.9

2.340,48Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 7,1 - PR = 8,2 - PA = 3,0 - L = 50.13.30.94.10

2.206,92Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 10,0 - PR = 11,6 - PA = 3,9 - L = 50.13.30.94.11

2.609,72Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 12,2 - PR = 14,6 - PA = 5,0 - L = 50.13.30.94.12

2.878,96Cadauno

Condizionatore d'ambiente monosplit, tipo in vista a cassetta pensile a soffitto.
Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore,
utilizzante gas frigorifero ecologico, costituito da una sezione esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera
ad una unità interna del tipo IN VISTA A CASSETTA PENSILE A SOFFITTO. Il condizionatore è corredato di pompa per sollevamento
condensa, dei dispositivi di regolazione e controllo tramite telecomando (a filo o ad infrarossi) e microprocessore. Nel prezzo sono
comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio, i collegamenti elettrici e
termoidraulici con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera con aria esterna a
35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C
b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica assorbita non superiore a: PA (kW). Lunghezza massima
delle linee frigorifere fra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m).

13.30.95

Versione solo freddo con PF = 7,1 - PA = 3,1 - L = 50.13.30.95.1

1.886,80Cadauno

Versione solo freddo con PF = 10,0 - PA = 3,7 - L = 50.13.30.95.2

2.197,38Cadauno

Versione solo freddo con PF = 12,2 - PA = 4,5 - L = 50.13.30.95.3

2.527,04Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 7,1 - PR = 8,2 - PA = 3,2 - L = 50.13.30.95.4

2.026,72Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 10,0 - PR = 11,6 - PA = 4,0 - L = 50.13.30.95.5

2.466,62Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 12,2 - PR = 14,6 - PA = 4,7 - L = 50.13.30.95.6

2.795,22Cadauno

Condizionatore d'ambiente monosplit, tipo canalizzabile da controsoffitto.
Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore,
utilizzante gas frigorifero ecologico, costituito da una sezione esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera
ad una unità interna del tipo CANALIZZABILE DA CONTROSOFFITTO. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e
controllo tramite telecomando a filo e microprocessore. Nel prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del
sistema, le opere murarie di fissaggio, i collegamenti elettrici e termoidraulici con esclusione delle griglie di mandata e ripresa, delle
linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C
b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s.
non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica assorbita non superiore a: PA (kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere fra unità
interna ed unità esterna non inferiore a: L (m).

13.30.96

Versione solo freddo con PF = 2,4 - PA = 0,9 - L = 25.13.30.96.1

709,14Cadauno

Versione solo freddo con PF = 3,6 - PA = 1,4 - L = 25.13.30.96.2

1.330,30Cadauno

Versione solo freddo con PF = 4,9 - PA = 2,3 - L = 25.13.30.96.3

1.543,36Cadauno

Versione solo freddo con PF = 7,1 - PA = 3,0 - L = 50.13.30.96.4

1.803,06Cadauno

Versione solo freddo con PF = 10,0 - PA = 3,7 - L = 50.13.30.96.5

2.003,40Cadauno

- 268 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

Versione solo freddo con PF = 12,3 - PA = 4,9 - L = 50.13.30.96.6

2.387,12Cadauno

Versione solo freddo con PF = 20,0 - PA = 8,1 - L = 50.13.30.96.7

3.074,00Cadauno

Versione solo freddo con PF = 24,2 - PA = 9,4 - L = 50.13.30.96.8

3.652,76Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 2,2 - PR = 2,5 - PA = 0,9 - L = 20.13.30.96.9

1.047,28Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 3,6 - PR = 4,1 - PA = 1,7 - L = 20.13.30.96.10

1.367,40Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 4,9 - PR = 5,5 - PA = 2,1 - L = 25.13.30.96.11

1.614,38Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 7,1 - PR = 8,2 - PA = 3,1 - L = 50.13.30.96.12

1.937,68Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 10,0 - PR = 11,2 - PA = 4,1 - L = 50.13.30.96.13

2.267,34Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 12,2 - PR = 14,7 - PA = 5,0 - L = 50.13.30.96.14

2.657,42Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 19,5 - PR = 23,4 - PA = 7,9 - L = 50.13.30.96.15

3.337,94Cadauno

Versione pompa di calore con PF = 25,0 - PR = 27,0 - PA = 9,4 - L = 50.13.30.96.16

3.968,64Cadauno

Condizionatore d'ambiente solo raffreddamento, tipo twinsplit o triplesplit.
Condizionatore autonomo d'ambiente per solo raffreddamento, utilizzante gas frigorifero ecologico, con una sola unità esterna
condensata in aria in grado di alimentare contemporaneamente 2 o 3 unità interne tramite linea frigorifera unica con sdoppiamento in
prossimità delle unità interne. L'unità esterna è disponibile in 5 modelli differenziati per potenza ed è corredata della carica di gas
frigorifero. Le unità interne, funzionanti contemporaneamente e dotate di un unico regolatore di temperatura a microprocessore (con
comando a filo o ad infrarossi), sono disponibili nelle versioni in vista a parete, in vista a soffitto, a cassetta da incasso nel
controsoffitto, a cassetta pensile a soffitto, oppure canalizzabile da incasso nel controsoffitto. Nel prezzo sono comprese la carica del
gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni
frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a:
PF (kW). Potenza elettrica assorbita non superiore a: PA (kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere dall' unità esterna all'unità
interna più lontana: L(m).

13.30.97

Unità esterna con PF = 7,2 - PA = 3,1 - L = 50.13.30.97.1

1.043,04Cadauno

Unità esterna con PF = 9,9 - PA = 3,8 - L = 50.13.30.97.2

1.200,98Cadauno

Unità esterna con PF = 12,4 - PA = 4,6 - L = 50.13.30.97.3

1.330,30Cadauno

Unità esterna con PF = 19,5 - PA = 7,9 - L = 50.13.30.97.4

2.131,66Cadauno

Unità esterna con PF = 24,6 - PA = 9,4 - L = 50.13.30.97.5

2.160,28Cadauno

Unità interna in vista a parete con PF = 7,4.13.30.97.6

820,44Cadauno

Unità interna in vista a parete con PF = 9,9.13.30.97.7

935,98Cadauno

Unità interna in vista a soffitto con PF = 4,0.13.30.97.8

589,36Cadauno

Unità interna in vista a soffitto con PF = 5,3.13.30.97.9

611,62Cadauno

Unità interna in vista a soffitto con PF = 6,5.13.30.97.10
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686,88Cadauno

Unità interna in vista a soffitto con PF = 7,4.13.30.97.11

718,68Cadauno

Unità interna in vista a soffitto con PF = 10,3.13.30.97.12

806,66Cadauno

Unità interna in vista a soffitto con PF = 10,3.13.30.97.13

1.113,00Cadauno

Unità interna a cassetta da incasso con PF = 3,9.13.30.97.14

977,32Cadauno

Unità interna a cassetta da incasso con PF = 5,2.13.30.97.15

1.015,48Cadauno

Unità interna a cassetta da incasso con PF = 6,5.13.30.97.16

1.033,50Cadauno

Unità interna a cassetta da incasso con PF = 7,3.13.30.97.17

1.074,84Cadauno

Unità interna a cassetta da incasso con PF = 10,2.13.30.97.18

1.182,96Cadauno

Unità interna a cassetta da incasso con PF = 12,3.13.30.97.19

1.330,30Cadauno

Unità interna a cassetta pensile con PF = 7,3.13.30.97.20

848,00Cadauno

Unità interna a cassetta pensile con PF = 9,9.13.30.97.21

992,16Cadauno

Unità interna a cassetta pensile con PF = 12,3.13.30.97.22

1.196,74Cadauno

Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 3,9.13.30.97.23

686,88Cadauno

Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 5,3.13.30.97.24

732,46Cadauno

Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 6,5.13.30.97.25

844,82Cadauno

Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 7,2.13.30.97.26

871,32Cadauno

Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 10,5.13.30.97.27

904,18Cadauno

Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 12,4.13.30.97.28

1.169,18Cadauno

Condizionatore d'ambiente a pompa di calore, tipo twinsplit o triplesplit.
Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, con una sola unità esterna condensata in
aria in grado di alimentare contemporaneamente 2 o 3 unità interne tramite linea frigorifera unica con sdoppiamento in prossimità
delle unità interne. L'unità esterna è disponibile in 5 modelli differenziati per potenza ed è corredata della carica di gas frigorifero. Le
unità interne, funzionanti contemporaneamente e dotate di un unico regolatore di temperatura a microprocessore (con comando a filo
o ad infrarossi), sono disponibili nelle versioni in vista a parete, in vista a soffitto, a cassetta da incasso nel controsoffitto, a cassetta
pensile a soffitto, oppure canalizzabile da incasso nel controsoffitto. Nel prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in
funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa.
Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di
riscaldamento con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica assorbita
non superiore a: PA (kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere dall' unità esterna all'unità interna più lontana: L(m).

13.30.98

Unità esterna con PF = 7,2 - PR = 8,3 - PA = 3,1 - L = 50.13.30.98.1

1.177,66Cadauno

Unità esterna con PF = 9,9 - PR = 11,6 - PA = 3,8 - L = 50.13.30.98.2
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Unità esterna con PF = 12,4 - PR = 13,4 - PA = 4,6 - L = 50.13.30.98.3

1.595,30Cadauno

Unità esterna con PF = 19,5 - PR = 21,7 - PA = 7,9 - L = 50.13.30.98.4

2.401,96Cadauno

Unità esterna con PF = 24,6 - PR = 26,8 - PA = 9,4 - L = 50.13.30.98.5

2.762,36Cadauno

Unità interna in vista a parete con PF = 7,4 - PR = 8,3.13.30.98.6

820,44Cadauno

Unità interna in vista a parete con PF = 10,3 - PR = 12,0.13.30.98.7

935,98Cadauno

Unità interna in vista a soffitto con PF = 4,1 - PR = 4,3.13.30.98.8

589,36Cadauno

Unità interna in vista a soffitto con PF = 4,8 - PR = 5,8.13.30.98.9

611,62Cadauno

Unità interna in vista a soffitto con PF = 6,1 - PR = 7,1.13.30.98.10

686,88Cadauno

Unità interna in vista a soffitto con PF = 7,3 - PR = 8,7.13.30.98.11

718,68Cadauno

Unità interna in vista a soffitto con PF = 10,0 - PR = 11,6.13.30.98.12

806,66Cadauno

Unità interna in vista a soffitto con PF = 12,4 - PR = 15,2.13.30.98.13

1.113,00Cadauno

Unità interna a cassetta da incasso con PF = 3,6 - PR = 4,6.13.30.98.14

977,32Cadauno

Unità interna a cassetta da incasso con PF = 4,8 - PR = 5,8.13.30.98.15

1.015,48Cadauno

Unità interna a cassetta da incasso con PF = 6,1 - PR = 7,1.13.30.98.16

1.033,50Cadauno

Unità interna a cassetta da incasso con PF = 7,3 - PR = 8,7.13.30.98.17

1.074,84Cadauno

Unità interna a cassetta da incasso con PF = 10,3 - PR = 12,2.13.30.98.18

1.182,96Cadauno

Unità interna a cassetta da incasso con PF = 12,8 - PR = 15,3.13.30.98.19

1.330,30Cadauno

Unità interna a cassetta pensile con PF = 7,3 - PR = 8,7.13.30.98.20

848,00Cadauno

Unità interna a cassetta pensile con PF = 10,0 - PR = 12,2.13.30.98.21

992,16Cadauno

Unità interna a cassetta pensile con PF = 12,8 - PR = 15,3.13.30.98.22

1.196,74Cadauno

Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 3,8 - PR = 4,2.13.30.98.23

686,88Cadauno

Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 4,4 - PR = 5,6.13.30.98.24

732,46Cadauno

Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 6,1 - PR = 7,1.13.30.98.25

844,82Cadauno

Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 7,2 - PR = 8,6.13.30.98.26

871,32Cadauno

Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 10,0 - PR = 11,6.13.30.98.27
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904,18Cadauno

Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 12,4 - PR = 15,2.13.30.98.28

1.169,18Cadauno

Accessori per condizionatori d'ambiente di tipo monosplit, twinsplit e triplesplit.
Accessori per condizionatori autonomi di tipo monosplit, twinsplit e triplesplit costituiti da schede e/o dispositivi da aggiungere al costo
base per ottenere il completamento dell'installazione oppure funzioni aggiuntive. Quando si utilizza il pannello di comando
centralizzato, ciascuna unità interna deve essere corredata della propria scheda di interfaccia.

13.30.99

Pannello di comando fino a 5 unità interne.13.30.99.1

134,62Cadauno

Scheda di interfaccia per controllo remoto.13.30.99.2

84,80Cadauno

Scheda di interfaccia per comando di apparecchiatura esterna.13.30.99.3

71,02Cadauno

Kit per funzione di raffreddamento con basse temperature esterne.13.30.99.4

33,07Cadauno

Griglia aspirazione e filtro per unità canalizzabile fino a PF = 5,5 kW.13.30.99.5

145,22Cadauno

Griglia aspirazione e filtro per unità canalizzabile fino a PF = 7,5 kW.13.30.99.6

157,94Cadauno

Griglia aspirazione e filtro per unità canalizzabile fino a PF = 12,5 kW.13.30.99.7

178,08Cadauno

Plenum con attacchi circolari per unità canalizzabile fino a PF = 5,5 kW.13.30.99.8

80,56Cadauno

Plenum con attacchi circolari per unità canalizzabile fino a PF = 7,5 kW.13.30.99.9

151,58Cadauno

Plenum con attacchi circolari per unità canalizzabile fino a PF = 12,5 kW.13.30.99.10

226,84Cadauno

Kit per pompa sollevamento condensa.13.30.99.11

140,98Cadauno

Giunto di sdoppiamento in 2 linee per tubazioni frigorifere.13.30.99.12

66,78Cadauno

Giunto di sdoppiamento in 3 linee per tubazioni frigorifere.13.30.99.13

81,62Cadauno

Ventilatore maggiorato per unità esterne con PF = 20,0 e 24,0 kW.13.30.99.14

212,00Cadauno

Condizionatore d'ambiente solo raffreddamento, tipo multisplit.
Condizionatore autonomo d'ambiente per solo raffreddamento, utilizzante gas frigorifero ecologico, con una sola unità esterna con
condensazione in aria in grado di alimentare fino ad un massimo di 5 unità interne tramite linee frigorifere distinte per ciascuna unità
interna. L'unità esterna, dotata di compressore ad inverter, e' disponibile in4 modelli differenziati per potenza e per numero di unità
interne collegabili ed e' corredata della carica di gas frigorifero. Ciascuna unità esterna e' caratterizzata inoltre da una lunghezza
massima complessiva delle linee frigorifere ad essa collegabili. Le unità interne, ciascuna dotata di proprio regolatore di temperatura a
microprocessore (con comando a filo o ad infrarossi) per un funzionamento indipendente di ciascuna unità, sono disponibili nelle
versioni a parete in vista, a pavimento in vista, a soffitto in vista, a cassetta per montaggio in controsoffitto, canalizzabile da
controsoffitto. Come accessori sono disponibili, il pannello di comando centralizzato di tutte le unità interne le quali devono essere
accessoriate delle relative schede di interfaccia al pannello di comando centralizzato. Nel prezzo sono comprese la carica del gas
frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni
frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera max con aria esterna a 35° C b.s. e aria interna a 27° C b.s. e 19,5° C b.u. non
inferiore a: PF (kW). Potenza elettrica max assorbita non superiore a: PA (kW). Numero di unità interne collegabili: N. Lunghezza
massima complessiva delle linee frigorifere collegate ad un'unica unità esterna: L (m).

13.30.100

Unità esterna con PF=4,2 - PA=1,5 - N=2 - L=30.13.30.100.1

623,28Cadauno

Unità esterna con PF=6,5 - PA=2,2 - N=3 - L=45.13.30.100.2
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Unità esterna con PF=9,2 - PA=3,5 - N=4 - L=60.13.30.100.3

1.744,76Cadauno

Unità esterna con PF=9,9 - PA=3,7 - N=5 - L=75.13.30.100.4

2.141,20Cadauno

Unità interna a parete in vista PF=2,3.13.30.100.5

311,64Cadauno

Unità interna a parete in vista PF=3,4.13.30.100.6

344,50Cadauno

Unità interna a parete in vista PF=5,1.13.30.100.7

473,82Cadauno

Unità interna a pavimento in vista PF=2,3.13.30.100.8

414,46Cadauno

Unità interna a pavimento in vista PF=3,4.13.30.100.9

466,40Cadauno

Unità interna a pavimento in vista PF=5,1.13.30.100.10

662,50Cadauno

Unità interna a soffitto in vista PF=2,3.13.30.100.11

309,52Cadauno

Unità interna a soffitto in vista PF=3,4.13.30.100.12

344,50Cadauno

Unità interna a soffitto in vista PF=5,1.13.30.100.13

466,40Cadauno

Unità interna a cassetta da controsoffitto PF=2,3.13.30.100.14

719,74Cadauno

Unità interna a cassetta da controsoffitto PF=3,4.13.30.100.15

823,62Cadauno

Unità interna a cassetta da controsoffitto PF=5,1.13.30.100.16

831,04Cadauno

Unità interna canalizzabile da controsoffitto PF=2,3.13.30.100.17

551,20Cadauno

Unità interna canalizzabile da controsoffitto. PF=3,4.13.30.100.18

890,40Cadauno

Unità interna canalizzabile da controsoffitto. PF=5,1.13.30.100.19

942,34Cadauno

Condizionatore d'ambiente a pompa di calore con inverter, tipo multisplit.
Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, con una sola unita' esterna con
condensazione in aria in grado di alimentare fino ad un massimo di 5 unita' interne tramite linee frigorifere distinte per ciascuna unita'
interna. L'unita' esterna, dotata di compressore ad inverter, e' disponibile in 4 modelli differenziati per potenza e per numero di unita'
interne collegabili ed e' corredata della carica di gas frigorifero. Ciascuna unita' esterna e' caratterizzata inoltre da una lunghezza
massima complessiva delle linee frigorifere ad essa collegabili. Le unita' interne, ciascuna dotata di proprio regolatore di temperatura a
microprocessore (con comando a filo o ad infrarossi) per un funzionamento indipendente di ciascuna unità, sono disponibili nelle
versioni a parete in vista, a pavimento in vista, a soffitto in vista, a cassetta per montaggio in controsoffitto, canalizzabile da
controsoffitto. Come accessori sono disponibili il pannello di comando che permette il comando centralizzato di tutte le unita' interne le
quali devono essere accessoriate delle relative schede di interfaccia al pannello di comando centralizzato. Nel prezzo sono comprese la
carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio con esclusione delle linee elettriche, delle
tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera massima con aria esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C
b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento massima con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non
inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica massima assorbita non superiore a: PA (kW). Numero di unita' interne collegabili: N. Lunghezza
massima complessiva delle linee frigorifere collegate ad un'unica unita' esterna: L (m).

13.30.110

Unità esterna con PF=4,2 - PR=4,7 - PA=1,5 - N=2 - L=30.13.30.110.1

1.226,42Cadauno

Unità esterna con PF=6,5 - PR=7,3 - PA=2,4 - N=3 - L=45.13.30.110.2

1.968,42Cadauno
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Unità esterna con PF=9,3 - PR=10,9 - PA=2,8 - N=4 - L=70.13.30.110.3

3.299,78Cadauno

Unità esterna con PF=9,9 - PR=11,1 - PA=3,4 - N=5 - L=75.13.30.110.4

3.720,60Cadauno

Unita' interna a parete in vista .PF=2,3 - PR=3,2.13.30.110.5

656,14Cadauno

Unita' interna a parete in vista. PF=3,4 - PR=4,1.13.30.110.6

742,00Cadauno

Unita' interna a parete in vista. PF=5,1 - PR=5,8.13.30.110.7

1.053,64Cadauno

Unita' interna a pavimento in vista. PF=2,3 - PR=3,2.13.30.110.8

753,66Cadauno

Unita' interna a pavimento in vista. PF=3,4 - PR=4,1.13.30.110.9

849,06Cadauno

Unita' interna a pavimento in vista. PF=5,1 - PR=5,8.13.30.110.10

1.226,42Cadauno

Unita' interna a soffitto in vista. PF=2,3 - PR=3,2.13.30.110.11

644,48Cadauno

Unita' interna a soffitto in vista. PF=3,4 - PR=4,1.13.30.110.12

731,40Cadauno

Unita' interna a soffitto in vista. PF=5,1 - PR=5,8.13.30.110.13

1.043,04Cadauno

Unita' interna a cassetta da controsoffitto. PF=2,3 - PR=3,2.13.30.110.14

1.193,56Cadauno

Unita' interna a cassetta da controsoffitto. PF=3,4 - PR=4,1.13.30.110.15

1.366,34Cadauno

Unita' interna a cassetta da controsoffitto. PF=5,1 - PR=5,8.13.30.110.16

1.375,88Cadauno

Unita' interna canalizzabile da controsoffitto. PF=2,3 - PR=3,2.13.30.110.17

914,78Cadauno

Unita' interna canalizzabile da controsoffitto. PF=3,4 - PR=4,1.13.30.110.18

1.107,70Cadauno

Unita' interna canalizzabile da controsoffitto. PF=5,1 - PR=5,8.13.30.110.19

1.171,30Cadauno

Accessori per condizionatori d'ambiente di tipo multisplit.
Accessori per condizionatori autonomi di tipo multisplit costituiti griglie di ripresa per unità canalizzabili da controsoffitto oppure da
schede e/o dispositivi da aggiungere al costo base per ottenere il completamento dell'installazione oppure funzioni aggiuntive. Quando
si utilizza il pannello di comando centralizzato, ciascuna unità interna deve essere corredata della propria scheda di interfaccia.

13.30.115

Griglia di ripresa per unità canalizzabile.13.30.115.1

328,60Cadauno

Plenum mandata con attacchi circolari per unità canalizzabile.13.30.115.2

152,64Cadauno

Pannello di comando centralizzato.13.30.115.3

297,86Cadauno

Scheda di interfaccia perogni unità interna.13.30.115.4

218,36Cadauno

Kit per pompa sollevamento condensa.13.30.115.5

318,00Cadauno
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Impianto per pompa tipo refrigerante
Impianto per condizionamento ambienti a pompa di calore del tipo a volume di refrigerante variabile, utilizzante gas frigorifero
ecologico, costituito da una unita' esterna condensata in aria in grado di alimentare fino ad un massimo di 64 unita' interne tramite
un'unica linea frigorifera a due tubi da cui si derivano le alimentazioni per le unita' interne. L'unita' esterna, dotata dicompressori a
velocita' variabile comandati da inverter, e' di tipo modulare e può avere una potenza frigorifera nominale da un minimo di 14 kW ad
un massimo di 147 kW con una corrispondente potenza di riscaldamento nominale da un minimo di 16 kW ad un massimo di 170 kW
ed una potenza elettrica assorbita da un minimo di 3,5 kW ad un massimo di 48,6 kW. Le unita' interne, ciascuna dotata di proprio
regolatore di temperatura a microprocessore, sono disponibili nelle versioni a parete in vista, a pavimento in vista, a pavimento da
incasso, a soffitto in vista, a soffitto da incasso canalizzabile, a cassetta per montaggio in controsoffitto. Il circuito frigorifero può avere
una lunghezza massima di 165 m fra unità esterna ed unità internapiù lontana con un dislivello massimo di 40 m. L'unita' esterna è
valutata con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale. Le unità interne sono valutate in
base alla loro tipologia e potenza. Nel prezzo è compreso la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere di
fissaggio con esclusione delle tracce su muratura, degli accessori, delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa.
La potenza frigorifera nominale, PF (kW), è espressa con aria esterna a 35°C b.s. ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u.. La
potenza di riscaldamento nominale, PR (kW), è espressa con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s.

Quota fissa per ciascuna unità esterna.13.30.120.1

2.656,36Cadauno

Quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale.13.30.120.2

355,10Cadauno

Unità interna a parete in vista con PF=2,2 - PR=2,5.13.30.120.3

857,54Cadauno

Unità interna a parete in vista con PF=2,8 - PR=3,2.13.30.120.4

934,92Cadauno

Unità interna a parete in vista con PF=3,6 - PR=4,0.13.30.120.5

957,18Cadauno

Unità interna a parete in vista con PF=4,5 - PR=5,0.13.30.120.6

1.000,64Cadauno

Unità interna a pavimento in vista con PF=2,2 - PR=2,5.13.30.120.7

1.151,16Cadauno

Unità interna a pavimento in vista con PF=2,8 - PR=3,2.13.30.120.8

1.161,76Cadauno

Unità interna a pavimento in vista con PF=3,6 - PR=4,0.13.30.120.9

1.193,56Cadauno

Unità interna a pavimento in vista con PF=4,5 - PR=5,0.13.30.120.10

1.214,76Cadauno

Unità interna a pavimento da incasso con PF=2,2 - PR=2,5.13.30.120.11

1.097,10Cadauno

Unità interna a pavimento da incasso con PF=2,8 - PR=3,2.13.30.120.12

1.118,30Cadauno

Unità interna a pavimento da incasso con PF=3,6 - PR=4,0.13.30.120.13

1.139,50Cadauno

Unità interna a pavimento da incasso con PF=4,5 - PR=5,0.13.30.120.14

1.161,76Cadauno

Unità interna a soffitto in vista con PF=3,6 - PR=4,0.13.30.120.15

1.698,12Cadauno

Unità interna a soffitto in vista con PF=7,1 - PR=8,0.13.30.120.16

1.795,64Cadauno

Unità interna a soffitto da incasso canalizzabile con PF=2,2 - PR=2,5.13.30.120.17

1.128,90Cadauno

Unità interna a soffitto da incasso canalizzabile con PF=2,8 - PR=3,2.13.30.120.18

1.268,82Cadauno

Unità interna a soffitto da incasso canalizzabile con PF=3,6 - PR=4,0.13.30.120.19

1.300,62Cadauno

Unità interna a soffitto da incasso canalizzabile con PF=4,5 - PR=5,0.13.30.120.20
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1.344,08Cadauno

Unità interna a cassetta da incasso con PF=2,2 - PR=2,5.13.30.120.21

1.516,86Cadauno

Unità interna a cassetta da incasso con PF=2,8 - PR=3,2.13.30.120.22

1.602,72Cadauno

Unità interna a cassetta da incasso con PF=3,6 - PR=4,0.13.30.120.23

1.645,12Cadauno

Unità interna a cassetta da incasso con PF=4,5 - PR=5,0.13.30.120.24

1.720,38Cadauno

Unità interna canalizzabile per solo aria esterna conPF=14,0 - PR=8,9.13.30.120.25

3.115,34Cadauno

Unità interna canalizzabile per solo aria esterna conPF=22,4 - PR=13,9.13.30.120.26

5.591,50Cadauno

Unità interna canalizzabile per solo aria esterna conPF=28,0 - PR=17,4.13.30.120.27

5.992,18Cadauno

Impianto per condizionamento ambienti a recupero di calore, tipo a volume di refrigerante variabile con distribuzione a tre tubi.
Impianto per condizionamento ambienti a recupero di calore del tipo a volume di refrigerante variabile, utilizzante gas frigorifero
ecologico,in grado di alimentare simultaneamente unità interne destinate sia al riscaldamento che al raffrescamento. Il recupero di
calore avviene utilizzando le unità interne, in funzione delle necessità ambientali, come condensatori ed evaporatori dello stesso
circuito frigorifero, mentre l'unità esterna dissipa il solo calore non smaltito dalle unità interne. L'impianto è costituito da una sola
unita' esterna condensata in aria in grado di alimentare, tramite un'unica linea frigorifera a tre tubi, delle unità selettrici di
riscaldamento/raffrescamento che a loro volta alimentano le unita' interne (in numero massimo di 40). L'unita' esterna, dotata
dicompressori a velocita' variabile comandati da inverter, e' di tipo modulare e può avere una potenza frigorifera nominale da un
minimo di 22,4 kW ad un massimo di 133,5 kW con una corrispondente potenza di riscaldamento nominale da un minimo di 25 kW ad
un massimo di 150 kW ed una potenza elettrica assorbita da un minimo di 7,0 kW ad un massimo di 46,9 kW. Le unita' interne,
ciascuna dotata di proprio regolatore di temperatura a microprocessore, sono disponibili nelle versioni a parete in vista, a pavimento in
vista, a pavimento da incasso, a soffitto in vista, a soffitto da incasso canalizzabile, a cassetta per montaggio in controsoffitto. Il
circuito frigorifero può avere una lunghezza massima di 150 m fra unità esterna ed unità internapiù lontana con un dislivello massimo
di 50 m. L'unita' esterna è valutata con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale. Le unità
interne sono valutate in base alla loro tipologia e potenza. Le unità selettrici sono valutate in base alla loro potenza. Nel prezzo è
compreso la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere di fissaggio con esclusione delle tracce su muratura,
degli accessori, delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. La potenza frigorifera nominale, PF (kW), è
espressa con aria esterna a 35°C b.s. ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u.. La potenza di riscaldamento nominale, PR (kW), è
espressa con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s.

13.30.121

Quota fissa per ciascuna unità esterna.13.30.121.1

1.441,60Cadauno

Quota variabile in funzione della potenza nominale frigorifera.13.30.121.2

402,80Cadauno

Unità interna a parete in vista con PF=2,2 - PR=2,5.13.30.121.3

914,78Cadauno

Unità interna a parete in vista con PF=2,8 - PR=3,2.13.30.121.4

934,92Cadauno

Unità interna a parete in vista con PF=3,6 - PR=4,0.13.30.121.5

957,18Cadauno

Unità interna a parete in vista con PF=4,5 - PR=5,0.13.30.121.6

1.000,64Cadauno

Unità interna a pavimento in vista con PF=2,2 - PR=2,5.13.30.121.7

1.151,16Cadauno

Unità interna a pavimento in vista con PF=2,8 - PR=3,2.13.30.121.8

1.161,76Cadauno

Unità interna a pavimento in vista con PF=3,6 - PR=4,0.13.30.121.9

1.182,96Cadauno

Unità interna a pavimento in vista con PF=4,5 - PR=5,0.13.30.121.10

1.214,76Cadauno

Unità interna a pavimento da incasso con PF=2,2 - PR=2,5.13.30.121.11
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1.097,10Cadauno

Unità interna a pavimento da incasso con PF=2,8 - PR=3,2.13.30.121.12

1.118,30Cadauno

Unità interna a pavimento da incasso con PF=3,6 - PR=4,0.13.30.121.13

1.139,50Cadauno

Unità interna a pavimento da incasso con PF=4,5 - PR=5,0.13.30.121.14

1.161,76Cadauno

Unità interna a soffitto in vista con PF=3,6 - PR=4,0.13.30.121.15

1.698,12Cadauno

Unità interna a soffitto in vista con PF=7,1 - PR=8,0.13.30.121.16

1.795,64Cadauno

Unità interna a soffitto da incasso canalizzabile con PF=2,2 - PR=2,5.13.30.121.17

1.128,90Cadauno

Unità interna a soffitto da incasso canalizzabile con PF=2,8 - PR=3,2.13.30.121.18

1.268,82Cadauno

Unità interna a soffitto da incasso canalizzabile con PF=3,6 - PR=4,0.13.30.121.19

1.300,62Cadauno

Unità interna a soffitto da incasso canalizzabile con PF=4,5 - PR=5,0.13.30.121.20

1.344,08Cadauno

Unità interna a cassetta da incasso con PF=2,2 - PR=2,5.13.30.121.21

1.516,86Cadauno

Unità interna a cassetta da incasso con PF=2,8 - PR=3,2.13.30.121.22

1.602,72Cadauno

Unità interna a cassetta da incasso con PF=3,6 - PR=4,0.13.30.121.23

1.645,12Cadauno

Unità interna a cassetta da incasso con PF=4,5 - PR=5,0.13.30.121.24

1.720,38Cadauno

Unità selettrice per alimentare unità interne fino ad un max di PF=11,2 - PR=12,5.13.30.121.25

520,46Cadauno

Unità selettrice per alimentare unità interne fino ad un max di PF=18,5 - PR=20,0.13.30.121.26

903,12Cadauno

Unità selettrice per alimentare unità interne fino ad un max di PF=28,0 - PR=32,0.13.30.121.27

1.720,38Cadauno

Unità interna canalizzabile per solo aria esterna con PF=14,0 -PR=8,9.13.30.121.28

3.115,34Cadauno

Unità interna canalizzabile per solo aria esterna con PF=22,4 -PR=13,9.13.30.121.29

5.591,50Cadauno

Unità interna canalizzabile per solo aria esterna con PF=28,0 -PR=17,4.13.30.121.30

5.992,18Cadauno

Accessori per condizionatori d'ambiente di tipo a volume di refrigerante variabile con distribuzione a due o tre tubi.
Accessori per condizionatori autonomi di tipo centralizzato con distribuzione a due o tre tubi costituiti da pannelli di comando, schede
e/o dispositivi da aggiungere al costo base per ottenere il completamento dell'installazione oppure funzioni aggiuntive.

13.30.122

Comando a filo per unità interna.13.30.122.1

114,48Cadauno

Telecomando a infrarossi per unità interna.13.30.122.2

225,78Cadauno

Sonda ambiente remota.13.30.122.3

97,52Cadauno
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Unità esterna condensata ad acqua per impianto a volume di refrigerante variabile.
Unità esterna condensata ad acqua per impianto di condizionamento ambienti del tipo a volume di refrigerante variabile a pompa di
calore o a recupero di calore. L'unità condensata ad acqua sostituisce quella condensata in aria ed è disponibile in 2 modelli
differenziati per potenza e per numero di unità interne collegabili ed ha la possibilità di essere assemblata in diverse combinazioni per
poter poter erogare maggiore potenzialità su un unico circuito frigorifero che può raggiungere una lunghezza massima di 120 m ed un
dislivello massimo di 50 m. Il circuito d'acqua di condensazione (naturale o glicolata) deve avere una temperatura compresa fra 10° e
45°. Le unita'sono valutate in funzione della potenza e del numero di unità interne collegabili. Nel prezzo è compreso la carica del gas
frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere di fissaggio con esclusione delle tracce su muratura, degli accessori, delle linee

13.30.123

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)
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Pannello centralizzato di comando TOUCH CONTROL per 64 unità.13.30.122.4

2.581,10Cadauno

Pannello centralizzato di comando TOUCH CONTROL per 128 unità.13.30.122.5

3.473,62Cadauno

Web software per controllo remoto tramite internet.13.30.122.6

903,12Cadauno

Scheda-software per ripartizione proporzionale dei consumi.13.30.122.7

2.268,40Cadauno

Scheda di interfaccia per comando remoto.13.30.122.8

336,02Cadauno

Scheda di interfaccia per 8 ingressi/uscite digitali.13.30.122.9

860,72Cadauno

Scheda per riduzione rumore (e potenza) unità esterna.13.30.122.10

408,10Cadauno

Giunto doppio di derivazione per potenze frigorifere fino a 22 kW.13.30.122.11

153,70Cadauno

Giunto doppio di derivazione per potenze frigorifere da 22 kW a 32 kW.13.30.122.12

153,70Cadauno

Giunto doppio di derivazione per potenze frigorifere da 32 kW a 72 kW.13.30.122.13

153,70Cadauno

Giunto doppio di derivazione per potenze frigorifere oltre 72 kW.13.30.122.14

238,50Cadauno

Giunto triplo di derivazione per potenze frigorifere fino a 22 kW.13.30.122.15

190,80Cadauno

Giunto triplo di derivazione per potenze frigorifere da 22 kW a 32 kW.13.30.122.16

213,06Cadauno

Giunto triplo di derivazione per potenze frigorifere da 32 kW a 72 kW.13.30.122.17

290,44Cadauno

Giunto triplo di derivazione per potenze frigorifere oltre 72 kW.13.30.122.18

386,90Cadauno

Collettore doppio di distribuzione a 8 attacchi per potenze frigorifere fino a 32 kW.13.30.122.19

365,70Cadauno

Collettore doppio di distribuzione a 8 attacchi per potenze frigorifere da 32 kW a 72 kW.13.30.122.20

407,04Cadauno

Collettore doppio di distribuzione a 8 attacchi per potenze frigorifere oltre 72 kW.13.30.122.21

478,06Cadauno

Collettore triplo di distribuzione a 8 attacchi per potenze frigorifere fino a 32 kW.13.30.122.22

530,00Cadauno

Collettore triplo di distribuzione a 8 attacchi per potenze frigorifere da 32 kW a 72 kW.13.30.122.23

557,56Cadauno

Collettore triplo di distribuzione a 8 attacchi per potenze frigorifere oltre 72 kW.13.30.122.24

681,58Cadauno

Kit per pompa sollevamento condensa.13.30.122.25

306,34Cadauno
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15/05/2012

elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. La potenza frigorifera nominale, PF (kW), è espressa con acqua a 30°C ed
aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u.. La potenza di riscaldamento nominale, PR (kW), è espressa con acqua a 20°C ed aria interna a
20°C b.s. Il numero delle unità interne collegabili è indicato con N.

Unità con PF=22,4 - PR=25,0 - N=13.13.30.123.1

10.404,96Cadauno

Unità con PF=26,7 - PR=31,5 - N=16.13.30.123.2

11.508,42Cadauno

Unità esterna condensata ad acqua per impianto a volume di refrigerante variabile, per applicazioni geotermiche.
Unità esterna condensata ad acqua per impianto di condizionamento ambienti del tipo a volume di refrigerante variabile a pompa di
calore o a recupero di calore, particolarmente indicata per applicazioni geotermiche. L'unità condensata ad acqua sostituisce quella
condensata in aria ed è disponibile in 2 modelli differenziati per potenza e per numero di unità interne collegabili ed ha la possibilità di
alimentare un circuito frigorifero con una lunghezza massima di 120 m ed un dislivello massimo di 50 m. Il circuito d'acqua di
condensazione (naturale o glicolata) deve avere una temperatura compresa fra -10° e 45° in fase di riscaldamento e fra 10° e 45° in
fase di raffreddamento. Le unita'sono valutate in funzione della potenza e del numero di unità interne collegabili. Nel prezzo è
compreso la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere di fissaggio con esclusione delle tracce su muratura,
degli accessori, delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. La potenza frigorifera nominale, PF (kW), è
espressa con acqua a 30°C ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u.. La potenza di riscaldamento nominale, PR (kW), è espressa con
acqua a 20°C ed aria interna a 20°C b.s. Il numero delle unità interne collegabili è indicato con N.

13.30.124

Unità con PF=22,4 - PR=25,0 - N=13.13.30.124.1

11.399,24Cadauno

Unità con PF=26,7 - PR=31,5 - N=16.13.30.124.2

12.614,00Cadauno

Sistema di produzione calore ed acqua calda sanitaria tramite pompa di calore aria-acqua.
Sistema di produzione acqua calda o refrigerata per climatizzazione ambientale e/o per produzione di acqua calda sanitaria tramite
pompa di calore aria-acqua, costituito da MOTOCONDENSANTE esterna, MODULO INTERNO con scambiatore, elettropompa, vaso
espansione, resistenza elettrica integrativa, termostato a filo, bacinella drenaggio condensa, dispositivi di controllo, regolazione e
sicurezza, BOLLITORE per l'accumulo e la produzione di acqua calda sanitaria con valvola a 3 vie di precedenza. Il sistema è in grado
di funzionare in riscaldamento con temperature esterne fino a -20°C ed in raffreddamento con temperature esterne fino a +43°C. Il
bollitore produce acqua calda sanitaria a 55°, è dotato di resistenza elettrica integrativa e può essere corredato di un kit per
l'integrazione ad energia solare con scambiatore e pompa primario. Il sistema è conteggiato con la somma dei vari componenti
differenziati per potenzialità, caratteristiche ed accessori. La potenza di riscaldamento nominale, PR (kW), è espressa con aria esterna
a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed acqua al circuito d'utenza a 35°/30°C. La potenza frigorifera nominale, PF (kW), è espressa con aria esterna a
35°C b.s. ed acqua al circuito d'utenza a 18°/23°C. La potenza elettrica assorbita, PA (kW), è espressa nelle condizioni nominali di
riscaldamento. Nel prezzo è compreso la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere di collegamento
meccanico ed elettrico con esclusione delle tracce su muratura, del circuito d'utenza, del circuito pannelli solari con pompa e
regolatore, delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere, idrauliche e scarico condensa.

13.30.125

Motocondensante con PR = 5,75 kW - PF = 7,20 kW - PA = 1,26 kW.13.30.125.1

1.926,02Cadauno

Motocondensante con PR = 6,84 kW - PF = 8,16 kW - PA = 1,58 kW.13.30.125.2

2.298,08Cadauno

Motocondensante con PR = 8,43 kW - PF = 8,37 kW - PA = 2,08 kW.13.30.125.3

2.575,80Cadauno

Motocondensante con PR = 11,2 kW - PF = 13,9 kW - PA = 2,46 kW.13.30.125.4

4.414,90Cadauno

Motocondensante con PR = 14,0 kW - PF = 17,30 kW - PA = 3,17 kW.13.30.125.5

5.058,32Cadauno

Motocondensante con PR = 16,0 kW - PF = 17,8 kW - PA = 3,93 kW.13.30.125.6

5.799,26Cadauno

Modulo interno per PR fino a 10,0 kW e PF fino a 10,0.13.30.125.7

2.634,10Cadauno

Modulo interno per PR fino a 18,0 kW e PF fino a 18,0.13.30.125.8

3.458,78Cadauno

Bollitore a muro in acciaio smaltato da 150 litri con valvola a 3 vie.13.30.125.9

1.277,30Cadauno

Bollitore a terra in acciaio smaltato da 150 litri con valvola a 3 vie.13.30.125.10
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1.160,70Cadauno

Bollitore a terra in acciaio smaltato da 200 litri con valvola a 3 vie.13.30.125.11

1.215,82Cadauno

Bollitore a terra in acciaio smaltato da 300 litri con valvola a 3 vie.13.30.125.12

1.388,60Cadauno

Kit per integrazione solare.13.30.125.13

839,52Cadauno

Condizionatore d'ambiente per piccoli locali, tipo con condensatore raffreddato ad acqua.
Condizionatore autonomo d'ambiente per piccoli locali, utilizzante gas frigorifero ecologico, con condensatore raffreddato ad acqua
costituito da mobile metallico in acciaio verniciato, batteria evaporante, ventilatori centrifughi, termostato ambiente, compressore
alternativo o rotativo, valvola pressostatica regolatrice della portata d'acqua di raffreddamento, comprese le opere murarie per il
fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Il condizionatore e' predisposto per l'inserimento di una batteria di
riscaldamento ad acqua calda oppure elettrica. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con aria entrante a 19°C b.u.:
PF (kW). Potenza elettrica assorbita: PA (kW).

13.30.150

PF = 3,00 - PA = 0,87.13.30.150.1

1.988,56Cadauno

PF = 4,50 - PA =1,25.13.30.150.2

2.275,82Cadauno

Batteria riscaldamento ad acqua con potenza > 4,35 kW.13.30.150.3

192,92Cadauno

Batteria riscaldamento elettrica da 1,20 kW.13.30.150.4

187,62Cadauno

Condizionatore d'ambiente per locali medi e grandi, tipo con condensatore raffreddato ad acqua, potenza nominale frigorifera 10,0
kW.
Condizionatore autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua per locali medi e grandi costituito da una unità interna
ad armadio completa di mobile metallico verniciato, isolante termoacustico, griglia di aspirazione con filtro piano rigenerabile, batteria
evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, compressore ermetico a gas frigorifero
ecologico, condensatore ad acqua di torre o di pozzo. Portata nominale dell'aria trattata: 2000 mc/h; pressione statica disponibile: 120
Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19° C b.u. e temperatura di condensazione a 40°C: 10 kW; consumo di acqua di torre a
29° C: 1,8 mc/h; potenza elettrica assorbita: 3,7 kW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi, acqua a 70°C ed aria a 20°C: 17
kW. Il condizionatore e' corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatore, pulsante
avviamento, teleruttori, relè termici, commutatore. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con bocchette ad alette
orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo o acquedotto. Sono
esclusi i collegamenti elettrici.

13.30.160

Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua.13.30.160.1

4.368,26Cadauno

Plenum di mandata con bocchette.13.30.160.2

301,04Cadauno

Batteria di riscaldamento ad acqua.13.30.160.3

430,36Cadauno

Valvola pressostatica per regolazione acqua.13.30.160.4

146,28Cadauno

Condizionatore d'ambiente per locali medi e grandi, tipo con condensatore raffreddato ad acqua, potenza nominale frigorifera 17,0
kW.
Condizionatore autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua per locali medi e grandi costituito da una unità interna
ad armadio completa di mobile metallico verniciato, isolante termoacustico, griglia di aspirazione con filtro piano rigenerabile, batteria
evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, compressore ermetico a gas frigorifero
ecologico, condensatore ad acqua di torre o di pozzo. Portata nominale dell'aria trattata: 3400 mc/h; pressione statica disponibile: 150
Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19° C b.u. e temperatura di condensazione a 40°C: 17 kW; consumo di acqua di torre a
29° C: 2,6 mc/h; potenza elettrica assorbita: 5,6 kW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi, acqua a 70°C ed aria a 20°C: 28
kW. Il condizionatore e' corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatore, pulsante
avviamento, teleruttori, relè termici, commutatore. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con bocchette ad alette
orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo o acquedotto. Sono
esclusi i collegamenti elettrici.

13.30.170

Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua.13.30.170.1

5.429,32Cadauno
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Plenum di mandata con bocchette.13.30.170.2

374,18Cadauno

Batteria di riscaldamento ad acqua.13.30.170.3

510,92Cadauno

Valvola pressostatica per regolazione acqua.13.30.170.4

169,60Cadauno

Condizionatore d'ambiente per locali medi e grandi, tipo con condensatore raffreddato ad acqua, potenza nominale frigorifera 25,0
kW.
Condizionatore autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua per locali medi e grandi costituito da una unità interna
ad armadio completa di mobile metallico verniciato, isolante termoacustico, griglia di aspirazione con filtro piano rigenerabile, batteria
evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, compressore ermetico a gas frigorifero
ecologico, condensatore ad acqua di torre o di pozzo. Portata nominale dell'aria trattata: 5100 mc/h; pressione statica disponibile: 150
Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19° C b.u. e temperatura di condensazione a 40°C: 25 kW; consumo di acqua di torre a
29° C: 3,9 mc/h; potenza elettrica assorbita: 7,3 kW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi, acqua a 70°C ed aria a 20°C: 40
kW. Il condizionatore e' corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatore, pulsante
avviamento, teleruttori, relè termici, commutatore. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con bocchette ad alette
orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo o acquedotto. Sono
esclusi i collegamenti elettrici.

13.30.180

Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua.13.30.180.1

7.602,32Cadauno

Plenum di mandata con bocchette.13.30.180.2

516,22Cadauno

Batteria di riscaldamento ad acqua.13.30.180.3

680,52Cadauno

Valvola pressostatica per regolazione acqua.13.30.180.4

169,60Cadauno

Condizionatore d'ambiente per locali medi e grandi, tipo con condensatore raffreddato ad acqua, potenza nominale frigorifera 34,0
kW.
Condizionatore autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua per locali medi e grandi costituito da una unità interna
ad armadio completa di mobile metallico verniciato, isolante termoacustico, griglia di aspirazione con filtro piano rigenerabile, batteria
evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, compressore ermetico a gas frigorifero
ecologico, condensatore ad acqua di torre o di pozzo. Portata nominale dell'aria trattata: 6800 mc/h; pressione statica disponibile: 150
Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19° C b.u. e temperatura di condensazione a 40°C: 34 kW; consumo di acqua di torre a
29° C: 5,1 mc/h; potenza elettrica assorbita: 11,2 kW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi, acqua a 70°C ed aria a 20°C: 53
kW. Il condizionatore e' corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatore, pulsante
avviamento, teleruttori, relè termici, commutatore. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con bocchette ad alette
orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo o acquedotto. Sono
esclusi i collegamenti elettrici.

13.30.190

Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua.13.30.190.1

10.361,50Cadauno

Plenum di mandata con bocchette.13.30.190.2

640,24Cadauno

Batteria di riscaldamento ad acqua.13.30.190.3

914,78Cadauno

Valvola pressostatica per regolazione acqua.13.30.190.4

340,26Cadauno

Condizionatore d'ambiente per locali medi e grandi, tipo con condensatore raffreddato ad acqua, potenza nominale frigorifera 50,0
kW.
Condizionatore autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua per locali medi e grandi costituito da una unità interna
ad armadio completa di mobile metallico verniciato, isolante termoacustico, griglia di aspirazione con filtro piano rigenerabile, batteria
evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, compressore ermetico a gas frigorifero
ecologico, condensatore ad acqua di torre o di pozzo. Portata nominale dell'aria trattata: 10200 mc/h; pressione statica disponibile:
150 Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19° C b.u. e temperatura di condensazione a 40°C: 50 kW; consumo di acqua di
torre a 29° C: 7,9 mc/h; potenza elettrica assorbita: 14,6 kW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi, acqua a 70°C ed aria a
20°C: 77 kW. Il condizionatore e' corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatore,
pulsante avviamento, teleruttori, relè termici, commutatore. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con bocchette ad
alette orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo o acquedotto.
Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.30.200
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Allaccio di condizionatore d'ambiente ad espansione diretta.
Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da una unità motocondensante oppure da una rete di distribuzione gas
frigorifero (a partire da un collettore o giunto di derivazione) per una lunghezza massima di m 20, comprendente tubi di rame di
diametro adeguato per fase liquida e fase gassosa, guaine isolanti in elastomero sintetico estruso di spessore adeguato avente
conducibilità a 40°C non superiore a 0,042 W/mC e fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, tubazione di scarico
condensa convogliata fino alla rete principale di scarico, guaina in plastica per passaggio alimentazione elettrica con relativi cavi
provenienti dall'unità motocondensante o dal quadro elettrico di zona. L'allaccio è comprensivo di accessori, raccordi, saldature,
materiale per giunzioni e opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni
all’interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell’intonaco,
della tinteggiatura e dell’esecuzione di staffaggi. Sono esclusi: la eventuale rete principale di distribuzione gas frigorifero; l'eventuale
collettore di distribuzione o giunto di derivazione; la rete principale di scarico di scarico condense; la canaletta in PVC per installazione

13.30.230
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Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua.13.30.200.1

14.104,36Cadauno

Plenum di mandata con bocchette.13.30.200.2

757,90Cadauno

Batteria di riscaldamento ad acqua.13.30.200.3

1.204,16Cadauno

Valvola pressostatica per regolazione acqua.13.30.200.4

340,26Cadauno

Condizionatore d'ambiente per locali medi e grandi, tipo con condensatore raffreddato ad acqua, potenza nominale frigorifera 70,0
kW.
Condizionatore autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua per locali medi e grandi costituito da una unità interna
ad armadio completa di mobile metallico verniciato, isolante termoacustico, griglia di aspirazione con filtro piano rigenerabile, batteria
evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, compressore ermetico a gas frigorifero
ecologico, condensatore ad acqua di torre o di pozzo. Portata nominale dell'aria trattata: 13600 mc/h; pressione statica disponibile:
150 Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19° C b.u. e temperatura di condensazione a 40°C: 70 kW; consumo di acqua di
torre a 29° C: 13,4 mc/h; potenza elettrica assorbita: 21,7 kW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi, acqua a 70°C ed aria a
20°C: 97 kW. Il condizionatore e' corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatore,
pulsante avviamento, teleruttori, relè termici, commutatore. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con bocchette ad
alette orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo o acquedotto.
Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.30.210

Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua.13.30.210.1

17.662,78Cadauno

Plenum di mandata con bocchette.13.30.210.2

1.124,66Cadauno

Batteria di riscaldamento ad acqua.13.30.210.3

1.492,48Cadauno

Valvola pressostatica per regolazione acqua.13.30.210.4

412,34Cadauno

Condizionatore d'ambiente per locali medi e grandi, tipo con condensatore raffreddato ad acqua, potenza nominale frigorifera 93,0
kW.
Condizionatore autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua per locali medi e grandi costituito da una unità interna
ad armadio completa di mobile metallico verniciato, isolante termoacustico, griglia di aspirazione con filtro piano rigenerabile, batteria
evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, compressore ermetico a gas frigorifero
ecologico, condensatore ad acqua di torre o di pozzo. Portata nominale dell'aria trattata: 20400 mc/h; pressione statica disponibile:
150 Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19° C b.u. e temperatura di condensazione a 40°C: 93 kW; consumo di acqua di
torre a 29° C: 18,8 mc/h; potenza elettrica assorbita: 28,1 kW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi, acqua a 70°C ed aria a
20°C: 150 kW. Il condizionatore e' corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con
sezionatore, pulsante avviamento, teleruttori, relè termici, commutatore. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con
bocchette ad alette orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo o
acquedotto. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.30.220

Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua.13.30.220.1

22.711,56Cadauno

Plenum di mandata con bocchette.13.30.220.2

1.740,52Cadauno

Batteria di riscaldamento ad acqua.13.30.220.3

2.237,66Cadauno

Valvola pressostatica per regolazione acqua.13.30.220.4

549,08Cadauno
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giunto derivazione; principale condense; per
a vista.

Per ciascun allaccio con potenza frigorifera fino a 4,5 kW.13.30.230.1

389,02Cadauno

Per ciascun allaccio con potenza frigorifera da 4,6 Kw fino a 9,0 kW.13.30.230.2

507,74Cadauno

Per ciascun allaccio con potenza frigorifera da 9,1 Kw fino a 14,0 kW.13.30.230.3

639,18Cadauno

Per ciascun allaccio con potenza frigorifera da 14,1 Kw fino a 22,4 kW.13.30.230.4

798,18Cadauno

Per ciascun allaccio con potenza frigorifera da 22,5 Kw fino a 28,0 kW.13.30.230.5

967,78Cadauno

Canaletta in PVC per installazione a parete delle tubazioni per i condizionatori ad espansione diretta.
Canaletta in PVC costituita da base e coperchio, particolarmente indicata nell'installazione a parete delle tubazioni per condizionatori ad
espansione diretta. La canaletta è conteggiata a metro lineare ed il suo prezzo comprende i pezzi speciali (quali curve, angoli, passaggi
a muro, terminali, derivazioni, attraversamenti) e le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e
del rifacimento dell'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra.

13.30.231

Canaletta con sezione esterna 60 x 45 mm.13.30.231.1

11,02m

Canaletta con sezione esterna 80 x 60 mm.13.30.231.2

16,01m

Canaletta con sezione esterna 110 x 75 mm.13.30.231.3

21,31m

Scatola di predisposizione per unità interna di condizionatore d'ambiente ad espansione diretta.
Scatola di predisposizione per unità interna di condizionatore autonomo ad espansione diretta costituito da scatola da incasso a parete
comprensiva di raccoglitore condensa, coperchio e opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e
del rifacimento dell'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. La scatola, idonea per predisposizioni di unità
interne di condizionatori con potenza frigorifera fino a 9,0 kW, ha le seguenti misure indicative: L x H x P = 540 x 135 x 55 mm. Il
prezzo è applicato per ciascuna scatola installata.

13.30.232

27,56Cadauno

Deumidificatore d'ambiente di tipo autonomo.
Deumidificatore autonomo d'ambiente costituito da mobile di contenimento su ruote piroettanti, circuito frigorifero con gas ecologico,
umidostato di regolazione, serbatoio di raccolta condensa. Portata d'aria nominale: 140 mc/h. Umidità asportabile a 18° C e 55% U.R.:
2,9 litri in 24 ore. Potenza elettrica massima assorbita: 0,35 kW.

13.30.250

609,50Cadauno

Condizionatore Rooftop per solo raffreddamento.
Condizionatore autonomo monoblocco tipo Rooftop per solo raffreddamento costituito da contenitore in lamiera metallica preverniciata
idonea per esposizione all'esterno, gruppo di ventilazione del circuito aria interna con ventilatori centrifughi, sezione filtrante ad alta
efficienza, sezione di trattamento aria con batteria ad espansione diretta e possibilità di installare altre batterie ad acqua o elettriche,
circuito frigorifero funzionante a gas ecologico con compressori di tipo scroll o ermetici alternativi, uno o più ventilatori assiali ad
espulsione verticale per lo smaltimento del calore di condensazione, circuito elettrico precablato, sistema di regolazione con termostato
ambiente. Portata d'aria nominale del circuito interno: Q (mc/h). Potenza frigorifera nominale con aria ambiente a 27 °C b.s. e 19 °C
b.u. ed aria esterna a 35 °C: PF (kW).

13.30.260

Q = 9.100 - PF = 41 kW.13.30.260.1

16.171,36Cadauno

Q = 11.800 - PF = 56 kW.13.30.260.2

18.695,22Cadauno

Q = 12.500 - PF = 67 kW.13.30.260.3

26.101,44Cadauno

Q = 14.200 - PF = 81 kW.13.30.260.4

33.702,70Cadauno

Q = 20.000 - PF = 100 kW.13.30.260.5

43.580,84Cadauno
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Q = 20.000 - PF = 120 kW.13.30.260.6

46.746,00Cadauno

Condizionatore Rooftop per raffreddamento e riscaldamento a pompa di calore.
Condizionatore autonomo monoblocco tipo Rooftop per raffreddamento e riscaldamento a pompa di calore costituito da contenitore in
lamiera metallica preverniciata idonea per esposizione all'esterno, gruppo di ventilazione del circuito aria interna con ventilatori
centrifughi, sezione filtrante ad alta efficienza, sezione di trattamento aria con batteria ad espansione diretta e possibilità di installare
altre batterie ad acqua o elettriche, circuito frigorifero funzionante a gas ecologico con compressori di tipo scroll o ermetici alternativi,
uno o più ventilatori assiali ad espulsione verticale per lo smaltimento del calore di condensazione, circuito elettrico precablato, sistema
di regolazione con termostato ambiente. Portata d'aria nominale del circuito interno: Q (mc/h). Potenza frigorifera nominale con aria
ambiente a 27 °C b.s. e 19 °C b.u. ed aria esterna a 35 °C: PF (kW). Potenza nominale di riscaldamento con aria interna a 21 °C ed
aria esterna a 8,0 °C b.s. e 6,0 °C b.u.: PR (kW).

13.30.261

Q = 9.100 - PF = 40 kW - PR = 40.13.30.261.1

20.567,18Cadauno

Q = 11.800 - PF = 55 kW - PR = 58.13.30.261.2

23.093,16Cadauno

Q = 12.500 - PF = 66 kW - PR = 71.13.30.261.3

27.069,22Cadauno

Q = 14.200 - PF = 78 kW - PR = 84.13.30.261.4

35.702,92Cadauno

Q = 20.000 - PF = 97 kW - PR = 103.13.30.261.5

45.503,68Cadauno

Q = 20.000 - PF = 115 kW - PR = 121.13.30.261.6

47.990,44Cadauno

Condizionatore Rooftop per raffreddamento e riscaldamento a gas.
Condizionatore autonomo monoblocco tipo Rooftop per raffreddamento e riscaldamento a gas combustibile costituito da contenitore in
lamiera metallica preverniciata idonea per esposizione all'esterno, gruppo di ventilazione del circuito aria interna con ventilatori
centrifughi, sezione filtrante ad alta efficienza, sezione di trattamento aria con batteria ad espansione diretta e possibilità di installare
altre batterie ad acqua o elettriche, circuito frigorifero funzionante a gas ecologico con compressori di tipo scroll o ermetici alternativi,
uno o più ventilatori assiali ad espulsione verticale per lo smaltimento del calore di condensazione, circuito elettrico precablato, sistema
di regolazione con termostato ambiente. Portata d'aria nominale del circuito interno: Q (mc/h). Potenza frigorifera nominale con aria
ambiente a 27 °C b.s. e 19 °C b.u. ed aria esterna a 35 °C: PF (kW). Potenza nominale di riscaldamento a gas: PR (kW).

13.30.262

Q = 9.100 - PF = 41 kW - PR = 40.13.30.262.1

20.985,88Cadauno

Q = 11.800 - PF = 56 kW - PR = 60.13.30.262.2

24.753,12Cadauno

Q = 12.500 - PF = 67 kW - PR = 60.13.30.262.3

31.753,36Cadauno

Q = 14.200 - PF = 81 kW - PR = 70.13.30.262.4

42.376,68Cadauno

Accessori per condizionatore Rooftop.
Accessori per condizionatori Rooftop comprensivi di fornitura ed installazione da conteggiare come aggiunta al prezzo del
condizionatore.

13.30.265

Batteria elettrica bistadio da 18 kW.13.30.265.1

1.674,80Cadauno

Batteria elettrica bistadio da 27 kW.13.30.265.2

2.067,00Cadauno

Batteria elettrica bistadio da 36 kW.13.30.265.3

2.145,44Cadauno

Batteria elettrica bistadio da 54 kW.13.30.265.4

2.682,86Cadauno

Batteria elettrica bistadio da 72 kW.13.30.265.5
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Batteria ad acqua calda da 60 kW con valvola modulante.13.30.265.6

2.603,36Cadauno

Batteria ad acqua calda da 100 kW con valvola modulante.13.30.265.7

3.060,22Cadauno

Batteria ad acqua calda da 130 kW con valvola modulante.13.30.265.8

4.108,56Cadauno

Serranda motorizzata di presa aria esterna.13.30.265.9

567,10Cadauno

Ventilatore di estrazione da 6.000 mc/h.13.30.265.10

1.517,92Cadauno

Ventilatore di estrazione da 8.000 mc/h.13.30.265.11

1.649,36Cadauno

Ventilatore di estrazione da 10.000 mc/h.13.30.265.12

2.250,38Cadauno

Ricuperatore di calore per condizionatori fino a 14.200 mc/h.13.30.265.13

4.121,28Cadauno

Ricuperatore di calore per condizionatori fino a 20.000 mc/h.13.30.265.14

4.644,92Cadauno

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO14

IMPIANTO IDRICO14.1

Predisposizione di allaccio idrico per apparecchi igienico-sanitari.
Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle
delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di
acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento
delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a
norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette,
muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il
lavoro finito e funzionante.
Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie.

14.1.10

Allaccio per lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione
acqua calda e fredda mm 15 (1/2).

14.1.10.1

171,72Cadauno

Allaccio per lavello cucina - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua
calda e fredda mm 15 (1/2).

14.1.10.2

192,92Cadauno

Allaccio per lavapiedi - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda
e fredda mm 15 (1/2).

14.1.10.3

170,66Cadauno

Allaccio per lavatoio - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2).

14.1.10.4

192,92Cadauno

Allaccio per pilozzo - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2).

14.1.10.5

192,92Cadauno

Allaccio per lavastoviglie - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua
calda e fredda mm 15 (1/2).

14.1.10.6

139,92Cadauno

Allaccio per lavatrice - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2).

14.1.10.7

139,92Cadauno

Allaccio per beverino - diametro minimo della tubazione di scarico mm 32 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15
(1/2).

14.1.10.8
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101,76Cadauno

Allaccio per bidet - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2).

14.1.10.9

170,66Cadauno

Allaccio per vasca da bagno - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua
calda e fredda mm 20 (3/4).

14.1.10.10

192,92Cadauno

Allaccio per piatto doccia - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua
calda e fredda mm 20 (3/4).

14.1.10.11

192,92Cadauno

Allaccio per orinatoio - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm
15 (1/2).

14.1.10.12

120,84Cadauno

Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90.14.1.10.13

96,46Cadauno

Allaccio per vaso alla turca - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90.14.1.10.14

96,46Cadauno

Allaccio per cassetta di scarico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione
acqua mm 15 (1/2).

14.1.10.15

112,36Cadauno

Allaccio per flussometro - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 25 (1).14.1.10.16

86,92Cadauno

Allaccio per scaldacqua elettrico o termoelettrico- diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 20 (3/4).14.1.10.17

113,42Cadauno

Incremento per allaccio vaso o bidet sospeso.14.1.10.18

58,30Cadauno

Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari.
Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle
valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi con relative rubinetterie che saranno
forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio
zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle
tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma
di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli
apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del
fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della
tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative
rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante.

14.1.20

Allaccio e montaggio per lavabo, lavamani. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di
adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2).

14.1.20.1

249,10Cadauno

Allaccio e montaggio per lavabo, cucina. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2).

14.1.20.2

275,60Cadauno

Allaccio e montaggio per lavapiedi. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione
acqua calda e fredda mm 15 (1/2).

14.1.20.3

251,22Cadauno

Allaccio e montaggio per lavatoio. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione
acqua calda e fredda mm 15 (1/2).

14.1.20.4

275,60Cadauno

Allaccio e montaggio per pilozzo. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 diametro minimo della tubazione d'adduzione
acqua calda e fredda mm 15 (1/2).

14.1.20.5

275,60Cadauno

Allaccio e montaggio per lavastoviglie. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2).

14.1.20.6

139,92Cadauno

Allaccio e montaggio per lavatrice. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione
acqua calda e fredda mm 15 (1/2).

14.1.20.7

139,92Cadauno
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Allaccio e montaggio per beverino. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 32 - diametro minimo della tubazione d'adduzione
acqua calda e fredda mm 15 (1/2).

14.1.20.8

175,96Cadauno

Allaccio e montaggio per bidet. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua
calda e fredda mm 15 (1/2).

14.1.20.9

251,22Cadauno

Allaccio e montaggio per vasca da bagno. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4).

14.1.20.10

312,70Cadauno

Allaccio e montaggio per piatto doccia. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di
adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4).

14.1.20.11

289,38Cadauno

Allaccio e montaggio per orinatoio. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione
acqua calda e fredda mm 15 (1/2).

14.1.20.12

191,86Cadauno

Allaccio e montaggio per vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 90.14.1.20.13

155,82Cadauno

Allaccio e montaggio per vaso alla turca. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 90.14.1.20.14

155,82Cadauno

Allaccio e montaggio per cassetta di scarico. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2).

14.1.20.15

182,32Cadauno

Allaccio e montaggio per flussometro. Diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 25 (1).14.1.20.16

96,46Cadauno

Allaccio e montaggio per scaldacqua elettrico o termoelettrico. Diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm
20 (3/4).

14.1.20.17

185,50Cadauno

Incremento per allaccio vaso o bidet sospeso.14.1.20.18

58,30Cadauno

Bocca di lavaggio e di innaffiamento.
Bocca di lavaggio e di innaffiamento, costituita da un rubinetto cromato del tipo a chiave asportabile e con una estremità a manicotto
per il collegamento con il tubo di adduzione e l'altra filettata esternamente, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito e funzionante.

14.1.40

68,90Cadauno

Converse in piombo.
Converse in piombo di prima fusione per docce, fornite e poste in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.1.50

155,82Cadauno

Conversa in polietilene.
Conversa in polietilene, detta “messicano”, fornita e posta in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

14.1.51

86,92Cadauno

Sifone di ispezione in ghisa.
Sifone di ispezione in ghisa del diametro di mm 100, tipo “Firenze”, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito e funzionante.

14.1.60

144,16Cadauno

Sifone di ispezione in PEAD o PP.
Sifone di ispezione in PEAD o PP del diametro di mm 110,tipo Firenze, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito e funzionante.

14.1.61

122,96Cadauno

Piletta di scarico.
Piletta di scarico posta su pavimento, con griglia in acciaio inox, imbuto regolabile in altezza, bordo piatto per raccordo
all'impermeabilizzazione, diametro piletta 100 mm, diametro di scarico 63 mm. E' compresa l'assistenza muraria e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito e funzionante.

14.1.70

Piletta a pavimento senza sifone per terrazza.14.1.70.1

61,48Cadauno
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Vaso a pavimento con cassetta appoggiata.
Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con cassetta appoggiata e scarico a
pavimento, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; le staffature in acciaio da installare
sottotraccia; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; la cassetta di risciacquo con batteria di
scarico e pulsante di comando; il sedile ed il coperchio di buona qualità; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti

14.2.52
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Compenso per acqua.
Compenso per la fornitura e posa in opera di allaccio contatore acqua fino al diametro DN 20 realizzato con tubo di rame, acciaio o
multistrato montato a misura della dima di installazione del contatore. Eventuali valvole di intercettazione vanno separatamente
conteggiate.

60,42Cadauno

APPARECCHI SANITARI14.2

Lavabo in porcellana vetrificata.
Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la
rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo
pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.10

Delle dimensioni di cm 70x55 con tolleranza in meno o in più di cm 2.14.2.10.1

223,66Cadauno

Lavabo in porcellana vetrificata per disabili.
Lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche,
costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi, fornito e posto
in opera. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura; il sifone
di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico; l'assistenza muraria. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.20

Incremento per fornitura e posa in opera di mensole reclinabili con sistema pneumatico.14.2.20.3

648,72Cadauno

Colonna in porcellana vetrificata per lavabo.
Colonna in porcellana vetrificata per lavabo, fornita e posta in opera.

14.2.30

95,40Cadauno

Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso.
Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso, installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la
rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo
pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Si precisa, inoltre, che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.40

Delle dimensioni standard di mercato di cm 60x47 più o meno 2 cm.14.2.40.1

240,62Cadauno

Delle dimensioni standard di mercato di cm 65x51 più o meno 2 cm.14.2.40.2

255,46Cadauno
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possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

277,72Cadauno

Vaso a pavimento del tipo a cacciata con basso consumo di acqua di risciacquo.
Vaso igienico in porcellana vetrificata del tipo a cacciata con scarico a parete con l'utilizzo di 3,5 l di acqua per scarico grazie ad
accorgimenti idrodinamici dimostrati da prove di laboratorio effettuate sulla base delle normative UNI 8949 e DIN 1385, fornito e posto
in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le
relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità; l'assistenza muraria. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
E’ esclusa la cassetta di scarico.

14.2.54

408,10Cadauno

Cassetta di scarico del tipo ad incasso.
Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale
plastico antiurto del tipo pesante, della capacità utile non inferiore a lt 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza
muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna a funzionamento silenzioso con
possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove e' stata collocata; la sicurezza di scarico sul
troppo pieno; il comando a maniglia o pulsante posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente ed il tubo di
raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.60

154,76Cadauno

Vaso igienico alla turca.
Vaso igienico a pavimento (alla turca) in porcellana vetrificata (vitreous-china) corredato di pedana con dimensioni di circa cm 60x50,
del tipo con rubinetto a passo rapido o con cassetta di scarico all'esterno, montato a filo pavimento, fornito e posto in opera. E'
compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come per richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.80

210,94Cadauno

Orinatoio del tipo sospeso a parete.
Orinatoio in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo sospeso a parete, con sifone incorporato del tipo ispezionabile, con flusso
continuo o corredato di rubinetto cromato a passo rapido, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli allacci alla tubazione di
adduzione e di scarico; le relative zanche e bulloni cromati per il fissaggio alla parete; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.90

A becco di flauto o senza becco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 30x45.14.2.90.1

231,08Cadauno

Rettangolare, parte superiore in piano, delle dimensioni standard di mercato di circa cm 45x80.14.2.90.2

287,26Cadauno

Orinatoio del tipo fissato a parete.
Orinatoio del tipo a colonna in porcellana vetrificata (vitreous-china) delle dimensioni di cm 112x48x24 del tipo fissato a parete ed a
pavimento, fornito e posto in opera. Sono compresi: la griglia in ottone cromato; il sifone e pilettone con flusso continuo; la relativa
pedana per orinatoio; il raccordo all'impianto idrico; le zanche, i bulloni cromati, se a vista, per il fissaggio a parete; la relativa
sistemazione a pavimento; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.100

316,94Cadauno

Bidet a pavimento.
Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con
erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi
alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato;
l'assistenza muraria; le guarnizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.110
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Piatto per doccia d'acciaio smaltato.
Piatto per doccia d'acciaio smaltato, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni di allaccio,
con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso, fornito e posto in opera. E' compresa l'assistenza
muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come per richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti

14.2.160
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Bidet sospeso a parete.
Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con
erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi
alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le staffature in acciaio da installare sottotraccia; il relativo fissaggio a
parete con viti e borchie di acciaio cromato; l'assistenza muraria; le guarnizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.120

232,14Cadauno

Vasca da bagno in ghisa porcellanata.
Vasca da bagno in ghisa porcellanata, del tipo da rivestimento, corredata di piletta o pozzetto sifonato, con coperchio cromato per lo
scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone, fornita e posta in opera. Sono compresi: il raccordo alle
tubazioni d'allaccio; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: il materiale e la posa in opera del rivestimento maiolicato; la relativa rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.130

Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 senza sedile.14.2.130.1

347,68Cadauno

Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 160x65 senza sedile.14.2.130.2

342,38Cadauno

Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 105x70 a sedile.14.2.130.3

327,54Cadauno

Vasca da bagno del tipo da rivestimento d'acciaio.
Vasca da bagno del tipo da rivestimento, d'acciaio, completa di piletta o pozzetto sifonato con coperchio cromato per lo scarico,
rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone, fornita e posta in opera. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni
d'allaccio; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: il materiale e la posa in opera del rivestimento maiolicato; la relativa rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.140

Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70.14.2.140.1

270,30Cadauno

Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 160x65.14.2.140.2

256,52Cadauno

Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 105x70.14.2.140.3

210,94Cadauno

Vasca da bagno in vetroresina.
Vasca da bagno in vetroresina delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 del tipo metacrilato rinforzato con fibra di
vetro dello spessore totale minimo mm 5, del tipo da rivestimento, completa di piletta o pozzetto sifonato con coperchio cromato per
lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone, fornita e posta in opera. Sono compresi: il raccordo
alle tubazioni d'allaccio; l'assistenza muraria; le selle in muratura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: il materiale e la posa in opera del rivestimento maiolicato; la relativa rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.150

393,26Cadauno
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Pilozzo in porcellana.
Pilozzo in porcellana vetrificata (vitreous-china), fornito e posto in opera, completo di troppo pieno, piletta, sifone, tubo di
prolungamento a parete con relativo rosone, morsetti, bulloni, viti, tappo di gomma con catenella etc., il tutto in ottone del tipo
pesante cromato. Sono compresi: l'assistenza muraria; il raccordo alla tubazione d'allaccio. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre

14.2.200
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per comunque rispondenti imperfezioni
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 70x70.14.2.160.1

112,36Cadauno

Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80.14.2.160.2

119,78Cadauno

Piatto per doccia in gres porcellanato bianco.
Piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo,
cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso. E'
compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.170

Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 70x70.14.2.170.1

187,62Cadauno

Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80.14.2.170.2

219,42Cadauno

Piatto per doccia in porcellana vetrificata.
Piatto per doccia in porcellana vetrificata, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di
raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso. E' compresa
l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.180

Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 75x75.14.2.180.1

181,26Cadauno

Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80 tipo profondo.14.2.180.3

242,74Cadauno

Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80 ad angolo con lato curvo.14.2.180.4

222,60Cadauno

Lavello a canale in porcellana.
Lavello a canale in porcellana vetrificata (vitreouschina), fornito e posto in opera, completo di mensole di sostegno di ferro o ghisa
smaltata, i coprigiunti trasversali per il montaggio in batteria di pilette, il sifone, i tubi di prolungamento a parete con relativo rosone,
morsetti, bulloni, viti, tappi di gomma con catenella, il tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: il raccordo alla
tubazione di allaccio; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.190

Delle dimensioni di circa cm 120x45x20.14.2.190.1

279,84Cadauno

Delle dimensioni di circa cm 90x45x20.14.2.190.2

248,04Cadauno
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precisa sopra qualità privi difetti, slabbrature,
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

Compenso per il muricciolo di sostegno dello stesso materiale, dell'altezza di circa cm 33.14.2.200.2

56,18Cadauno

Lavello da cucina.
Lavello per cucina, fornito e posto in opera, completo di troppo pieno, di mensola di sostegno di ferro o ghisa smaltata se posizionato
a sbalzo, di pilette, sifoni, tubo di prolungamento con rosone, morsetti, bulloni, viti, tappo di gomma con catenella o con chiusura a
pistone, ecc., il tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: l'assistenza muraria, il raccordo alle tubazioni d'allaccio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come per richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.210

In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 80x50.14.2.210.1

261,82Cadauno

In gres porcellanato (fire-clay) a due bacini più scolapiatti delle dimensioni di circa cm 116x50x22.14.2.210.2

250,16Cadauno

In gres porcellanato (fire-clay) a due bacini senza scolapiatti delle dimensioni di circa cm 90x50x22.14.2.210.3

244,86Cadauno

In gres porcellanato (fire-clay) ad un bacino più scolapiatti delle dimensioni di circa cm 100x50x22.14.2.210.4

236,38Cadauno

In porcellana vetrificata (vitreous-china) a due bacini più scolapiatti delle dimensioni di circa cm 120x50x23.14.2.210.5

284,08Cadauno

In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 90x50.14.2.210.6

267,12Cadauno

In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 90x60.14.2.210.7

290,44Cadauno

In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 100x50.14.2.210.8

270,30Cadauno

In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 120x60.14.2.210.9

337,08Cadauno

In acciaio INOX 18/10 da appoggio con due bacini su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 120x50.14.2.210.10

284,08Cadauno

In acciaio INOX 18/10 da appoggio con due bacini su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 120x60.14.2.210.11

368,88Cadauno

Fontanella o beverino.
Fontanella o beverino in porcellana vetrificata (vitreous-china) con foro laterale o centrale per lo zampillo parabolico dell'acqua, senza
il troppo pieno, fornita e posta in opera. Sono compresi: il rubinetto; il pulsante tipo automatico per l'apertura e la chiusura dello
zampillo; la piletta di scarico; la griglia; le zanche smaltate o bulloni cromati per il fissaggio a parete; il raccordo alle tubazioni di
allaccio; l'assistenza muraria; la rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.220

Delle dimensioni di circa cm 40x33.14.2.220.1

181,26Cadauno

Delle dimensioni di circa cm 43x38.14.2.220.2

196,10Cadauno
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Lavapiedi gres porcellanato.
Lavapiedi in gres porcellanato (fire-clay) delle dimensioni di circa cm 50x40x24, fornito e posto in opera, completo di troppo pieno,
piletta, sifone, bulloni, viti, tappo di gomma con catenella ecc., il tutto in ottone di tipo pesante cromato. Sono compresi: l'assistenza
muraria; il raccordo alle tubazioni d'allaccio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

235,32Cadauno

ACCESSORI BAGNO14.3

Accessori bagno.
Accessori da bagno in porcellana vetrificata (vitreous-china) da semincasso. Sono compresi: il collante speciale per il fissaggio a
parete; l'assistenza muraria per l'apertura e la ripresa del rivestimento in mattonelle, in maiolica o simile; la muratura degli accessori
stessi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

14.3.10

Portasapone tipo semincasso delle dimensioni di circa cm 7,5x15.14.3.10.1

36,15Cadauno

Portasapone tipo semincasso delle dimensioni di circa cm 15x15.14.3.10.2

35,51Cadauno

Portabicchiere delle dimensioni di circa cm 15x15.14.3.10.3

36,15Cadauno

Portasapone delle dimensioni di circa cm 30x15.14.3.10.4

45,05Cadauno

Portacarta delle dimensioni di circa cm 15x15.14.3.10.5

39,22Cadauno

Portasciugamani a barra delle dimensioni di circa cm 60.14.3.10.6

45,05Cadauno

Portasapone del tipo a fissaggio adesivo delle dimensioni di circa cm 10x9.14.3.10.7

36,15Cadauno

Portabicchiere del tipo a fissaggio adesivo delle dimensioni di circa cm 30x9.14.3.10.8

34,45Cadauno

Portacarta del tipo a fissaggio adesivo delle dimensioni di circa cm 15x11.14.3.10.9

41,34Cadauno

Accessori per bagni per disabili.
Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo
di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, completi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di
fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E’ inoltre compreso quanto altro occorrente per dare
l'opera completa e funzionante.

14.3.20

Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.14.3.20.1

130,38Cadauno

Maniglione fisso orizzontale con o senza angolo, lunghezza max cm 400.14.3.20.3

112,36Cadauno

Specchio reclinabile, dimensioni max cm 70x70.14.3.20.5

214,12Cadauno

Erogatore di aria calda.
Erogatore di aria calda elettrico idoneo per essere installato in prossimità di lavabi e lavamani, costituito da ventilatore, resistenza
elettrica con potenza max di 2000 W, carter di contenimento.

14.3.30

Ad azionamento manuale con timer di spegnimento ritardato.14.3.30.1

224,72Cadauno

Ad azionamento automatico con sensore di avvicinamento a raggi infrarossi.14.3.30.2

261,82Cadauno
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RUBINETTERIA14.4

Gruppo esterno per vasca da bagno.
Gruppo esterno per vasca da bagno in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI
EN 248 o delle equivalenti norme NF, del diametro da 1/2, completo di doccia a mano, corredata di flessibile cromato di lunghezza non
inferiore a cm 100, di bocca di erogazione, rubinetti acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito.

14.4.10

157,94Cadauno

Supporto in ottone per doccia.
Supporto in ottone tipo pesante cromato per doccia a mano fissato a parete, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito.

14.4.20

14,73Cadauno

Tubo in ottone cromato con supporto per l'impugnatura doccia a mano.
Tubo in ottone cromato a parete con supporto per l'impugnatura doccia a mano, completo di attacchi per il fissaggio a parete, fornito
e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.30

43,04Cadauno

Batteria per vasca o doccia.
Batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN
246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, composta da rubinetti ad angolo o diritti per erogazione di acqua calda e fredda, bocca
a parete, o braccio con soffione ed i relativi collegamenti, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.40

Con braccio a parete per vasca.14.4.40.1

190,80Cadauno

Con braccio con soffione rotante per doccia.14.4.40.2

219,42Cadauno

Con braccio con soffione non rotante per doccia.14.4.40.3

180,20Cadauno

Gruppo monoforo per lavabo.
Gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN
248 o delle equivalenti norme NF, del diametro 1/2, completo di rubinetti per acqua calda e fredda, di bocca di erogazione, fornito e
posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.50

Scarico con comando a pistone.14.4.50.1

131,44Cadauno

Senza scarico.14.4.50.2

91,16Cadauno

Gruppo monoforo per lavabo con bocca girevole.
Gruppo monoforo per lavabo in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248
o delle equivalenti norme NF, completo di rubinetti per acqua calda e fredda, di bocca di erogazione girevole del tipo alta, fornito e
posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.60

Scarico con comando a pistone.14.4.60.1

142,04Cadauno

Senza scarico.14.4.60.2

113,42Cadauno

Batteria per lavabo.
Batteria per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o
delle equivalenti norme NF, completa di rubinetti per acqua calda e fredda, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito.

14.4.70

Scarico con comando a pistone.14.4.70.1

146,28Cadauno

Senza scarico.14.4.70.2

113,42Cadauno
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Gruppo monoforo per bidet.
Gruppo monoforo per bidet in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o
delle equivalenti norme NF, con bocchetta di erogazione orientabile e relativo scarico con comando automatico a pistone, fornito e
posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.80

Scarico con comando a pistone.14.4.80.1

139,92Cadauno

Senza scarico.14.4.80.2

128,26Cadauno

Batteria per bidet.
Batteria per bidet in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle
equivalenti norme NF, completa di rubinetti per acqua calda e fredda e di scarico con comando automatico a pistone, fornita e posta
in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.90

Scarico con comando a pistone.14.4.90.1

137,80Cadauno

Senza scarico.14.4.90.2

117,66Cadauno

Gruppo da parete per lavello cucina.
Gruppo da parete per lavello cucina, completo di rubinetti per acqua calda e fredda, in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel
rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, con bocca di erogazione girevole tipo bassa
o alta, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.100

Bocca della lunghezza di circa cm 15.14.4.100.1

90,10Cadauno

Bocca della lunghezza di circa cm 20.14.4.100.2

91,16Cadauno

Bocca della lunghezza di circa cm 25.14.4.100.3

93,28Cadauno

Gruppo monoforo per lavello cucina.
Gruppo monoforo da installare sul lavello in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN
246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, con bocca di erogazione girevole tipo alta, fornito e posto in opera. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.110

Bocca della lunghezza di circa cm 15.14.4.110.1

104,94Cadauno

Bocca della lunghezza di circa cm 20.14.4.110.2

108,12Cadauno

Bocca della lunghezza di circa cm 25.
Braccio doccia con soffione rotante.

14.4.110.3

113,42Cadauno

Braccio doccia con soffione rotante per apertura-chiusura, del tipo cromato, e regolazione del getto, fornito e posto in opera. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.120

86,92Cadauno

Braccio doccia con soffione non regolatore e non rotante.
Braccio doccia con soffione non regolatore e non rotante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito.

14.4.130

Lunghezza braccio di circa cm 11.14.4.130.1

23,96Cadauno

Lunghezza braccio di circa cm 18.14.4.130.2

38,05Cadauno

Asta doccia con flessibile da 1,5 m.14.4.130.3
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154,76Cadauno

Gruppo miscelatore monocomando per vasca.
Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle
equivalenti norme NF, per vasca del tipo ad incasso, con filtri incorporati e deviatore automatico perfettamente funzionante, fornito e
posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.140

209,88Cadauno

Gruppo miscelatore monocomando per doccia ad incasso.
Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle
equivalenti norme NF, per doccia ad incasso con filtri incorporati perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.150

162,18Cadauno

Gruppo miscelatore termostatico per doccia.
Gruppo miscelatore termostatico per doccia, installazione esterna, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN
248 o delle equivalenti norme NF, ingressi 2x1/2 F, uscita inferiore 1/2 M, completo di rubinetto per controllo di flusso, manopola di
regolazione tarabile da 15°C a 60°C e blocco di sicurezza a 38°C, filtri e valvole di ritegno incorporati, perfettamente funzionante
fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.151

Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico.
Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle
equivalenti norme NF, per lavabo con scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in
opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.160

Con bocca erogazione fissa.14.4.160.1

219,42Cadauno

Gruppo miscelatore monocomando cromato per bidet.
Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle
equivalenti norme NF, per bidet, con bocchetta di erogazione orientabile e scarico, corredato di raccordi, con filtro incorporato
perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.170

228,96Cadauno

Gruppo miscelatore monocomando cromato per lavello con bocca di erogazione girevole.
Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle
equivalenti norme NF, per lavello con bocca di erogazione girevole della lunghezza di circa cm 20, corredato di raccordi, con filtro
incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.180

239,56Cadauno

Rubinetto da incasso.
Rubinetto da incasso in ottone di tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o
delle equivalenti norme NF, dritto da 1/2, fornito e posto in opera, con manopola dello stesso tipo della rubinetteria installata. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.190

38,05Cadauno

Gruppo di miscelazione monocomando per lavabo o bidet con cartuccia a risparmio di acqua.
Gruppo miscelatore monocomando cromato per lavabo o bidet, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN
248 o delle equivalenti norme NF, con cartuccia dotata di un limitatore di portata, di un limitatore di temperatura e di un
economizzatore. L'economizzatore incorporato nella cartuccia consente di suddividere lo spazio di apertura della leva in due zone
distinte; l'azione frenante nel movimento della leva segnala il raggiungimento del limite tra i due tipi di erogazione. Sono compresi: i
raccordi con filtro incorporato; la piletta di scarico con sifone; il comando a pistone. E’ inoltre compreso quanto altro necessario per
dare il tutto finito e funzionante.

14.4.200

Gruppo per lavabo.14.4.200.1

298,92Cadauno

Gruppo per bidet.14.4.200.2

298,92Cadauno

Gruppo di miscelazione monocomando per vasca con cartuccia a risparmio di acqua.
Gruppo miscelatore monocomando cromato per vasca, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o
delle equivalenti norme NF, con cartuccia dotata di un limitatore di portata, di un limitatore di temperatura e di un economizzatore.
L'economizzatore incorporato nella cartuccia consente di suddividere lo spazio di apertura della leva in due zone distinte; l'azione
frenante nel movimento della leva segnala il raggiungimento del limite tra i due tipi di erogazione. Sono compresi. i raccordi con filtro
incorporato; la doccetta a mano; il deviatore automatico. E’ inoltre compreso quanto altro necessario per dare il tutto finito e
funzionante.

14.4.201

391,14Cadauno
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Gruppo di miscelazione monocomando per doccia con cartuccia a risparmio di acqua.
Gruppo miscelatore monocomando cromato per doccia, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o
delle equivalenti norme NF, con cartuccia dotata di un limitatore di portata, di un limitatore di temperatura e di un economizzatore.
L'economizzatore incorporato nella cartuccia consente di suddividere lo spazio di apertura della leva in due zone distinte; l'azione
frenante nel movimento della leva segnala il raggiungimento del limite tra i due tipi di erogazione. Sono compresi: i raccordi con filtro
incorporato: le valvole di ritegno. E’ inoltre compreso quanto altro necessario per dare il tutto finito e funzionante.

14.4.202

207,76Cadauno

SERBATOI14.5

Serbatoi idrici in vetroresina per uso potabile.
Serbatoi idrici in vetroresina per la conservazione dell'acqua muniti di coperchio a tenuta, collegati alle tubazioni di adduzione, di arrivo
e di uscita o al tubo di troppo pieno, muniti di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria
con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del
D.M. 21.3.73 e Circolare n.102 del 2.12.78. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro.

14.5.10

Della capacità di 200 litri.14.5.10.1

174,90Cadauno

Della capacità di 300 litri.14.5.10.2

207,76Cadauno

Della capacità di 400 litri.14.5.10.3

246,98Cadauno

Della capacità di 600 litri.14.5.10.4

330,72Cadauno

Della capacità di 800 litri.14.5.10.5

438,84Cadauno

Della capacità di 1000 litri.14.5.10.6

571,34Cadauno

Della capacità di 1500 litri.14.5.10.7

739,88Cadauno

Della capacità di 2000 litri.14.5.10.8

878,74Cadauno

Della capacità di 2500 litri.14.5.10.9

1.014,42Cadauno

Della capacità di 3000 litri.14.5.10.10

1.118,30Cadauno

Della capacità di 4000 litri.14.5.10.11

1.369,52Cadauno

Della capacità di 5000 litri.14.5.10.12

1.746,88Cadauno

Della capacità di 6000 litri.14.5.10.13

2.270,52Cadauno

Della capacità di 8000 litri.14.5.10.14

2.630,92Cadauno

Della capacità di 10000 litri.14.5.10.15

3.127,00Cadauno

Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in materiale plastico.
Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle
prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in
bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Capacità
litri: C.

14.5.20

Cilindro Verticale C = 100.14.5.20.1
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51,83Cadauno

Cilindro Verticale C = 200.14.5.20.2

97,52Cadauno

Cilindro Verticale C = 400.14.5.20.3

147,34Cadauno

Cilindro Verticale C = 600.14.5.20.4

190,80Cadauno

Cilindro Verticale C = 800.14.5.20.5

221,54Cadauno

Cilindro Verticale C = 1000.14.5.20.6

294,68Cadauno

Cilindro Verticale C = 1300.14.5.20.7

322,24Cadauno

Cilindro Verticale C = 2000.14.5.20.8

519,40Cadauno

Cilindro Verticale C = 3000.14.5.20.9

627,52Cadauno

Cilindro Orizzontale C = 300.14.5.20.10

127,20Cadauno

Cilindro Orizzontale C = 500.14.5.20.11

186,56Cadauno

Cilindro Orizzontale C = 1000.14.5.20.12

269,24Cadauno

Cilindro Orizzontale C = 1500.14.5.20.13

368,88Cadauno

Cilindro Orizzontale C = 2000.14.5.20.14

648,72Cadauno

Cilindro Orizzontale C = 3000.14.5.20.15

844,82Cadauno

Cilindro Orizzontale C = 5000.14.5.20.16

1.388,60Cadauno

Base rettangolare C = 200.14.5.20.17

111,30Cadauno

Base rettangolare C = 300.14.5.20.18

127,20Cadauno

Base rettangolare C = 500.14.5.20.19

186,56Cadauno

Base Rettangolare C = 1000.14.5.20.20

321,18Cadauno

Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio zincato.
Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in
lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono
compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per il riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Capacità litri: C. Dimensioni indicative: D (diametro) x H (altezza) (m x m).

14.5.30

C = 300 D x H = 0,55 x 1,37.14.5.30.1

307,40Cadauno

C = 500 D x H = 0,65 x 1,60.14.5.30.2

392,20Cadauno

C = 750 D x H = 0,75 x 1,92.14.5.30.3
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502,44Cadauno

C = 1000 D x H = 0,85 x 1,92.14.5.30.4

605,26Cadauno

C = 1500 D x H = 1,10 x 1,72.14.5.30.5

841,64Cadauno

C = 2000 D x H = 1,20 x 1,93.14.5.30.6

1.076,96Cadauno

C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45.14.5.30.7

1.243,38Cadauno

C = 5000 D x H = 1,70 x 2,61.14.5.30.8

2.608,66Cadauno

C = 7500 D x H = 1,70 x 3,73.14.5.30.9

3.705,76Cadauno

C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73.14.5.30.10

4.409,60Cadauno

Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi, in acciaio smaltato.
Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in
lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo
all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo
pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Capacità litri: C. Dimensioni: D (diametro)
x H (altezza) (m x m).

14.5.40

C = 300 D x H = 0,55 x 1,37.14.5.40.1

433,54Cadauno

C = 500 D x H = 0,65 x 1,60.14.5.40.2

556,50Cadauno

C = 750 D x H = 0,75 x 1,92.14.5.40.3

746,24Cadauno

C = 1000 D x H = 0,85 x 1,92.14.5.40.4

882,98Cadauno

C = 1500 D x H = 1,10 x 1,72.14.5.40.5

1.205,22Cadauno

C = 2000 D x H = 1,20 x 1,93.14.5.40.6

1.471,28Cadauno

C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45.14.5.40.7

1.806,24Cadauno

C = 5000 D x H = 1,70 x 2,61.14.5.40.8

3.486,34Cadauno

C = 7500 D x H = 1,70 x 3,73.14.5.40.9

5.321,20Cadauno

C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73.14.5.40.10

6.261,42Cadauno

Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio inox.
Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in
lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777- 23/8/82). Sono compresi: l'apertura di
ispezione; gli attacchi vari per riempimento; il troppo pieno; l'utilizzo; lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Dimensioni D x H (m x m). Capacità litri: C.

14.5.50

C = 300 D x H = 0,65 x 1,15.14.5.50.1

490,78Cadauno

C = 500 D x H = 0,65 x 1,65.14.5.50.2

592,54Cadauno
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C = 750 D x H = 0,75 x 1,95.14.5.50.3

840,58Cadauno

C = 1000 D x H = 0,85 x 1,95.14.5.50.4

905,24Cadauno

C = 1500 D x H = 1,10 x 1,70.14.5.50.5

1.353,62Cadauno

C = 2000 D x H = 1,10 x 2,45.14.5.50.6

1.828,50Cadauno

C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45.14.5.50.7

2.577,92Cadauno

Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio inox, da realizzare a misura, conteggiato al chilogrammo.
Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato a misura in lamiera di acciaio inox di adeguato
spessore. Sono compresi: il coperchio oppure bocca ermetica d'ispezione; gli attacchi vari per riempimento; lo scarico; il troppo pieno;
l'aspirazione; l'indicatore di livello; i piedini di appoggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il costo del
serbatoio e' valutato a peso di lamiera di acciaio inox.

14.5.60

Quota fissa per ciascun serbatoio.14.5.60.1

395,38Cadauno

Quota aggiuntiva per peso complessivo serbatoi.14.5.60.2

22,79kg

IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO16

IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO16.1

Cassetta per idrante da incasso.
Cassetta per idrante completa da incasso UNI 45 o UNI 70 composta da saracinesca a vite 11/2 o 2 o 21/2, sella portamanichetta,
rotolo in nylon gommato, lastra trasparente anti UV a frangibilità programmata, lancia erogatrice a triplice effetto, raccordi, legature e
coprilegature secondo la norma UNI 7422, cassetta in lamiera da incasso con portello in profilato di alluminio anodizzato di dimensioni
indicative mm 560 x 360 x 150 per UNI 45 e mm 560 x 420 x 250 per UNI 70. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.

16.1.10

Cassetta UNI 45, lancia in ABS, lunghezza tubo m 20.16.1.10.1

265,00Cadauno

Cassetta UNI 45, lancia in lega leggera,lunghezza tubo m 20.16.1.10.2

295,74Cadauno

Cassetta UNI 45, lancia in rame,lunghezza tubo m 20.16.1.10.3

252,28Cadauno

Cassetta UNI 45, lancia in ABS,lunghezza tubo m 25.16.1.10.4

271,36Cadauno

Cassetta UNI 45, lancia in lega leggera,lunghezza tubo m 25.16.1.10.5

313,76Cadauno

Cassetta UNI 45, lancia in rame,lunghezza tubo m 25.16.1.10.6

271,36Cadauno

Cassetta UNI 70, lancia in ABS,lunghezza tubo m 20.16.1.10.7

400,68Cadauno

Cassetta UNI 70, lancia in lega leggera,lunghezza tubo m 20.16.1.10.8

501,38Cadauno

Cassetta UNI 70, lancia in rame,lunghezza tubo m 20.16.1.10.9

400,68Cadauno

Cassetta UNI 70, lancia in ABS,lunghezza tubo m 25.16.1.10.10

427,18Cadauno
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Cassetta UNI 70, lancia in lega leggera,lunghezza tubo m 25.16.1.10.11

527,88Cadauno

Cassetta UNI 70, lancia in rame,lunghezza tubo m 25.16.1.10.12

427,18Cadauno

Cassetta per idrante da esterno.
Cassetta per idrante completa da esterno, UNI 45 o UNI 70, composta da saracinesca a vite 11/2 o 2 o 21/2, sella portamanichetta,
rotolo in nylon gommato, lastra trasparente anti UV a frangibilità programmata, lancia erogatrice in ABS o in rame a triplice effetto,
raccordi, legature e coprilegature secondo la norma UNI 7422, cassetta di dimensioni indicative mm 610 x 370 x 210 per UNI 45 e mm
680 x 500 x 260 per UNI 70. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in
pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.

16.1.20

Cassetta in lamiera verniciata in colore rosso UNI 45 lunghezza tubo m 20.16.1.20.1

231,08Cadauno

Cassetta in acciaio inox UNI 45 lunghezza tubo m 20.16.1.20.2

284,08Cadauno

Cassetta in lamiera verniciata in colore rosso UNI 45 lunghezza tubo m 25.16.1.20.4

245,92Cadauno

Cassetta in acciaio inox UNI 45 lunghezza tubo m 25.16.1.20.5

302,10Cadauno

Cassetta in vetroresina UNI 45 lunghezza tubo m 25.16.1.20.6

440,96Cadauno

Cassetta in lamiera verniciata in colore rosso UNI 70 lunghezza tubo m 20.16.1.20.7

378,42Cadauno

Cassetta in acciaio inox UNI 70 lunghezza tubo m 20.16.1.20.8

400,68Cadauno

Cassetta in vetroresina UNI 70 lunghezza tubo m 20.16.1.20.9

545,90Cadauno

Cassetta in lamiera verniciata in colore rosso UNI 70 lunghezza tubo m 25.16.1.20.10

404,92Cadauno

Cassetta in acciaio inox UNI 70 lunghezza tubo m 25.16.1.20.11

473,82Cadauno

Cassetta in vetroresina UNI 70 lunghezza tubo m 25.16.1.20.12

573,46Cadauno

Cassetta per naspo da incasso.
Cassetta completa da incasso per naspo antincendio costituita da rotolo portatubo, tubo semirigido UNI 25, valvola d'intercettazione,
lancia frazionatrice e cassetta da incasso a parete con sportello metallico pieno o con telaio portavetro in alluminio completo di lastra
trasparente anti UV a frangibilità programmata, dimensione indicativa cassetta cm 60 x 70 x 20 per tubi fino a m 25 e cm 70 x 70 x 27
per tubi oltre m 25. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature
leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il
rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.

16.1.30

Cassetta con tubo da m 20.16.1.30.1

495,02Cadauno

Cassetta con tubo da m 25.16.1.30.2

525,76Cadauno

Cassetta con tubo da m 30.16.1.30.3

555,44Cadauno

Cassetta per naspo da esterno.
Cassetta completa per esterno per naspo antincendio costituita da rotolo portatubo, tubo semirigido UNI 25, valvola d'intercettazione,
lancia frazionatrice, cassetta in lamiera per esterni, lastra trasparente anti UV a frangibilità programmata, dimensione indicativa
cassetta cm 60 x 60 x 27 per tubi fino a m 25 e cm 70 x 70 x 27 per tubi oltre m 25. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le
opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.

16.1.40
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Cassetta lunghezza tubo m 20.16.1.40.1

453,68Cadauno

Cassetta con tubo da m 25.16.1.40.2

485,48Cadauno

Cassetta con tubo da m 30.16.1.40.3

516,22Cadauno

Piantana per posizionamento di cassetta antincendio.
Piantana per posizionamento di cassetta antincendio compreso opere di preparazione della base di appoggio e utilizzo di tasselli ad
espansione o altro sistema adeguato di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono escluse: le opere dell'eventuale ripristino della guaina impermeabilizzante e della pavimentazione.

16.1.41

Piantana centrale cilindrica H = 810 in acciaio verniciato rosso.16.1.41.1

130,38Cadauno

Piantana centrale a sezione rettangolare H = 810 in acciaio verniciato rosso.16.1.41.2

143,10Cadauno

Piantana con vano porta estintore LxPxH = 450x285x1420 in acciaio verniciato rosso.16.1.41.3

292,56Cadauno

Piantana centrale cilindrica H = 810 in acciaio inox.16.1.41.4

196,10Cadauno

Piantana centrale a sezione rettangolare H = 810 in acciaio inox.16.1.41.5

173,84Cadauno

Piantana con vano porta estintore LxPxH = 450x285x1420 in acciaio inox.16.1.41.6

380,54Cadauno

Cassetta per gruppo motopompa da incasso.
Cassetta completa da incasso in acciaio per gruppo motopompa in linea o in diramazione UNI 70 composto da saracinesca
d'intercettazione, lastra trasparente anti UV a frangibilità programmata, valvola di ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, idrante con
girello F UNI 70,cassetta da incasso a parete con sportello in profilato di alluminio anodizzato dimensioni indicative mm 780 x 385 x
400 fino a 2 , mm 970 x 500 x 500 oltre 2. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.

16.1.50

Cassetta con gruppo verticale o orizzontale da 2 singolo.16.1.50.1

359,34Cadauno

Cassetta con gruppo verticale o orizzontale da 21/2 singolo.16.1.50.2

400,68Cadauno

Cassetta con gruppo verticale o orizzontale da 3 doppio.16.1.50.3

587,24Cadauno

Cassetta con gruppo verticale o orizzontale da 4 doppio.16.1.50.4

685,82Cadauno

Cassetta per gruppo motopompa da esterno.
Cassetta completa per esterno in acciaio per gruppo motopompa in linea o in diramazione UNI 70 composto da saracinesca
d'intercettazione, lastra trasparente anti UV a frangibilità programmata, valvola di ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, idrante con
girello F UNI 70,cassetta in lamiera per esterni dimensioni indicative mm 700 x 450 x 220. Sono compresi: la fornitura e posa in opera;
le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.

16.1.60

Cassetta con gruppo verticale o orizzontale da 2 singolo.16.1.60.1

286,20Cadauno

Cassetta con gruppo verticale o orizzontale da 21/2 singolo.16.1.60.2

326,48Cadauno

Cassetta con gruppo verticale o orizzontale da 4 doppio.16.1.60.3

607,38Cadauno
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Naspo su supporto orientabile a muro.
Naspo antincendio su supporto orientabile a muro, completo di rotolo portatubo, tubo semirigido UNI 25, valvola di intercettazione,
lancia frazionatrice. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

16.1.70

Naspo con tubo da m 20.16.1.70.1

375,24Cadauno

Naspo con tubo da m 25.16.1.70.2

404,92Cadauno

Naspo con tubo da m 30.16.1.70.3

435,66Cadauno

Rotolo tubo UNI 45 o UNI 70 in nylon gommato.
Rotolo di tubo UNI 45 o UNI 70 in nylon gommato per idrante antincendio, completo di raccordi, legature e coprilegature secondo la
norma UNI 7422. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

16.1.80

Tubo UNI 45 da m 20.16.1.80.1

98,58Cadauno

Tubo UNI 45 da m 25.16.1.80.2

118,72Cadauno

Tubo UNI 70 da m 20.16.1.80.3

144,16Cadauno

Tubo UNI 70 da m 25.16.1.80.4

168,54Cadauno

Idrante UNI 45 o UNI 70 tipo presa a muro o a squadra.
Rubinetto idrante UNI 45 o UNI 70 di tipo presa a muro o a squadra. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito.

16.1.90

Idrante UNI 45 da 11/2 filettatura gas (presa a muro).16.1.90.1

50,35Cadauno

Idrante UNI 45 da 2 filettatura gas (presa a muro).16.1.90.2

66,78Cadauno

Idrante UNI 45 da 11/2 filettatura gas (a squadra).16.1.90.3

64,66Cadauno

Idrante UNI 45 da 2 filettatura gas (a squadra).16.1.90.4

91,16Cadauno

Lancia a triplice effetto per idranti antincendio UNI 45 o UNI 70.
Lancia UNI 45 o UNI 70 a triplice effetto per idranti antincendio. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito.

16.1.100

Lancia UNI 45 in ABS.16.1.100.1

51,41Cadauno

Lancia UNI 45 in lega leggera o rame.16.1.100.2

90,10Cadauno

Lancia UNI 70 in ABS.16.1.100.3

118,72Cadauno

Lancia UNI 70 in lega leggera o rame.16.1.100.4

165,36Cadauno

Attacco motopompa UNI 70.
Gruppo attacco motopompa UNI 70 composto da saracinesca di intercettazione, valvola di ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, idrante
UNI 70. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

16.1.110

Gruppo verticale o orizzontale da 2 singolo.16.1.110.1
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216,24Cadauno

Gruppo verticale o orizzontale da 21/2 singolo.16.1.110.2

233,20Cadauno

Gruppo verticale o orizzontale da 3 doppio.16.1.110.3

401,74Cadauno

Gruppo verticale o orizzontale da 4 doppio.16.1.110.4

500,32Cadauno

Idrante a colonna soprassuolo.
Idrante soprassuolo a colonna per impianto antincendio con scarico automatico di svuotamento antigelo, gomito al piede flangiato,
composto da 2 bocche di uscita UNI 45 o UNI 70, eventuale attacco motopompa VVF UNI 70 o UNI 100, altezza soprassuolo cm 50. Il
tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: le opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione.

16.1.120

Diametro nominale di allaccio DN 50 2 x UNI 45.16.1.120.1

495,02Cadauno

Diametro nominale di allaccio DN 50 2 x UNI 45 con attacco motopompa UNI 70.16.1.120.2

543,78Cadauno

Diametro nominale di allaccio DN 65 2 x UNI 70.16.1.120.3

602,08Cadauno

Diametro nominale di allaccio DN 65 2 x UNI 70 con attacco motopompa UNI 70.16.1.120.4

672,04Cadauno

Diametro nominale di allaccio DN 80 2 x UNI 70 (Norma UNI 9485).16.1.120.5

713,38Cadauno

Diametro nominale di allaccio DN 80 2 x UNI 70 con attacco motopompa UNI 100 (Norma UNI 9485).16.1.120.6

747,30Cadauno

Diametro nominale di allaccio DN 100 2 x UNI 70 (Norma UNI 9485).16.1.120.7

783,34Cadauno

Diametro nominale di allaccio DN 100 2 x UNI 70 con attacco motopompa UNI 100 (Norma 9485).16.1.120.8

852,24Cadauno

Idrante sottosuolo tipo Crotone.
Idrante sottosuolo completo di valvola di intercettazione, chiare di manovra, scarico automatico di svuotamento antigelo, attacco UNI
45 o UNI 70, chiusino in ghisa, lunghezza tubazione interrata cm 45. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito.
Sono esclusi: le opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione.

16.1.130

Diametro nominale di allaccio: DN 50 1 x UNI 45.16.1.130.1

367,82Cadauno

Diametro nominale di allaccio: DN 65 1 x UNI 70.16.1.130.2

469,58Cadauno

Diametro nominale di allaccio: DN 80 1 x UNI 70.16.1.130.3

556,50Cadauno

Collare tagliafuoco per tubi in plastica.
Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica attraversanti pareti e solai tagliafuoco realizzato con contenitore metallico entro cui è
predisposto il passaggio della tubazione. Il contenitore può essere installato incassato nella muratura oppure, quando non vi è lo
spazio sufficiente, può essere installato a vista a filo della parete tagliafuoco. In caso di incendio la sostanza presente nel contenitore
si espande schiacciando il tubo e realizzando la chiusura tagliafuoco. I collari sono certificati in base alle prove di resistenza al fuoco
secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14/10/61. Sono compresi: la messa in opera; le opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Diametro del passaggio
disponibile attraverso il collare: D (mm).

16.1.340

Diametro mm 50 REI 120.16.1.340.1

142,04Cadauno

Diametro mm 75 REI 120.16.1.340.2
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163,24Cadauno

Diametro mm 110 REI 120.16.1.340.3

184,44Cadauno

Diametro mm 125 REI 120.16.1.340.4

216,24Cadauno

Diametro mm 160 REI 120.16.1.340.5

255,46Cadauno

Diametro mm 200 REI 120.16.1.340.6

340,26Cadauno

Diametro mm 250 REI 120.16.1.340.7

238,50Cadauno

Diametro mm 315 REI 120.16.1.340.8

426,12Cadauno

Diametro mm 50 REI 180.16.1.340.9

185,50Cadauno

Diametro mm 75 REI 180.16.1.340.10

213,06Cadauno

Diametro mm 110 REI 180.16.1.340.11

241,68Cadauno

Diametro mm 125 REI 180.16.1.340.12

284,08Cadauno

Diametro mm 160 REI 180.16.1.340.13

340,26Cadauno

Diametro mm 200 REI 180.16.1.340.14

465,34Cadauno

Diametro mm 250 REI 180.16.1.340.15

493,96Cadauno

Diametro mm 315 REI 180.16.1.340.16

622,22Cadauno

Gruppo antincendio di pressurizzazione con elettropompa UNI 12845.
Gruppo di pressurizzazione con elettropompa UNI 12845 per l'alimentazione idrica degli impianti automatici antincendio costituito da 1
elettropompa di servizio, 1 elettropompa pilota, telaio di appoggio, pressostati, manometri, manovuotometri, collettore di mandata,
serbatoi pressurizzati per pompa pilota, 1 quadro elettrico per elettropompa di servizio, 1 quadro elettrico per elettropompa pilota,
valvole di intercettazione bloccabili, valvole di ritegno ispezionabili, circuito di prova con misuratore di portata, sfioro per
sovrapressione, dispositivi di segnalazione ottica e acustica a distanza, accessori vari e quanto altro necessario affinché il gruppo sia
perfettamente conforme alla norma UNI 9490. Sono comprese anche le opere murarie per la formazione del basamento di appoggio
ove necessario. Restano esclusi le tubazioni di aspirazione dal serbatoio idrico, l'alimentazione elettrica dei quadri e il collegamento
elettrico dei segnalatori a distanza. Il gruppo è valutato in funzione delle sue caratteristiche in base ai parametri di portata (Q =
mc/h), prevalenza minima corrispondente (H = bar) e potenza dell'elettropompa di servizio più potenza dell'elettropompa pilota (P =
kW).

16.1.400

Gruppo con Q = 12/18 mc/h - H = 4,6/4,3 bar - P = 4,0 + 0,75 kW.16.1.400.1

5.709,16Cadauno

Gruppo con Q = 12/18 mc/h - H = 7,7/7,3 bar - P = 11,0 + 1,1 kW.16.1.400.2

6.537,02Cadauno

Gruppo con Q = 24/30 mc/h - H = 5,0/4,7 bar - P = 7,5 + 1,1 kW.16.1.400.3

7.963,78Cadauno

Gruppo con Q = 24/30 mc/h - H = 7,6/7,2 bar - P = 15,0 + 1,1 kW.16.1.400.4

8.865,84Cadauno

Gruppo con Q = 33/48 mc/h - H = 5,3/4,9 bar - P = 11,0 + 1,1 kW.16.1.400.5

10.968,88Cadauno

Gruppo con Q = 33/48 mc/h - H = 8,3/7,6 bar - P = 18,5 + 2,2 kW.16.1.400.6

12.623,54Cadauno
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Gruppo con Q = 72/96 mc/h - H = 5,1/4,3 bar - P = 18,5 + 1,1 kW.16.1.400.7

14.576,06Cadauno

Gruppo con Q = 72/96 mc/h - H = 7,7/6,9 bar - P = 30 + 2,2 kW.16.1.400.8

16.679,10Cadauno

Gruppo con Q = 120/180 mc/h - H = 5,4/4,5 bar - P = 37 + 3,0 kW.16.1.400.9

18.783,20Cadauno

Gruppo con Q = 120/180 mc/h - H = 8,3/7,0 bar - P = 37 + 3,0 kW.16.1.400.10

21.262,54Cadauno

Gruppo antincendio di pressurizzazione con elettropompa e motopompa UNI 12845.
Gruppo di pressurizzazione con elettropompa e motopompa UNI 12845 per l'alimentazione idrica degli impianti automatici antincendio
costituito da 1 elettropompa di servizio, 1 elettropompa pilota, 1 motopompa diesel, telaio di appoggio, pressostati, manometri,
manovuotometri, collettore di mandata, serbatoi pressurizzati per pompa pilota, 1 quadro elettrico per elettropompa di servizio, 1
quadro elettrico per elettropompa pilota, 1 quadro elettrico con doppia batteria per motopompa, valvole di intercettazione bloccabili,
valvole di ritegno ispezionabili, circuito di prova con misuratore di portata, sfioro per sovrapressione, dispositivi di segnalazione ottica e
acustica a distanza, accessori vari e quanto altro necessario affinché il gruppo sia perfettamente conforme alla norma UNI 9490. Sono
comprese anche le opere murarie per la formazione del basamento di appoggio ove necessario. Restano esclusi le tubazioni di
aspirazione dal serbatoio, l'alimentazione elettrica dei quadri e il collegamento elettrico dei segnalatori a distanza. Il gruppo è valutato
in funzione delle sue caratteristiche in base ai parametri di portata (Q = mc/h), prevalenza minima corrispondente (H = bar) e potenza
dell'elettropompa o motopompa di servizio + potenza dell'elettropompa pilota (P = kW).

16.1.410

Gruppo con Q = 12/18 mc/h - H = 4,6/4,3 bar - P = 4,0 + 0,75 kW.16.1.410.1

11.344,12Cadauno

Gruppo con Q = 12/18 mc/h - H = 7,7/7,3 bar - P = 11,0 + 1,1 kW.16.1.410.2

11.918,64Cadauno

Gruppo con Q = 24/30 mc/h - H = 5,0/4,7 bar - P = 7,5 + 1,1 kW.16.1.410.3

16.003,88Cadauno

Gruppo con Q = 24/30 mc/h - H = 7,6/7,2 bar - P = 15,0 + 1,1 kW.16.1.410.4

17.655,36Cadauno

Gruppo con Q = 33/48 mc/h - H = 5,3/4,9 bar - P = 11,0 + 1,1 kW.16.1.410.5

21.863,56Cadauno

Gruppo con Q = 33/48 mc/h - H = 8,3/7,6 bar - P = 18,5 + 2,2 kW.16.1.410.6

25.243,90Cadauno

Gruppo con Q = 72/96 mc/h - H = 5,1/4,3 bar - P = 18,5 + 1,1 kW.16.1.410.7

29.001,60Cadauno

Gruppo con Q = 72/96 mc/h - H = 7,7/6,9 bar - P = 30 + 2,2 kW.16.1.410.8

33.208,74Cadauno

Gruppo con Q = 120/180 mc/h - H = 5,4/4,5 bar - P = 37 + 3,0 kW.16.1.410.9

37.416,94Cadauno

Gruppo con Q = 120/180 mc/h - H = 8,3/7,0 bar - P = 37 + 3,0 kW.16.1.410.10

42.526,14Cadauno

ACQUEDOTTI - GASDOTTI - FOGNATURE18

GASDOTTI18.3

Tubazione in acciaio zincato per metano.
Tubazione in acciaio zincato, serie media UNI 3824 conforme alle norme UNI CIG 9860/98 per allacciamenti aerei, giunzione a vite e
manicotto, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'eventuale taglio delle tubazioni; la sistemazione delle filettature dei tubi; le prove
di tenuta; le zanche di sostegno; i pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante.

18.3.50

Diametro 1.18.3.50.1

14,42m

Diametro 1 1/4.18.3.50.2

17,60m
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Diametro 1 1/2.18.3.50.3

19,19m

Diametro 2.18.3.50.4

25,65m

Diametro 2 1/2.18.3.50.5

31,59m

Diametro 3.18.3.50.6

41,45m

Diametro 4.18.3.50.7

60,42m

Giunto dielettrico.
Giunto dielettrico con isolante in resina, in grado di sopportare una tensione di 3000 volt alla temperatura di 70° C, con un estremità
filettata e l'altra per saldatura di testa PN 10, compresa fornitura e posa in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante.

18.3.60

Diametro 1.18.3.60.1

9,33Cadauno

Diametro 1 1/4.18.3.60.2

14,42Cadauno

Diametro 1 1/2.18.3.60.3

18,23Cadauno

Diametro 2.18.3.60.4

25,02Cadauno

Diametro 2 1/2.18.3.60.5

56,18Cadauno

Diametro 3.18.3.60.6

81,62Cadauno

Tubazione spurgo condensa.
Fornitura e posa di tubazione di spurgo della condensa della guaina, completa di barilotto e pescante da 1, con chiusino in ghisa
carrabile fornito dall'ente appaltante. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

18.3.173

64,66Cadauno

Tubazione in polietilene per gas serie S5.
Tubazione in polietilene ad alta densità, colore nero e bande coestruse di colore giallo conteggiata a metro lineare, per condotte
interrate di distribuzione gas combustibili, prodotta secondo UNI ISO 4437 tipo 316, dotata di Marchio conformità di prodotto rilasciato
secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunzioni a manicotto elettrosaldabile. Sono
compresi: i pezzi speciali; il materiale per le giunzioni. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare la tubazione finita e funzionante.
Sono esclusi: lo scavo; la sabbia; il rinterro.

18.3.180

Diametro esterno x spessore = mm 20 x 3,0.18.3.180.1

1,26m

Diametro esterno x spessore = mm 25 x 3,0.18.3.180.2

1,62m

Diametro esterno x spessore = mm 32 x 3,0.18.3.180.3

2,15m

Diametro esterno x spessore = mm 40 x 3,7.18.3.180.4

3,25m

Diametro esterno x spessore = mm 50 x 4,6.18.3.180.5

5,05m

Diametro esterno x spessore = mm 63 x 5,8.18.3.180.6

7,95m

Diametro esterno x spessore = mm 75 x 6,9.18.3.180.7
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Diametro esterno x spessore = mm 90 x 8,2.18.3.180.8

16,11m

Diametro esterno x spessore = mm 125 x 11,4.18.3.180.10

26,71m

Diametro esterno x spessore = mm 140 x 12,8.18.3.180.11

33,50m

Diametro esterno x spessore = mm 160 x 14,6.18.3.180.12

43,67m

Diametro esterno x spessore = mm 180 x 16,4.18.3.180.13

54,06m

Diametro esterno x spessore = mm 200 x 18,2.18.3.180.14

67,84m

063

063.08

063.08.007

Ispezione con tappo a vite per tubo diametro 125 mm, in materiale termoplastico polipropilene (PP), a Norma UNI EN 1451-1 e UNI
ISO/TR 7471; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento

063.08.007.007

13,25Cadauno

205

205.01

205.01.001

Trasporto con autocarro con portata utile fino a 5000 kg, compreso movimentazione e carico eseguiti con mezzi meccanici, di materiali
terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere, incluso scarico alle pubbliche discariche fino a 7 km, ma
esclusi oneri di conferimento e sovrapprezzi per discariche speciali; misurazione del materiale dopo una sommaria sistemazione nel
luogo di accumulo ; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

205.01.001.001

7,53mc

304

304.13

304.13.004

Tracce o fori per una sezione da 25,01 a 50 cmq su muratura di laterizi forati eseguite con utensili a mano o con l'ausilio di piccoli
mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il foro dovra' avere sezione regolare e continua che non necessiti
di ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il taglio dei ferri o
l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati nella muratura; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a
posa del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte

304.13.004.002

9,55m

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato "QUTA1" costituito come da schema allegato, completo di dispositivi di
comando e protezione e di ogni altro accessorio necessario a rendere l'opera finita e funzionale.

AP.IM.E.006

2.800,00Cadauno

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato "QUTA2" costituito come da schema allegato, completo di dispositivi di
comando e protezione e di ogni altro accessorio necessario a rendere l'opera finita e funzionale.

AP.IM.E.007

2.000,00Cadauno
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completo ogni l'opera
Sottocentrale UTA 01-02.

11.953,83Cadauno

Fornitura e posa in opera di apparecchiature per l'interfaccia al sistema di telecontrollo degli impianti termici in dotazione alla Stazione
Appaltante, denominato STR3000, contenute entro involucro metallico IP55, dim. indicative 1200x600x250mm, marca TECKNA;
completo di ogni accessorio necessario a rendere l'opera finita e funzionale.
Sottocentrale UTA 03.

AP.IM.E.010

3.484,17Cadauno

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato "QGF1" costituito come da schema allegato, completo di dispositivi di
comando e protezione e di ogni altro accessorio necessario a rendere l'opera finita e funzionale.

AP.IM.E.011

400,00Cadauno

F.P.O. di sezione di umidificazione ad acqua atomizzata ad alta pressione a servizio di Unità di Trattamento Aria Primaria con portata
5.500 mc/h, costituita da telaio atomizzatore con collettore, pompa, elettrovalvole ed ugelli per inserimento all'interno della sezione
predisposta entro l'U.T.A., flessibili con raccordi, sonde di temperatura ed umidità, dispositivo inverter 230V - 50Hz. Nel prezzo sono
compresi gli allacciamenti, con esclusione dei soli cablaggi elettrici, ed ogni altro onere per rendere l'opera finita e funzionante senza
ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.
Portata aria 6.300 - 5.600 mc/h
Carico di umidificazione 43,7 - 49,1 kg/h
Aria pre umidificatore 33,0°C - 6,0% u.r.
Aria post umidificatore 18,1°C - 60,0% u.r.
Ugelli atomizzatori 4 kg/h @ 70 bar

AP.IM.M.007

6.707,56Cadauno

F.P.O. di sezione di umidificazione ad acqua atomizzata ad alta pressione a servizio di Unità di Trattamento Aria Primaria con portata
5.500 mc/h, costituita da telaio atomizzatore con collettore, pompa, elettrovalvole ed ugelli per inserimento all'interno della sezione
predisposta entro l'U.T.A., flessibili con raccordi, sonde di temperatura ed umidità, dispositivo inverter 230V - 50Hz. Nel prezzo sono
compresi gli allacciamenti, con esclusione dei soli cablaggi elettrici, ed ogni altro onere per rendere l'opera finita e funzionante senza
ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.
Portata aria 3.000 mc/h
Carico di umidificazione 23,4 kg/h
Aria pre umidificatore 33,0°C - 6,0% u.r.
Aria post umidificatore 18,1°C - 60,0% u.r.
Ugelli atomizzatori 4 kg/h @ 70 bar

AP.IM.M.008

6.271,16Cadauno

Assistenze murarie alla realizzazione di IMPIANTO IDRICO-SANITARIO a vista e/o sotto-traccia per ADDUZIONE IDRICA (fredda
recupero non potabile), a compensazione di predisposizione e/o formazione di passaggi, fori, tracce, scassi, fermatura delle tubazioni,
successiva chiusura delle tracce e/o degli sfondi in genere, tinteggiatura delle chiusure, fino alla completa rifinitura, eventuale
formazione di basamenti, realizzazione di cassette e cunicoli, installazione cassette dei collettori di zona, incamiciamenti di tubazioni
passanti, staffaggio, provista e posa pozzetti per ispezioni, riprese, movimentazione carico e trasporto dei materiali di risulta a pubblica
discarica e comunque ogni e qualsiasi attività funzionale al completamento degli impianti idrico-sanitari in ogni loro parte e la loro
messa in funzione, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

AP.IM.M.017

1.082,40Cadauno

F.P.O. di raccordo di ispezione lungo-linea con tappo a vite.
Diametro 125 mm

AP.IM.M.020

16,74Cadauno

Provv. e p.o. di quadro, da parete, in metallo con portella in vetro IP30 completo di ogni accessorio per renderlo finito in opera
funzionante 96 moduli

B01.B04.A06

298,33Cadauno

Umidificatore ad acqua atomizzata ad alta pressione, mod. Carel UA100HD300 + RACKM o equivalente per qualità e prestazioni, per
inserimento all'interno della sezione predisposta entro U.T.A., costituita da:
- cabinet, pompa, controllo e dispositivo inverter 230V - 50Hz;
- telaio atomizzatore con collettori, elettrovalvole ed ugelli;
- flessibili con raccordi, sonde di temperatura ed umidità.
Portata aria 5.500 mc/h
Carico di umidificazione 42,9 kg/h
Aria pre umidificatore 33,0°C - 6,0% u.r.
Aria post umidificatore 18,1°C - 60,0% u.r.
Ugelli atomizzatori 4 kg/h @ 70 bar

MAT.IM.M.006.0
1

4.479,13a corpo

Umidificatore ad acqua atomizzata ad alta pressione, mod. Carel UA100HD300 + RACKM o equivalente per qualità e prestazioni, per
inserimento all'interno della sezione predisposta entro U.T.A., costituita da:
- cabinet, pompa, controllo e dispositivo inverter 230V - 50Hz;
- telaio atomizzatore con collettori, elettrovalvole ed ugelli;
- flessibili con raccordi, sonde di temperatura ed umidità.
Portata aria 5.500 mc/h
Carico di umidificazione 42,9 kg/h
Aria pre umidificatore 33,0°C - 6,0% u.r.
Aria post umidificatore 18,1°C - 60,0% u.r.
Ugelli atomizzatori 4 kg/h @ 70 bar

MAT.IM.M.007.0
1

4.128,04a corpo
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T1

T1.1

Unità periferica CPU tipo TECKNA mod. CTR372 interfacciabile al sistema STR3000 dotata di:
16 Ingressi Digitali galvanicamente isolati (2 predisposti per il conteggio veloce fino a 1KHz);
8 Uscite Digitali Open Collector (500mA@48Vdc);
8 Ingressi Analogici configurabili 0-5V / 0-10V / PT100 / PT1000 / Nichel1000 / PTC;
4 Uscite Analogiche configurabili 0-5V, 0-10V.

T1.1.01

1.284,35Cadauno

Unità periferica CPU tipo TECKNA mod. CTR270 interfacciabile al sistema STR3000 dotata di:
8 Ingressi Digitali;
8 Uscite Digitali Open Collector (500mA@48Vdc);
8 Ingressi Analogici configurabili 0-5V / 0-10V.

T1.1.02

1.079,61Cadauno

Modulo di Espansione tipo TECKNA mod.NS-DC11 Ingressi/Uscite Digitali:
8 Ingressi Digitali galvanicamente isolati;
8 Uscite Digitali Open Collector.

T1.1.03

379,06Cadauno

Modulo di Espansione tipo TECKNA mod.NS-DC23 Ingressi/Uscite Digitali:
24 Ingressi Digitali galvanicamente isolati;
16 Uscite Digitali Open Collector.

T1.1.04

427,57Cadauno

Modulo di Espansione tipo TECKNA mod. NS-PCH1 Ingressi/Uscite Analogiche:
8 Ingressi Analogici Multifunzione;
4 Uscite Analogiche 0…5V/0….10V@10mA.

T1.1.05

600,24Cadauno

Modulo di Espansione tipo TECKNA mod. NS-EXT1 Ingressi/Uscite Digitali e Analogici:
8 Ingressi Digitali galvanicamente isolati;
8 Uscite Digitali Open Collector;
8 Ingressi Analogici Multifunzione;
4 Uscite Analogiche 0…5V/0….10V@10mA.

T1.1.06

734,27Cadauno

Modulo di Espansione tipo TECKNA mod. NS-MBUS Ingressi/Uscite Digitali e Contabilizzatore:
1 Porta Meter Bus Master;
2 Ingressi Digitali galvanicamente isolati;
2 Uscite Digitali Open Collector.

T1.1.07

504,86Cadauno

Modulo Concentratore RADIO TECKNA mod. NS-R001 per sonde ambiente tipo SD62 e SD03 dotato di:
1 Porta RS485;
1 Porta RS232;
Antenna Esterna;
Connessione fino a 8 sonde radio (temperatura);
Temperatura di esercizio 0 – 70 °C;
Frequenza di lavoro 433 Mhz;
Potenza trasmessa < 10mW;
Dimensione DIN modulare H73 6M (PxLxH=90x106x73).

T1.1.08

665,20Cadauno

Modulo espansione tipo TECKNA mod. NS-Y001 BRIDGE S-BUS (max. 32 dispositivi), completo di:
Contenitore DIN6;
Alimentazione 12…36 Vdc ±5% oppure 12…24 Vac ±5%.

T1.1.09

459,64Cadauno

Unità periferica CPU tipo TECKNA mod. CTR264 interfacciabile al sistema STR3000 dotata di:
Controllore a pannello, alimentazione 12(18)…36 Vdc ±5% o 12(16)…24 Vac ±5%;
8ID 8UD 8IA 2UA;
Display 128x64 pixel nero/bianco e tastiera;
Ethernet;
GSM 1xRS485.

T1.1.10

1.892,00Cadauno

Unità periferica CPU tipo TECKNA mod. CTR572 interfacciabile al sistema STR3000 dotata di:
Controllore DIN9, alimentazione 12…36 Vdc ±5%;
16ID 8UD 8IA 4UA;
Ethernet;
RS232, 2xRS485.

T1.1.11

1.447,16Cadauno

T1.2
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Sonda di temperatura a IMMERSIONE passiva tipo TECKNA mod. SD38 o equivalente:
Sensore PT1000 classe B DIN EN 60751 in tubo acciaio AISI 304;
Dimensione Diam=4mm; Lungh=150mm;
Connessione Testina DIN B, morsettiera ceramica a 2 vie uscita pressacavo 1/2” GAS;
Grado di protezione IP65;
Isolamento >20MOhm;

T1.4.05

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

Modulo carica batterie 24V con alimentatore TECKNA mod. CBT-2/A o equivalenteT1.2.01

153,76Cadauno

Modulo Alimentatore TECKNA mod. AL-24-60 230Vac 24Vdc (3,2A) per CTR 372 o equivalenteT1.2.02

113,47Cadauno

Modulo Alimentatore 230Vac 24Vdc; 3,2A tipo Mean Well DR-75-24 o equivalente:T1.2.03

34,53Cadauno

Batteria tampone per apparecchiature telematica, del tipo ricaricabile, 12Vcc - 2,0AhT1.2.04

31,88Cadauno

T1.3

Modem GPRS/GSM GSM900/1800 dual band dotato di porta seriale su connettore D-Sub 9poli femmina
(DCE), interfaccia audio, supporto dati e fax, range di alimentazione esteso, tipo Teckna MM01 o equivalente

T1.3.01

527,06Cadauno

Modem GPRS/GSM GSM900/1800 dual band dotato di porta seriale su connettore D-Sub 9poli femmina
(DCE), interfaccia audio, supporto dati e fax, range di alimentazione esteso, tipo Cinterion MC55i Terminal o
equivalente

T1.3.02

246,68Cadauno

Cavo per collegamento modem ad antenna GSM, lunghezza 5 m, completo di connettoriT1.3.03

15,00Cadauno

Antenna per modem GSM, lunghezza 2,5 mT1.3.04

52,62Cadauno

T1.4

Sonda di temperatura da ESTERNO passiva tipo TECKNA mod. SD33 o equivalente:
Sensore RTD tipo PT1000 cl. B DIN IEC 751;
Contenitore ABS grigio chiaro;
Connessione Morsetti a vite a 2 vie. Sez max 1,5mmq;
Grado di protezione IP65;
Range di Temperatura -50°C / +150°C;
Costante di Tempo Circa 30 sec.;
Fissaggio a parete;
Dimensione 83x64x37mm (HxLxP).

T1.4.01

61,67Cadauno

Sonda di temperatura AMBIENTE passiva tipo TECKNA mod. SD31 o equivalente:
Sensore PT1000 ohm @0°C;
Grado di protezione IP45;
Costante di tempo 20s;
Fissaggio a parete;
Materiale guaina AISI 316;
Materiale custodia ABS;
Range di Temperatura -50 ÷ +150°C;
Lunghezza massima dei cavi 1mmq - 70m ; 1,50mmq - 100m ; 2,50mmq - 200m.

T1.4.02

71,95Cadauno

Sonda di temperatura a CONTATTO passiva tipo TECKNA mod.SD32 o equivalente:
Sensore RTD tipo PT1000 cl. B DIN IEC 751;
Contenitore ABS grigio chiaro;
Connessione Morsetti a vite a 2 vie. Sez max 1,5mmq;
Grado di protezione IP65;
Range di Temperatura -50°C / +150°C;
Dimensione 83x64x37mm (HxLxP).

T1.4.03

64,96Cadauno

Sonda di temperatura a IMMERSIONE passiva tipo TECKNA mod. SD36 o equivalente:
Sensore PT1000 classe B DIN EN 60751 in tubo acciaio AISI 304;
Dimensione Diam=4mm; Lungh=110mm;
Connessione Testina DIN B, morsettiera ceramica a 2 vie uscita pressacavo 1/2” GAS;
Grado di protezione IP65;
Isolamento >20MOhm;
Range di Temperatura -50°C / +150°C;
Acciaio INOX AISI 304, filett. 1/4” GAS.

T1.4.04

60,02Cadauno
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Cavo trasmissione dati standard tipo CEAM 2xAWG 24 Low voltage RS485 o equivalente (Es. Belden 9841 paired low capacitanceT1.6.01

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

Range di Temperatura -50°C / +150°C;
Acciaio INOX AISI 304, filett. 1/4” GAS.

73,18Cadauno

Sonda di temperatura a IMMERSIONE passiva tipo TECKNA mod. SD34 o equivalente:
Sensore PT1000 classe B DIN EN 60751 in tubo acciaio AISI 304;
Dimensione Diam=4mm; Lungh=150mm;
Connessione Testina DIN B, morsettiera ceramica a 2 vie uscita pressacavo 1/2” GAS;
Grado di protezione IP65;
Isolamento >20MOhm;
Range di Temperatura 0°C / +500°C;
Acciaio INOX AISI 304, filett. 1/4” GAS.

T1.4.06

79,76Cadauno

Sonda di temperatura AMBIENTE radio alimentata tipo TECKNA mod. SD62 o equivalente dotata di:
Antenna Interna;
Sensore di T. PT1000 (-50/+150°C);
Temperatura di esercizio -25 / 80 °C;
Frequenza di lavoro 433 Mhz;
Potenza trasmessa < 10mW;
Alimentazione 6Vcc/Vac @ 30mA (funzione ripetitore abilitata);
Dimensione DIN modulare H73 6M (PxLxH=90x106x73).

T1.4.07

205,23Cadauno

Sonda di temperatura AMBIENTE radio a batteria tipo TECKNA mod. SD03 o equivalente dotata di:
Antenna Interna
Sensore di T. PT1000 (-50/+150°C);
Temperatura di esercizio: -25 / 80 °C;
Frequenza di lavoro 433 Mhz;
Potenza trasmessa < 10mW;
Alimentazione Batteria 2/3AA (Litio-Manganese 3V, LitioThionyl cloride 3,6V);
durata tipica 5 anni;
Dimensione DIN modulare H73 6M (PxLxH=90x106x73).

T1.4.08

236,40Cadauno

Sonda di temperatura AMBIENTE SBUS tipo TECKNA mod. SD82 - STSA01-RTA o equivalente, completa di:
Sensore di T. PT1000 (-30/+70°C);
Plastica ABS autoestinguente colore bianco;
Dimensioni:LxHxP 80 mm x 80 mm x 23 mm;
Grado di protezione IP30.

T1.4.09

180,90Cadauno

Sonda di temperatura AMBIENTE SBUS tipo TECKNA mod. SDE7 - SCSA01-RTA o equivalente, completa di:
Sensore di T. PT1000 (-30/+70°C);
Elemento sensibile umidità Sensirion 0…100%±0,1%;
Plastica ABS autoestinguente colore bianco;
Dimensioni:LxHxP 80 mm x 80 mm x 23 mm;
Grado di protezione IP30.

T1.4.10

230,23Cadauno

Sonda di umidità attiva 0…10 V da canale tipo TECKNA mod. SD65 - SUAK010-RUB-L153 o equivalente:
Range 0…100% alim. 15 Vcc;
L=153 mm.

T1.4.11

427,57Cadauno

Sonda di temp. passiva PT1000 cl. B da canale aria tipo TECKNA mod. SD39 - STPCPTK-RTB-L350 o equivalente:
Range -50…+150°C;
L=350 mm.

T1.4.12

90,45Cadauno

T1.5

Pozzetto acciaio INOX AISI 304, filett. 1/2” GAS tipo TECKNA mod. KT04 o equivalente;
Adatto per sonda SD36;
Fornito completo di vite forata a sigillo.

T1.5.01

20,56Cadauno

Pozzetto acciaio INOX AISI 304, filett. 1/2” GAS tipo TECKNA mod. KT05 o equivalente;
Adatto per sonda SD38;
Fornito completo di vite forata a sigillo.

T1.5.02

20,56Cadauno

Pozzetto FUMI acciaio INOX, filett. 1/2” GAS;
Adatto per l'installazione della sonda SD34 su canne fumarie;
Fornito completo di vite forata a sigillo.

T1.5.03

20,56Cadauno

T1.6
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Mini relè per circuito stampato ed a innesto 10 A tipo FINDER serie 40.51/40.52, zoccolo serie 95.75 o equivalente:T1.7.02

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI (OPERE NON PREVISTE IN PROGETTO)

15/05/2012

tipo voltage equivalente (Es. paired capacitance
EIA RS485) per collegamento moduli di espansione alla CPU

T1.6.01

1,69m

Cavo schermato 2x0,75mmq tipo CEAM FRAF o equivalente:
Tensione di isolamento 300/500V
Conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto;
Isolante In PVC speciale di qualità Rz;
Schermatura con nastro di alluminio/poliestere+treccia di rame rosso
- induttanza <0,9 mH/km;
- capacità <140 nF/km;
Impedenza di trasferimento axx:
- 10 Ohm/m da 100 KHz a 1 MHz;
- 100 mOhm/m da 1 MHz a 30 MHz;
Guaina In PVC di qualità Rz, colore grigio.

T1.6.02

0,88m

Cavo schermato 2x1mmq tipo CEAM FR2OHH2R o equivalente:
Tensione di isolamento 450/750V
Conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto;
Isolante In PVC speciale di qualità Rz;
Schermatura con nastro di alluminio/poliestere+treccia di rame rosso
- induttanza <0,9 mH/km;
- capacità <140 nF/km;
Impedenza di trasferimento axx:
- 10 Ohm/m da 100 KHz a 1 MHz;
- 100 mOhm/m da 1 MHz a 30 MHz;
Guaina In PVC di qualità Rz, colore grigio.

T1.6.03

1,11m

Cavo schermato 2x1,5mmq tipo CEAM FR2OHH2R o equivalente:
Tensione di isolamento 450/750V
Conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto;
Isolante In PVC speciale di qualità Rz;
Schermatura con nastro di alluminio/poliestere+treccia di rame rosso
- induttanza <0,9 mH/km;
- capacità <140 nF/km;
Impedenza di trasferimento axx:
- 10 Ohm/m da 100 KHz a 1 MHz;
- 100 mOhm/m da 1 MHz a 30 MHz;
Guaina In PVC di qualità Rz, colore grigio.

T1.6.04

1,51m

Cavo schermato 2x2,5mmq tipo CEAM FR2OHH2R o equivalente:
Tensione di isolamento 450/750V
Conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto;
Isolante In PVC speciale di qualità Rz;
Schermatura con nastro di alluminio/poliestere+treccia di rame rosso
- induttanza <0,9 mH/km;
- capacità <140 nF/km;
Impedenza di trasferimento axx:
- 10 Ohm/m da 100 KHz a 1 MHz;
- 100 mOhm/m da 1 MHz a 30 MHz;
Guaina In PVC di qualità Rz, colore grigio.

T1.6.05

2,26m

Cavo schermato 3x1mmq tipo CEAM FR2OHH2R o equivalente:
Tensione di isolamento 450/750V
Conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto;
Isolante In PVC speciale di qualità Rz;
Schermatura con nastro di alluminio/poliestere+treccia di rame rosso
- induttanza <0,9 mH/km;
- capacità <140 nF/km;
Impedenza di trasferimento axx:
- 10 Ohm/m da 100 KHz a 1 MHz;
- 100 mOhm/m da 1 MHz a 30 MHz;
Guaina In PVC di qualità Rz, colore grigio.

T1.6.06

1,46m

T1.7

Relè elettromeccanico per circuito stampato 6 A tipo FINDER serie 34.51, zoccolo serie 93.01.7.024 o equivalente:
Bobina 24Vdc;
Completo di accessori, pettine a 20 poli, targhetta di identificazione.

T1.7.01

30,65Cadauno
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