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Articolo Descrizione U.M. Prezzo€ Prezzo in lettere(*)

 

SCAVI E DEMOLIZIONI corpo1 11.845,23 * Euro
undicimilaottocentoquaranta
cinque / 23 *

(*)

SCAVO A SEZIONE APERTA DI SPLATEAMENTO eseguito
c.s. MA CON CARICO, TRASPORTO E SCARICO ALLE
PUBBLICHE DISCARICHE fino alla distanza di 7 km:

203.01.002

fino a mc 1000 9,94mc * Euro nove / 94 *001

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA
eseguito c.s. ma con carico, trasporto e scarico alle pubbliche
discariche fino alla distanza di 7 km:

203.03.002

fino ad una profondita' di m 1,50 11,90mc * Euro undici / 90 *001

DEMOLIZIONE VUOTO PER PIENO di fabbricati interi o
residui , eseguita con qualsiasi mezzo, escluso le mine,
compreso: carico, trasporto e scarico a rifiuto con qualsiasi
mezzo alle pubbliche discariche fino a km 7:

204.01.001

per fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame o mattoni in
genere e solai in legno, putrelle o in c.a.

7,79mc * Euro sette / 79 *001

OPERE STRUTTURALI corpo2 64.582,91 * Euro
sessantaquattromilacinquec
entoottantadue / 91 *

(*)

VESPAIO AERATO con elementi cassero modulari a cupola
semisferica su quattro archi e pilastrini concavi accostati,
appoggiati su sottofondo o piano predisposto a parte, atti a
contenere getto di riempimento in cls Rck 25 e soletta armata
con rete elettrosaldata 20x20 cm in acciaio Fe B 44 Kd. 6 mm,
finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino 5 kN/mq oltre
peso proprio e carichi permanenti:

211.05.001

con cupolini h 26-27 cm piu' soletta sp. 5 cm 43,05mq * Euro quarantatre / 5 *007

OPERE IN CEMENTO ARMATO 40.000,00a corpo * Euro quarantamila / 00
*

NP.S01

SOLAIO piano parzialmente gettato in opera costituito da tralicci 
metallici su fondello in laterizio e calcestruzzo, da pignatte in
laterizio e getto di calcestruzzo Rck 30 (sovra.acc. kg/mq.; s=24
cm)

54,50a corpo * Euro cinquantaquattro /
50 *

NP.S02

MURATURE corpo3 23.991,16 * Euro
ventitremilanovecentonovant
uno / 16 *

(*)

MURATURA CON FORATONI LEGGERI (dim. 25x12x33 cm)
spessore 12 cm:

213.03.003

eseguita con malta bastarda 35,40mq * Euro trentacinque / 40 *002

MURATURA CON FORATELLE (dim. 25x8x25 cm) spessore 8
cm:

213.03.005

eseguita con malta bastarda 33,10mq * Euro trentatre / 10 *002

MURATURA IN LATERIZIO ALVEOLATO PORTANTE
eseguita con malta cementizia:

213.06.002

spessore 30 cm (blocco 30x25x18,5) 57,40mq * Euro cinquantasette /
40 *

002

MURATURE IN BLOCCHI DI CLS CELLULARE dim. 62,5x25
cm eseguita con collante specifico a base cementizia, per
partizioni interne (per compartimentazioni con REI non inferiore a
120):

213.08.001

con sp. 15 cm, c.s., R = 41 dB 42,51mq * Euro quarantadue / 51 *013

COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI corpo4 4.556,84 * Euro
quattromilacinquecentocinq
uantasei / 84 *

(*)
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IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA DI POLIMERI
PLASTOMERICI ED ELASTOMERICI ARMATA CON VELO DI
VETRO , posta a fiamma, compresa imprimitura del sottofondo
con primer a solvente :

228.01.005

con membrana spessore mm 4 10,09mq * Euro dieci / 9 *002

IMPERMEABILIZZAZIONI DI FONDAZIONI con guaina
precostituita in polimeri plastomerici ed elastomerici armata con
velo di vetro, posta a fiamma, compreso sovrammonte di almeno
10 cm:

228.02.001

con guaina spessore mm.4 8,95mq * Euro otto / 95 *002

MASSETTI, SOTTOFONDI E ASSISTENZE corpo5 6.768,14 * Euro
seimilasettecentosessantott
o / 14 *

(*)

SOTTOFONDO per pavimentazioni rigide (gres e simili)
eseguito con malta di cemento R 32,5 a 300 kg battuto, tirato a
regolo, piallettato con fratazzo fine :

218.02.004

spessore 4 cm 17,40mq * Euro diciassette / 40 *001

Assistenza muraria opere elettriche 1.500,00cad * Euro millecinquecento /
00 *

NP.A15

Assistenza muraria opere meccaniche 1.500,00cad * Euro millecinquecento /
00 *

NP.A16

INTONACI corpo6 8.815,67 * Euro
ottomilaottocentoquindici /
67 *

(*)

INTONACO CIVILE PER INTERNI per spessori fino 2,5 cm
comprendente rinzaffo, strato tirato a regolo e frattazzo e strato di
malta fine compreso guide e paraspigoli zincati:

221.02.001

con malta bastarda a base di calce e cemento compreso velo 11,10mq * Euro undici / 10 *001

c.s., senza velo 8,16mq * Euro otto / 16 *002

Intonaco isolante premiscelato fibrorinforzato con sughero
(granulometria 0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante
idraulico spessore cm. 4-5, compreso garzatura con reti di nylon
su tutti gli elementi in cls.

7,80mq * Euro sette / 80 *NP.A01

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI corpo7 16.073,79 * Euro sedicimilasettantatre
/ 79 *

(*)

LASTRE IN PIETRA ARENARIA toscana c.s. :037.01.002

pietra serena 40,70mq * Euro quaranta / 70 *001

PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO, antigelivo,
unicolore neutro:

041.01.011

20x20 cm 14,00mq * Euro quattordici / 00 *003

BATTISCOPA IN GRES FINE PORCELLANATO:041.01.021

10x20 cm monocolore chiaro 4,65m * Euro quattro / 65 *001

POSA IN OPERA DI SOGLIE, DAVANZALI, RIQUADRI di
porte e finestre :

231.01.001

per lastre con spessore fino a cm 4 85,00mq * Euro ottantacinque / 00
*

001

POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI GRES di
cm 7.5x15 - 10x20:

232.01.002

con mastici adesivi 13,50mq * Euro tredici / 50 *002

POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI CERAMICI unicolori o a
disegno semplice, per altezze fino a m 2,00:

234.01.001

c.s. con collante 18,60mq * Euro diciotto / 60 *002

POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI con malta bastarda:234.02.001

in gres, ceramica e simili, di altezza fino a cm 15 10,21m * Euro dieci / 21 *002
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F.P.O. PARQUET LAMINATO in resina e fibra di legno (HDF)
extraforte, assorbimento sonoro per un basso livello rumoroso -
meno 50% rumore da calpestio ambientale, antistatico a vita
(DIN EN 1815; DIN IEC 1340-4-1). Spessore totale  12 mm,
dimensioni doghe  1285x192 mm., montaggio dei pannelli ad
incastro, senza colla.

49,88mq. * Euro quarantanove / 88
*

NP.A02

COLORITURE corpo8 4.240,02 * Euro
quattromiladuecentoquarant
a / 02 *

(*)

COLORITURE PER INTERNI:235.02.001

a tempera lavabile, colori chiari, tre mani 6,03mq * Euro sei / 3 *004

COLORITURA PER ESTERNI:235.02.002

a pittura idrorepellente da esterni, su superfici semplici, due
mani, esclusa mano di fissativo

6,15mq * Euro sei / 15 *003

INFISSI corpo9 32.201,18 * Euro
trentaduemiladuecentouno /
18 *

(*)

Finestra dimensioni cm 180X75 a taglio termico con profilati in
lega di alluminio UNI 3569 TA16 avente telaio diviso in due
specchiature apribili a wasistas con cricchetto e vetro camera
6/7-12-6/7.

870,00cad * Euro ottocentosettanta /
00 *

NP.A07

Finestra dimensioni cm 90X75 a taglio termico con profilati in
lega di alluminio UNI 3569 TA16 avente un unica specchiatura
apribile a wasistas con cricchetto e vetro camera 6/7-12-6/7.

480,00cad * Euro
quattrocentoottanta / 00 *

NP.A08

Finestra dimensioni cm 180X75 a taglio termico con profilati in
lega di alluminio UNI 3569 TA16 avente telaio diviso in due
specchiature con grigliato in alluminio.

601,18cad * Euro seicentouno / 18 *NP.A09

Finestra dimensioni cm 90x225 a taglio termico con profilati in
lega di alluminio UNI 3569 TA16 avente telaio diviso in tre
specchiature di cui 2 apribili a wasistas con cricchetto ed 1 fissa,
con vetro camera 6/7-12-6/7.

1.350,00cad * Euro
milletrecentocinquanta /
00 *

NP.A10

Portafinestra di dimensioni cm 85X225 a taglio termico costituita
da profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA16 ad una
anta apribile, avente tamponamento con pannello in bilaminato e
vetro camera 6/7-12-6/7, compreso serratura.

1.250,00cad * Euro
milleduecentocinquanta /
00 *

NP.A11

Porta di dimensioni cm 85X225 a taglio termico costituita da
profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA16 ad una anta
apribile, avente tamponamento con pannello incombustibile e
grigliato in alluminio, compreso serratura.

1.250,00cad * Euro
milleduecentocinquanta /
00 *

NP.A12

Portafinestra di dimensioni cm 160X225 a taglio termico
costituita da profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA16 a
2 ante apribili, vetro camera 6/7-12-6/7, compreso serratura.

1.500,00cad * Euro millecinquecento /
00 *

NP.A13

Porta interna di dimensioni da cm 85 ed altezza cm 225 ad una
anta in profili estrusi di alluminio UNI 3569 TA16 e pannelli in
bilaminato truciolare spessore mm 10 colore a scelta della D.L.

500,00cad * Euro cinquecento / 00 *NP.A14

Lucernario di dimensioni cm 120x240 a taglio termico con
profilati in lega di alluminio UNI 3569 TA16 avente telaio diviso in
due specchiature a wasistas, con vetro camera 6/7-12-6/7.

1.800,00cad * Euro milleottocento / 00
*

NP.LUCER

COPERTURE ED OPERE DA LATTONIERE corpo10 27.040,38 * Euro
ventisettemilaquaranta / 38
*

(*)

DOCCIA SEMITONDA O QUADRA:248.01.001

in lamiera zincata, sp. 8/10, sv. 330 24,20m * Euro ventiquattro / 20 *012

PLUVIALE IN TUBO TONDO escluso pezzi speciali:248.01.002

in lamiera zincata, sp. 8/10, d. 100 22,94m * Euro ventidue / 94 *005

PEZZI SPECIALI per tubi pluviali (curve, raccordi, raccordi
doppia curva, ecc.):

248.02.004

curva a 67 e 90 gradi sezione 100x100 6,48cad * Euro sei / 48 *004
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Realizzazione di struttura di sostegno per la creazione di
pendenze in copertura composta da sostegni verticali in acciaio
zincato regolabili e da arcarecci in profilato di acciaio zincato

25,00mq. * Euro venticinque / 00 *NP.A18

Fronitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene
espanso sinterizzato stampato a celle chiuse, certificato in classe
1, densita 30 kg/mc e spessore mm.50 battentato sul perimetro.

14,00mq. * Euro quattordici / 00 *NP.A19

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lastre tipo
COVERIB anticorrosive termostabili ed insonorizzanti con fi
nitura esterne in alluminio preverniciato colore verde rame
patinato.

51,80mq. * Euro cinquantuno / 80 *NP.A20

SISTEMAZIONI ESTERNE corpo11 14.196,34 * Euro
quattordicimilacentonovanta
sei / 34 *

(*)

MASSICCIATA STRADALE dello spessore di 10-15 cm, di
materiale steso con motolivellatore, compreso rullatura con rullo
compattatore vibrante:

274.01.002

eseguita con stabilizzato di cava pezzatura 0/50 (UNI 10006) 36,30mc * Euro trentasei / 30 *001

PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI
COLORATI e con strato antiusura al quarzo, posti come al
paragrafo precedente:

277.01.005

con masselli rettangolari 24x12x6 cm 20,20mq * Euro venti / 20 *001

CORDONATO LISCIO vibrocompresso posato c.s. ma
compreso fondazione in cls Rck 25:

279.04.002

diritto 10x25x100 cm 21,90m * Euro ventuno / 90 *002

Fornitura e posa in opera di cancello a due ante eseguito con
profili di adeguata sezione, completo di pannellatura in grigliato
come recinzione per impianti sportivi a Norme UNI 10121, il tutto
avrà peso di circa 35 kg/mq; compreso colonne in tubolare
120x120x3 corredate di cerniere per apertura a 180°, serratura
tipo Yale, battute, ecc., il tutto verniciato con resine
poliuretaniche RAL 6005, dimensione ml. 2.50X4.00(h).

2.100,00cad * Euro duemilacento / 00
*

NP.05

Nicchia di contenimento contatori GAS, ACQUA, ENEL,
realizzata con mattoni ad una testa di dim. interne rispondenti alle
richieste degli enti erogatori, compresa intonacatura interna ed
esterna e fornitura sportello di chiusura in metallo riportante le
diciture "GAS", "ACQUA", "ENEL".

1.000,00cad * Euro mille / 00 *NP.A03

Provvista e P.O. di recinzione posta su cordolo ,conteggiato a
parte, costituita da pannelli elettrosaldati H 220x250 cm. a maglia
50x200 mm con un filo verticale e doppio filo orizzontale diam. 6
mm. Pali portanti in travi IPE 80 H 2300 cm. con piastra a terra in
piatto 150x150x8 mm a quattro tasselli e relativi fissaggi
brevettati  Rapid Master. Tutto il materiale sarà zincato e
verniciato a polvere poliestere (quantitativo minimo di 70/100
micron per mmq.) colore verde RAL 6005. Il titolo si intende
comprensivo dei pezzi speciali.

45,00ml * Euro quarantacinque /
00 *

NP.A04

Fornitura e posa in opera di cancello pedonale eseguito con
profili di adeguata sezione, completo di pannellatura in grigliato
come recinzione per impianti sportivi a Norme UNI 10121, il tutto
avrà peso di circa 35 kg/mq; compreso colonne in tubolare
120x120x3 corredate di cerniere per apertura a 180°, serratura
tipo Yale, battute, ecc., il tutto verniciato con resine
poliuretaniche RAL 6005, dimensione ml. 1.25x220(h).

800,00cad * Euro ottocento / 00 *NP.A06

Fornitura e p.o. di Tessuto non Tessuto. 2,00mq * Euro due / 00 *NP.A17

Abbattimento essenza arborea incuso ceppaia, compreso carico
trasporto scarico e smaltimento a pubblica discarica

600,00cad. * Euro seicento / 00 *NP.A21

Piantumazione essenza arborea diam. h. 100 cm. 20 circa. 120,00cad. * Euro centoventi / 00 *NP.A22

 

corpo12 10.184,40(*)

POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.P. c.s. ma senza sifone:226.01.002

60x60x60 cm 158,00cad * Euro centocinquantotto
/ 00 *

005
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TUBAZIONE IN P.V.C. TERMORESISTENTE fino a 95 gradi
C, secondo norme UNI-EN 1329-1, con anello elastomerico di
tenuto, posata entro traccia o cavedio:

320.01.002

d. da mm 100 a mm 110 8,27m * Euro otto / 27 *004

TUBAZIONE IN PVC corrugata pesante posta sottotraccia:501.01.001

diametro 20 mm 1,67m * Euro uno / 67 *002

TUBAZIONE IN PVC rigida pesante posta in vista:501.01.002

diametro 20 mm 2,95m * Euro due / 95 *002

CAVO N07V-K:501.08.001

sezione 1,5 mmq 0,29m * Euro zero / 29 *002

sezione 2,5 mmq 0,35m * Euro zero / 35 *003

sezione 4 mmq 0,46m * Euro zero / 46 *004

sezione 6 mmq 0,61m * Euro zero / 61 *005

sezione 16 mmq 1,37m * Euro uno / 37 *007

CAVO FG70R MULTIPOLARE:501.08.003

sezione 5x6 mmq 3,72m * Euro tre / 72 *029

sezione 5x10 mmq 5,42m * Euro cinque / 42 *037

PICCHETTO A CROCE NORMALE in profilato di acciaio
zincato sp. 5 mm, infisso manualmente o con utensili manuali in
terreni ordinari, compreso collegamento al conduttore, gia'
predisposto, per l'interconnessione fra i diversi elementi del
dispersore:

508.01.001

lunghezza 2 m, 50x50 mm 64,00cad * Euro sessantaquattro /
00 *

002

DISPERSORE IN CORDA DI RAME nudo con fili elementari d.
superiore a 1,8 mm:

508.02.001

sezione 35 mmq 3,11m * Euro tre / 11 *001

NP.E.002

Fornitura e Posa in Opera di Quadro Palestra da installare come
indicato nelle planimetrie di progetto.
Il quadro sarà realizzato con armadio in contenitore grado di
protezione >=IP3X, dimensioni esterne minime atte a contenere
gli interruttori, le apparecchiature, la morsettiere e gli accessori
del tipo e quantità indicate negli schemi e negli elaborati tecnici.
Il quadro sarà dotato di sportello trasparentea a chiave
nel prezzo sono compresi:
- materiali
- noleggi 
- mano d'opera
- certificazioni
- ogni altro onere necessario a rendere l'opera finita ed esguita a
regola dell'arte
Il quadro dovrà essere cablato, corredato di:
- targhette con l'indicazione delle utenze collegate ad i singoli
interruttori
- marcature CE
- Targa del costruttore 
- Schema elettrico e certificazione di conformità

1.200,00cad. * Euro milleduecento / 00
*

004
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Fornitura e Posa in Opera di Quadro Ufficio da installare come
indicato nelle planimetrie di progetto.
Il quadro sarà realizzato con armadio in contenitore grado di
protezione >=IP3X, dimensioni esterne minime atte a contenere
gli interruttori, le apparecchiature, la morsettiere e gli accessori
del tipo e quantità indicate negli schemi e negli elaborati tecnici.
Il quadro sarà dotato di sportello trasparentea a chiave
nel prezzo sono compresi:
- materiali
- noleggi 
- mano d'opera
- certificazioni
- ogni altro onere necessario a rendere l'opera finita ed esguita a
regola dell'arte
Il quadro dovrà essere cablato, corredato di:
- targhette con l'indicazione delle utenze collegate ad i singoli
interruttori
- marcature CE
- Targa del costruttore 
- Schema elettrico e certificazione di conformità

600,00cad. * Euro seicento / 00 *006

Fornitura e Posa in Opera di Quadro illuminazione esterne
vialetto  ubicato nei pressi della recinzione esterna e della
fornitura ENEL come indicato nelle planimetrie di progetto.
Il quadro sarà realizzato con armadio stagno con grado di
protezione >=IP44 dimensioni atte a contenere gli interruttori, le
apparecchiature, la morsettiere e gli accessori del tipo e quantità
indicate negli schemi e negli elaborati tecnici.
Il quadro sarà dotato di sportello con chiusura a chiave
nel prezzo sono compresi:
- materiali
- noleggi 
- mano d'opera
- certificazioni
- ogni altro onere necessario a rendere l'opera finita ed esguita a
regola dell'arte
Il quadro dovrà essere cablato, corredato di:
- targhette con l'indicazione delle utenze collegate ad i singoli
interruttori
- marcature CE
- Targa del costruttore 
- Schema elettrico e certificazione di conformità

300,00cad. * Euro trecento / 00 *NP.E.002.007

NP.E.003

Fornitura e Posa in Opera di Quadro Fornitura da installare in
prossimità della recinzione esterna e della fornitura ENEL come
indicato nelle planimetrie di progetto.
Il quadro sarà realizzato con armadio stagno con grado di
protezione >=IP44 dimensioni atte a contenere gli interruttori, le
apparecchiature, la morsettiere e gli accessori del tipo e quantità
indicate negli schemi e negli elaborati tecnici.
Il quadro sarà dotato di sportello con chiusura a chiave
nel prezzo sono compresi:
- materiali
- noleggi 
- mano d'opera
- certificazioni
- ogni altro onere necessario a rendere l'opera finita ed esguita a
regola dell'arte
Il quadro dovrà essere cablato, corredato di:
- targhette con l'indicazione delle utenze collegate ad i singoli
interruttori
- marcature CE
- Targa del costruttore 
- Schema elettrico e certificazione di conformità

400,00cad. * Euro quattrocento / 00 *001
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Fornitura e Posa in Opera di Quadro Ristoro da installare come
indicato nelle planimetrie di progetto.
Il quadro sarà realizzato con armadio in contenitore grado di
protezione >=IP3X, dimensioni esterne minime atte a contenere
gli interruttori, le apparecchiature, la morsettiere e gli accessori
del tipo e quantità indicate negli schemi e negli elaborati tecnici.
Il quadro sarà dotato di sportello trasparentea a chiave
nel prezzo sono compresi:
- materiali
- noleggi 
- mano d'opera
- certificazioni
- ogni altro onere necessario a rendere l'opera finita ed esguita a
regola dell'arte
Il quadro dovrà essere cablato, corredato di:
- targhette con l'indicazione delle utenze collegate ad i singoli
interruttori
- marcature CE
- Targa del costruttore 
- Schema elettrico e certificazione di conformità

1.600,00cad. * Euro milleseicento / 00
*

002

Fornitura e Posa in Opera di Quadro Cucina da installare come
indicato nelle planimetrie di progetto.
Il quadro sarà realizzato con armadio in contenitore grado di
protezione >=IP3X, dimensioni esterne minime atte a contenere
gli interruttori, le apparecchiature, la morsettiere e gli accessori
del tipo e quantità indicate negli schemi e negli elaborati tecnici.
Il quadro sarà dotato di sportello trasparentea a chiave
nel prezzo sono compresi:
- materiali
- noleggi 
- mano d'opera
- certificazioni
- ogni altro onere necessario a rendere l'opera finita ed esguita a
regola dell'arte
Il quadro dovrà essere cablato, corredato di:
- targhette con l'indicazione delle utenze collegate ad i singoli
interruttori
- marcature CE
- Targa del costruttore 
- Schema elettrico e certificazione di conformità

1.400,00cad. * Euro millequattrocento /
00 *

003

Fornitura e Posa in Opera di Quadro Locale Tecnico da installare
all'interno del apposito locale tecnico come indicato nelle
planimetrie di progetto.
Il quadro sarà realizzato in contenitore plastico autoestinguente
con grado di protezione >=IP44, dimensioni esterne atte a
contenere gli interruttori, le apparecchiature, la morsettieree gli
accessori del tipo e quantità indicate negli schemi e negli
elaborati tecnici.
Il quadro sarà dotato di sportello trasparente 
nel prezzo sono compresi:
- materiali
- noleggi 
- mano d'opera
- certificazioni
- ogni altro onere necessario a rendere l'opera finita ed esguita a
regola dell'arte
Il quadro dovrà essere cablato, corredato di:
- targhette con l'indicazione delle utenze collegate ad i singoli
interruttori
- marcature CE
- Targa del costruttore 
- Schema elettrico e certificazione di conformita

800,00cad. * Euro ottocento / 00 *005

Fornitura e posa di canala metallica 100x75 IP44 completa di
acessori per il fissaggio

20,00m * Euro venti / 00 *NP.E.018

 

IMPIANTO ILLUMINAZIONE INTERNA corpo13 9.063,84 * Euro novemilasessantatre
/ 84 *

(*)
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PUNTI LUCE sottotraccia, realizzati con apparecchiatura serie
standard, singolarmente e per singola apparecchiatura (ciascun
utilizzatore installato per proprio conto che non utilizzi tubazioni
e/o scatole portafrutti destinate ad altre apparecchiature),
completi di tubo PVC corrugato pesante diam. 16 mm, organi di
comando 16A, scatole da incasso e accessori:

503.01.001

interrotto, cavo NO7V-K 30,00cad * Euro trenta / 00 *001

deviato, cavo NO7V-K 55,70cad * Euro cinquantacinque /
70 *

002

aggiunto, cavo NO7V-K 11,14cad * Euro undici / 14 *004

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza, sia all'interno che
all'esterno di strutture sportive, di corpi illuminanti a lampade
fluorescenti.
nel prezzo sono compresi:
- Materiali
- lampade ed accessori per l'accensione
- cablaggio e collegamenti elettrici alle dorsali
- noleggio di ponteggi, cestelli ed attrezzature per l'installazione
- accessori e staffe per l'ancoraggio a pareti, soffitti.
- mano d'opera
- quant'altro necessario a dare l'opera finita ed eseguita a regola
dell'arte

NP.E.006

Fornitura e posa in opera di plafoniera 1x18W a tubi fluorescenti,
corpo in policarbonato, grado di protezione >=IP55 per
installazione a soffitto o a parete

40,00cad. * Euro quaranta / 00 *001a

Fornitura e posa in opera di plafoniera tipo Thorn prisma 1x36W
a tubi fluorescenti, corpo lamiera di acciaio bianco, grado di
protezione >=IP44, con cablaggio elettronico, per installazione a
soffitto o a parete.

100,00cad. * Euro cento / 00 *002a

Fornitura e posa in opera di plafoniera tipo Thorn prisma 2x58W
a tubi fluorescenti, corpo lamiera di acciaio bianco, grado di
protezione >=IP44, con cablaggio elettronico, per installazione a
soffitto o a parete.

120,00cad. * Euro centoventi / 00 *003

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo Prisma Discus
28 con lampada FLC 1x26w con reattore elettronico.

190,00cad. * Euro centonovanta / 00
*

005

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da parete per
illuminazione esterni IP55 con lampada fluorescente compatta
FLC 26 W, corpo in alluminio pressofuso con diffusore in vetro
temperato, riflettore in alluminio con ottica simmetrica, relè
elettronico(tipo plus prisma tondo split)

180,00cad. * Euro centoottanta / 00 *006

NP.E.011

Fornitura e posa di plaf. di emergenza con sorgente di luce a
LED 120 lm a 4 ottiche paraboliche a doppia posizione
orientabile, con Autotest, corpo in alluminio, grado di protezione
>=IP55, con circuito elettronico ad elevata efficienza dotato di
Switch SA/SE, 1/3h autonomia (Tipo Beghelli Utiled), per
installazione a soffitto o a parete.

210,00cad. * Euro duecentodieci / 00
*

011

IMPIANTO FORZA MOTRICE corpo14 6.510,20 * Euro
seimilacinquecentodieci /
20 *

(*)

PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA realizzato con
apparecchiature serie standard , singolarmente e per singola
apparecchiature (ciascun utilizzatore installato per proprio conto
che non utilizzi tubazioni e/o scatole portafrutti destinate ad altre
apparecchiature), completo di tubo PVC corrugato pesante d. 16
mm, organi di presa 10-16 A, scatole da incasso e accessori:

504.01.001

UNEL 2 x 10/16A + T cavo N07V-K 40,90cad * Euro quaranta / 90 *021

bivalente 2 x 10/16A + T cavo N07V-K 39,10cad * Euro trentanove / 10 *031
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Fornitura e posa in opera di chiamate di emergenza per servizi
disabili, operante in modo tale che all'azionamento di un pulsante
di chiamata si attivi gli allarmi ottici-acustici, la tacitazione di
chiamata deve avvenire dalla'aposito pulsante posto nel locale
dove è avvenuta la chiamata;
la fornitura e posa  comprende:
- n.2 Pulsante di chiamata a tirante da installare all'interno dei
servizio e/o docce disabili
- n.1 Segnalazione acustica da installare all'esterno del servizio
disabili 
- n.1 Segnalazione visiva da installare all'esterno del servizio
disabili
- n.2 pulsante di tacitazione da installare all'interno del servizio
e/o della doccia disabili
- gruppo di alimentazione con trasformatore di sicurezza
- tubazione, scatole e cavi elettrici di collegamento
- relè di comando
Il prezzo comprende :
- Materiali
- noleggi attrezzature
- mano d'opera
- Quant'altro necessario a dare l'opera finita ed esguita a perfetta
regola dell'arte

600,00cad. * Euro seicento / 00 *NP.E.008

Fornitura e posa in opera di asciugacapelli da parete in materiale
termoplastico antiurto e antimanomissione, con protezione
termica incorporata grado di protezione IPX4, isolamento classe
II, completo di interruttore sezionatore esterno. 
Nel prezzo è compreso anche la fornitura di un secondo tubo di
scorta.

140,00cad. * Euro centoquaranta /
00 *

NP.E.009

NP.E.010

Fornitura e posa in opera di dispositivo di sgancio emergenza a
pulsante sotto vetro frangibile.
Il sistema comprende:
- Pulsante  a lancio di corrente con spia luminosa
- Contenitore stagno con vetro francibile
- tubazioni e condutture
Il prezzo è compressivo di:
- Materiali
- Noleggi
- mano d'opera 
- quant'altro necessario a rendere l'opera finita ed esguita a
regola dell'arte

80,00cad. * Euro ottanta / 00 *002

NP.E.013

Fornitura e posa in opera di presa passo CEE interbloccata con
fusibili 2P+T 16A IP55.

41,00cad. * Euro quarantuno / 00 *001

Fornitura e posa in opera di presa passo CEE interbloccata con
fusibili 3P+N+T 16A IP55.

61,00cad. * Euro sessantuno / 00 *003

Fornitura e posa in opera di presa telefonica/dati tipo RJ45 in
scatola da incasso compreso tubo sottotraccia, cavo telefonico,
scatole di derivazioni e accessori per rendere l'opera finita ed
eseguita a regola d'arte.

50,00cad. * Euro cinquanta / 00 *NP.E.015

Realizzazione di opere elettriche a servizio degli impianti
meccanici: 

Alim. componenti centrale (caldaia, pompe, valvole, autoclave,
ecc.)
Quadro elettrico trattamento aria e collegamenti vari
Alim. valvole a tre vie comandate da termostati ambiente.

Vedi elaborati progetto impianti meccanici

2.000,00cad * Euro duemila / 00 *NP.E.030

ILLUMINAZIONE ESTERNA corpo15 4.025,30 * Euro
quattromilaventicinque / 30
*

(*)

POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.P. c.s. ma senza sifone:226.01.002

40x40x38 cm 81,00cad * Euro ottantuno / 00 *002
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TUBAZIONE IN P.V.C. TERMORESISTENTE fino a 95 gradi
C, secondo norme UNI-EN 1329-1, con anello elastomerico di
tenuto, posata entro traccia o cavedio:

320.01.002

d. da mm 100 a mm 110 8,27m * Euro otto / 27 *004

CAVO FG70R MULTIPOLARE:501.08.003

sezione 3x2,5 mmq 1,70m * Euro uno / 70 *008

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da arredo urbabo a
doppio isolamento in alluminio pressofuso colore argento
completo di schermo opale con lampada SAP 70 su palo in
acciaio verniciato come richiesto dalla DL Hft 3.5m (compreso
nel prezzo)con morsettiera e cablaggio doppio isolamento.
Nel prezzo sono compresi trasporto, montaggio meccanico,
cablaggio elettrico ,  plinto  e tutte le opere necessarie per
rendere l'opera finita e a regola d'arte.

250,00cad. * Euro
duecentocinquanta / 00 *

NP.E.012

 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO corpo16 5.420,00 * Euro
cinquemilaquattrocentoventi
/ 00 *

(*)

Fornitura e posa in opera di elemento per radiatore in alluminio
compreso quota parte di valvola a doppio regolaggio, detentore,
valvolina di sfiato aria, mensole, riduzione tappi, niples e
verniciatura.
Per elemento, prof.95 h 700 mm

20,00Cd * Euro venti / 00 *NPMEC.22

Fornitura e posa in opera di Collettore complanare per
derivazione tubazioni in rame completo di n.2 valvole di
intercettazione in bronzo, valvola di zona a tre vie,
cronotermostato ambiente , valvole di sogo aria, cassetta di
contenimento con sportello, oneri, accessori, materiali di
consumo e quanto altro necessario a dare il titolo finito a perfetta
regola d'arte.
Collettore 12 attacchi (6+6)

420,00Cd * Euro quattrocentoventi /
00 *

NPMEC.23

Realizzazione della rete idraulica dell'impianto di riscaldamento
così composta:
Tubazioni di collegamento fra il collettore di centrale e i collettori
complanari saranno in multistrato dal diametro di 26 mm, mentre
le tubazioni di collegamento fra i collettori complanari e i corpi
scaldanti saranno realizzate con tubazioni in rame, avranno
diametro di 14 mm quelle a servizio dei corpi scaldanti con
massimo 10 elementi, mentre quelle a servizio di corpi scaldanti
con più di 10 elementi avranno il diametro di 16 mm.
Le tubazioni esterne saranno coibentate con materassino in lana
di roccia e rivestite con ramierino, quelle incassate nelle murature
saranno coibentate con guaine elastomeriche a celle chiuse.
Saranno inserite nei punti più alti le valvole di sfogo aria..

1.950,00Cd * Euro
millenovecentocinquanta
/ 00 *

NPMEC.35

Fornitura e posa in opera di Collettore complanare per
derivazione tubazioni in rame completo di n.2 valvole di
intercettazione in bronzo, valvola di zona a tre vie,
cronotermostato ambiente , valvole di sogo aria, cassetta di
contenimento con sportello, oneri, accessori, materiali di
consumo e quanto altro necessario a dare il titolo finito a perfetta
regola d'arte.
Collettore 22 attacchi (11+11)

550,00Cd * Euro
cinquecentocinquanta /
00 *

NPMEC.RIS1

IMPIANTO IDRICO SANITARIO corpo17 21.945,00 * Euro
ventunomilanovecentoquara
ntacinque / 00 *

(*)

12.010.025

Forn. e p.o. di valvola miscelatrice a tre vie motorizzata idonea
alla miscelazione del circuito sanitario per l'erogazione dell'acqua
delle docce. Campo di regolazione da 30 a 70 °C. Regolazione di
tipo elettronico con dispositivo antilegionella (shock termico per
neutralizzazione del batterio con possibilità di intervento sia
manuale che automatico). Alimentazione a 230 V, 50 Hz, corpo
valvola in ottone dal DN 32 mm. (Riferimento tipo Coster MAS
serie 632/AL, in esecuzione compatta).

980,00cad * Euro novecentoottanta /
00 *

06

POMPA CENTRIFUGA A CARATTERISTICA FISSA,
monoblocco in esecuzione gemellare, con premistoppa,
compreso saracinesche e valvola di ritegno:

555.01.014
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portata 1,5-7 mc/h ; prevalenza 0,4-0,3 bar 920,00cad * Euro novecentoventi /
00 *

001

Fornitura e posa in opera di lavabo in vitreous china bianco cm.
61x52 (monoforo), con rubinetto a chiusura automatica
temporizzata con corpo e pulsante in ottone cromato
(componenti in materiale anticorrosione e anticalcare, testata e
dispositivo temporizzatore intercambiabile). il titolo si intende
comprensivo della tubazione di alimentazione in multistrato fino al
collettore, tubazione di scarico 2 m (tipo Geberit), sifone a
bottiglia e piletta d. 1", rubinetti di intercettazione, filtro, cannette,
rosone cromato da parete, accessori, materiali di consumo,
onere per la predisposizione degli attacchi e collegamento agli
stessi (alimentazione e scarico) e quanto altro necessario a dare
il titolo finito a perfetta regola d'arte e funzionante.

550,00Cd * Euro
cinquecentocinquanta /
00 *

NPMEC.2

Fornitura e posa in opera di serbatoi in polipropilene o polietilene
o vetroresina idonei all'interramento e all'uso alimentare capacità
utile di 1500 litri, provvisti di passo d'uomo. Il prezzo si intende
comprensivo di scavo, piano di posa realizzato in cemento
armato dallo spessore minimo di 10 cm, rinterro, smaltimento dei
materiali di resulta, centralina di livello con sonde di livello  di
minima e massima, spia di massima sul quadro autoclave,
valvola di intercettazione in luogo indicato dalla DL con rubiletto a
sfera manuale posto a monte, convogliamento del troppo pieno e
degli oneri accessori, materiali di consumo e quanto altro
necessario a dare il titolo finito a perfetta regola d'arte.

975,00Cd * Euro
novecentosettantacinque
/ 00 *

NPMEC.56

Fornitura e posa in opera di Accumulatore produttore di acqua
calda   sanitaria in acciaio termovetrificato, costruzione cilindrica
verticale con piedini a vite, scambiatore a serpentina
antilegionella in rame dalla superfice di scambio di 2 mq,
protezione    catodica con anodo di magnesio allacciato al
circuito di terra, coibentazione da 70 mm con schiumatura di
poliuretano priva di CFC, e mantello verniciato a polvere.
Termostato di regolazione temperatura cablato con la pompa del
circuito primario per la regolazione della temperatura.
Accumulatore/Produttore L 1000.

2.480,00Cd * Euro
duemilaquattrocentoottan
ta / 00 *

NPMEC.58

Fornitura e posa in opera di Accumulatore produttore di acqua
calda   sanitaria del circuito solare in acciaio termovetrificato,
costruzione cilindrica       verticale con piedini a vite, scambiatore
a serpentina in acciaio inox dalla superfice di 3 mq, antilegionella,
protezione catodica con anodo di magnesio, coibentazione dallo
spessore di 70 mm di schiumatura di poliuretano priva di CFC, e
mantello in PVC. Dalla capacità di 500 litri.

2.050,00Cd * Euro duemilacinquanta
/ 00 *

NPMEC.59

Fornitura e posa in opera di  gruppo di spinta idrico per acqua
fredda realizzato con n.2 pompe centrifughe sommerse trifasi
installate verticalmente con apposita guida sul fondo
dell'accumulo. Portata massima di 8 mc/h per ciascuna pompa,
prevalenza fino a 86 m. Potenza per ciascuna delle 2 pompe di
2,5 HP. Tubazioni di collegamento fra le pompe e il collettore di
distribuzione acqua fredda.
Quadro elettrico montato nel locale tecnico, protezione IPX5D
corredato di interruttore generale con blocco porta,
telesalvamotori, interruttori unipolari per il comando di ogni
singola pompa, fusibili, montaggio e collegamento della
centralina di livello a servizio dell'accumulo, cablaggio elettrico
generale.
Corredata di manometro regolamentare CE con rubinetto a tre
vie, 
n.2 pressostati di controllo (uno per ogni pompa) con grado di
protezione IP44, due vasi di espansione a membrana precaricati
da 50 litri. 
Messa in marcia, controllo degli assorbimenti elettrici,
allacciamenti idraulici ed elettrici, controllo delle prestazioni e
delle regolazioni.

2.000,00cad. * Euro duemila / 00 *NPMEC.60

Provv. e p.o. compreso le opere murarie di 
sciacquone in porcellana vetrificata
(Vitreons-ina) tipo normale,sca rico a pavimento
completo di viti in ottone cromato per il
fissaggio, flussometro a chiusura automatica
temporizzata modello antisifonico da incasso
tipo tempo 300B, completo di sedile in
plastica pesante e coperchio. 
ciabatta , tubo scaricatore in piombo da mm
27x32:

500,00cad * Euro cinquecento / 00 *NPMEC.AP1
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Fornitura e posa in opera degli apparecchi necessari per
l'attrezzamento di bagno per disabili secondo la normativa
vigente e 
comunque consistente in: 
- Vaso sciaquone in porcellana per disabili, altezza da terr
compresa fra 45 e 50 cm, bordo anteriore con distanza dalla
parete compresa fra 75 e 80 cm, distanza  fra interasse e la
perete pari 40 cm. Scarico a pavimento, flussometro del tipo
Presto Eclair H o Built (se incasso), rubinetto di arresto a monte.
Schienale di appoggio.
- Lavabo in porcellana per disabili del tipo Bocchi dalle
dimensioni di mm 670x430 con appoggia gomiti, paraspruzzi,
valvola di scarico completa di filtri, mensole per la regolazione
dell'inclinazione, sifone completo per lo scarico con flessibile,
miscelatore temporizzato tipo Presto a leva lunga.
Maniglioni di rigiro tipo Mako-lux, maniglione verticale per Wc,
maniglione per lavabo posto a dx verticale . 
Compreso tutti i materiali di consumo, le opere murarie
necessarie, gli allacciamenti e qualsiasi altro onere per un'esatta
installazione.

1.300,00cad * Euro milletrecento / 00
*

NPMEC.AP2

Fornitura e posa in opera di gruppo doccia da incasso (tipo
Bocchi) costituito da miscelatore a chiusura automatica
temporizzata per acqua miscelata con corpo in ottone cromato,
comando a pulsante in esecuzione antivandalo (attacchi f 1/2")
completo di rosone, e soffione doccia antivandalo a getto fisso
con inclinazione regolabile, riduttore di portata 9l, filtro
incorporato e cartuccia diffusore asportabile. Il titolo si intende
comprensivo di tubazione di alimentazione in multistrato fra
soffione e rubinetto e fra rubinetto e collettore, accessori,
materiali di consumo, oneri per la predisposizione degli attacchi e
quanto altro neccessario a dare il titolo finito a perfetta regola
d'arte e funzionante.

700,00Cd * Euro settecento / 00 *NPMEC.AP3

Fornitura e posa in opera di servizio doccia per disabili conforme
alla mormativa vigente e comunque formato dai seguenti
componenti:
-Miscelatore a pulsante a pressione a chiusura automatica
temporizzata, meccanismo autopulente, parti interne in materiale
resistente alla corrosione ed alle incrostazioni (riferimento Bocchi
50H se esterno 50B se da incasso).
-Gruppo doccia a saliscendi con getto d'acqua regolabile, rampa
con supporto portadoccia bloccabile automaticamente, flessibile
cromato (riferimento Bocchi Mira SW42181).
-Corrimano di sicurezza per doccia in naylon con tubo d'alluminio
(riferimento Bocchi Malux 265).
-Sedile ribaltabile per doccia completo di piastre di fissaggio a
parete. Il tutto realizzato in naylon con anima in tubo di alluminio
(riferimento Bocchi Malux500)
Compreso gli ancoraggi alle quote previste dallla normativa, tutti
gli allacciamenti, tutti i materiali per il montaggio e qualsiasi altro
onere per una posa in opera a regola d'arte.

740,00cad * Euro
settecentoquaranta / 00 *

NPMEC.AP4

F. e p.o. di collettore solare per il montaggio a tetto, con telaio in
vetroresia,contenitore in ABS, profili di tenuta resistenti alle
intemperie e ai raggi UV, riempimento con gas inerte tra la
copertura trasparente e l'assorbitore, vetro stampato temperato di
sicurezza monolastra bonificato in superfice trasparente ad
elevata trasmissione della luce  fino al 92%, assorbitore
realizzato in rame integrati, rivestimento selettivo dell'assorbitore,
isolamento ecologico di elevata qualità in lana di vetro resistente
alle temperature elevate e ai gas. 
Il titolo s'intende comprensivo degli oneri, degli accessori di
montaggio in copertura, i materiali di consumo e quanto altro
necessario a dare finito a regola d'arte.
Collettore solare dim. 2119x1135x112 mm.

800,00cad. * Euro ottocento / 00 *NPMEC.S1

F. e p.o. del kit collegamento fra i collettori solari e la centrale
realizzato come da tavole grafiche, compreso tubazioni fra i rami
dei collettori solari, tubazioni fra i pannelli e l'accumulo, valvole di
sfiato poste in copertura, valvole di intercettazione, riempimento
del circuito con apposita soluzione antigelo e valvola deviatrice
motorizzata a tre vie montata a valle dell'accumulo con regolatore
di temperatura manuale.

500,00Cd * Euro cinquecento / 00 *NPMEC.S2
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F. e p.o. di stazione completa per la gestione dei pannelli solari
composta da centralina elettronica completamente cablata,
regolazione digitale con indicatore della temperatura in mandata
e in ritorno e relative sonde, pompa di circolazione idonea alla
gestione a giri variabili, regolatore elettronico di giri differenziali
per la pompa,accessori di sicurezza con vaso di espansione da
35 l valvola di sicurezza con scrico convogliato.

950,00Cd * Euro
novecentocinquanta / 00
*

NPMEC.S3

Realizzazione del circuito di distribuzione idraulica di tutto il
circuito sanitario. Il titolo si intende completo di:
- tubazioni in multistrato dai diametri indicate nelle tavole grafiche

- collettori di distribuzione acqua calda, fredda e del ricircolo,
eseguito con tubazioni metalliche, provvisti di manometro e
rubinetti di intercettazione sia in arrivo sia in partenza. 
- isolamento di tutta la rete realizzato come da normativa con
guain elastomerica nelle tubazioni incassate e con materassino
rivestito con ramierino per quelle esterne,
- valvolame, accessori, materiali di consumo e quanto altro
necessario a dare il circuito funzionante  realizzato come da
tavola grafica.

1.400,00a corpo * Euro millequattrocento /
00 *

NPMEC.SA1

IMPIANTO DI SMALTIMENTO corpo18 7.844,60 * Euro
settemilaottocentoquarantaq
uattro / 60 *

(*)

12.075.020

F. e p.o di fossa biologica dalla capacità di 4 mc in CAV,
completa di soletta di copertura pedonale con lapide per ogni
camera, lapidino di ispezione e sella in P.V.C.

1.200,00cad * Euro milleduecento / 00
*

1

12.075.025

For. e p.o. di pozzetto degrassatore completo degli accessori da
1,5 mc

350,00cad * Euro trecentocinquanta
/ 00 *

005

F. e p.o di tubazioni di scarico a saldare tipo Geberit sia staffati
alle murature sia posti entro scavo compreso staffaggi collanti e
pezzi speciali

12/005.005

F. e p.o. di tubazioni geberit fino al diametro di 50 mm.
Compreso raccordi, raccordi speciali, e qualsiasi altro onere per
una messa in opera a refola d'arte.

14,40ml * Euro quattordici / 40 *a

F. e p.o. di tubazioni geberit diametro di 63 mm
Compreso raccordi, raccordi speciali, e qualsiasi altro onere per
una messa in opera a refola d'arte

16,50ml * Euro sedici / 50 *b

F. e p.o. di tubazioni geberit diametro di 75 mm
Compreso raccordi, raccordi speciali, e qualsiasi altro onere per
una messa in opera a refola d'arte

18,20ml * Euro diciotto / 20 *c

F. e p.o. di tubazioni geberit diametro di 90 mm.
Compreso raccordi, raccordi speciali, e qualsiasi altro onere per
una messa in opera a refola d'arte

19,50ml * Euro diciannove / 50 *d

F. e p.o. di tubazioni geberit diametro di 110 mm.
Compreso raccordi, raccordi speciali, e qualsiasi altro onere per
una messa in opera a refola d'arte.

21,50ml * Euro ventuno / 50 *e

POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.P. c.s. ma senza sifone:226.01.002

70x70x100 cm 284,00cad * Euro
duecentoottantaquattro /
00 *

007

TUBAZIONE IN P.V.C. TERMORESISTENTE fino a 95 gradi C
secondo norme UNI-EN 1329-1, con anello elastomerico di
tenuta posta entro scavi, compreso letto di posa e rinfianco in
calcestruzzo Rck 0,625

320.01.006

TUBAZIONE IN P.V.C. secondo norme UNI-EN 1329-1, con
anello elastomerico di tenuta posta entro scavi, d. da mm 100 a
mm 110

9,30m * Euro nove / 30 *004

TUBAZIONE IN P.V.C. secondo norme UNI-EN 1329-1, con
anello elastomerico di tenuta posta entro scavi, d. mm 160

15,90m * Euro quindici / 90 *006

TUBAZIONE IN P.V.C. TERMORESISTENTE secondo
normeUNI-EN 1329-1, con anello elastomerico di tenuta posta
entro scavi, d. mm 200

20,70m * Euro venti / 70 *007
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Articolo Descrizione U.M. Prezzo€ Prezzo in lettere(*)

Fornitura e posa dei pozzetti dalle dimensioni di 50x50 cm per
ispezione del circuito acque nere e circuito acque chiare,
compreso gli oneri per l'inserimento sulla tubazione dei raccordi
per ispezione con il tappo a vite.

600,00cad * Euro seicento / 00 *NPMEC.62

Realizzazione della rete di scarico delle acque piovane, realizzata
come da tavole grafiche con tubazioni in PVC con giunti a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Compreso pozzetti di
ispezione  tubazioni di ventilazione e terminali delle calate in
ghisa.

950,00Cd * Euro
novecentocinquanta / 00
*

NPMEC.SM1

Fornitura e posa in opera di canaletta di scarico lunghezza
modulare d 1 m, realizzata in polietilene alta densità e costolatura
esterna per irrigidimento, incastri per l'accoppiamento, tappi di
chiusura possibilità di scarico esterno, inferiore e di testa
compreso rinfianco in cls RcK 20 altezza 250 mm.
 Dimensioni larghezza utile 200 mm

40,00cad * Euro quaranta / 00 *NPMEC.SM2

grilia in polietilene alta densità per canalette di scarico lunghezza
1 m larghezza utile 200 mm del tipo pedonale.

30,00Cd * Euro trenta / 00 *NPMEC.SM3

CENTRALE TERMICA corpo19 18.895,00 * Euro
diciottomilaottocentonovanta
cinque / 00 *

(*)

POMPA CENTRIFUGA A CARATTERISTICA FISSA,
monoblocco in esecuzione gemellare, con premistoppa,
compreso saracinesche e valvola di ritegno:

555.01.014

 POMPA CENTRIFUGA A CARATTERISTICA FISSA,
monoblocco in esecuzione gemellare, con premistoppa,
compreso saracinesche e valvola di ritegno:

555.01.014

portata 1,5-7 mc/h ; prevalenza 0,4-0,3 bar 920,00cad * Euro novecentoventi /
00 *

001

Realizzazione dell'intera distribuzione idraulica del circuito
primario secondario e adduzione gas realizzato all'interno del
locale Centrale termica. Il titolo si intende completo di collettori di
distribuzione acqua calda fredda e ricircolo.
Le tubazioni saranno in multistrato e tubazioni in acciaio nero,
isolamento delle stesse realizzata come da normativa, finitura in
lamierino di alluminio, valvolame, accessori, materiali di consumo
e quanto altro necessario a dare la centrale finita e funzionante e
realizzata come da tavola grafica.

2.025,00a corpo * Euro
duemilaventicinque / 00 *

002

portata 5-10 mc/h; prevalenza 0,45-0,35 bar 990,00cad * Euro novecentonovanta
/ 00 *

002

COLLETTORE PER LA DISTRIBUZIONE in centrale ai vari
circuiti, costituito con spezzoni di tubo in acciaio nero e completo
di attacchi, saracinesche di intercettazione, termometro a
quadrante, rubinetto di scarico, rivestimento coibente e mensole
di sostegno:

555.01.017

Collettori di mandata e di ritorno per la distribuzione in centrale
dei vari circuiti primari, costruito con spezzoni di tubo in acciaio
nero e completo di tutti gli accessori (termometro a quadrante,
rubinetto di scarico, mensole di sostegno, saracinesche a
volantino in ghisa e coibentazione con ramierino e lana di vetro).
DN 100 con 4 attacchi utili sia in mandata sia in ritorno più gli
attacchi per la caldaia.

1.050,00cad * Euro millecinquanta /
00 *

001
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Fon. e p.o. gruppo termico murale premiscelato a condensazione
dalla potenza utile di 100 Kw del Tipo Elco R30 avente le
seguenti caratteristiche: 
- Rendimenti elevatissimi  e classificazione a 4 stelle secondo la
direttiva rendimenti 92/42/CEE
- Funzionamento a modulazione continua dalla potenza minima
alla potenza massina
- Emissioni inquinanti ridotte classe NOx:5
- Funzionamento in cascata modulante a temperatura scorrevole
tramite centralina elettronica
- Acessori per il trattamento acqua di alimentazione compreso
addolcitore da 110 lt/resina con portata max da 100 l/min
completo di valvola programmabile a volume. Compreso la
realizzazione del bay-pass e l'inserimento di opportuno filtro a
cartuuccia, catino di contenimento salamoia e tutti gli accessori.
- Camino realizzato in materiale plastico idoneo all'uso
opportunamente raccordato alla tubazione di scarico. Il camino
partirà dall'attacco della caldaia, attraverserà la parete esterna
salirà fino in copertura dello stabile.Sarà provvisto di appasita
raccolta delle  condense.
- Tubazione di adduzzione gas proveniente dal nuovo contatore
gas posto su via Dosio. Tubazione realizzata nel tratto interrato in
polietilene S5, mentre i tratti esterni saranno realizzati in acciaio
zincato dal diametro nominale di 63 mm.
- Collettore di equilibramento idraulico posizionato su apposito
supporto
- Regolatore elettronico a piu sezioni per il controllo del
generatore, delle zone del riscaldamento, per il controllo del
circuito sanitario, commutazione automatica estate inverno.
- Tutti gli accessori per la sicurezza (ISPESL e VVFF),
compreso valvola di sicurezza, valvola di scarico termico, valvola
intercettazione combustibile, separatore e valvola di sfogo aria,
gruppo di riempimento automatico con bay pass e rubinetto
d'intercettazione, vaso di espansione da 105 l e Kit per il controllo
di due circuiti e il bollitore.
Compreso materiali di consumo e ogni altro onere per una posa
in opera a regola d'arte.

12.000,00Cd * Euro dodicimila / 00 *NPMEC.CT1

IMPIANTO D'AREAZIONE FORZATA corpo20 6.800,00 * Euro seimilaottocento / 00
*

(*)

F. e p.o. di recuperatore di calore del tipo Aermec HRS 160 ad
aria/aria portata 1580 mc/h, comandato da telecomando,
completo di batteria di postriscaldo ad acqua regolata da valvola
motorizzata a tre vie (completa di sonde e regolatore di velocità
ventilatori);
- Tubazioni in mutistrato isolato come da D.P.R.412/93, per
alimentazione batterie di post-riscaldo, dalla centrale termica fino
alle batterie stesse, nei diametri indicate sui grafici di progetto.
- Impianto di regolazione climatica con valvola a tre vie
motorizzata con regolatore elettronico e cronotermostato.
Il titolo si intende comprensivo di tutti gli oneri necessari per dare
il titolo finito e funzionante, quali staffaggi, ancoraggi vari,
materiali di consumo, accessori, minuterie, etc.

3.000,00Cd * Euro tremila / 00 *NPMEC.24

- Canalizzazioni in acciaio zincato giunzioni a flangia, con
isolamento esterno realizzato con lastre in elastomero espanso
nello spessore di cui al D.P.R. 412/93, realizzate come da tavole
progettuali, compreso staffaggio e ogni onere per la messa in
opera a regola d'arte.

2.900,00Cd * Euro duemilanovecento
/ 00 *

NPMEC.25

F e p.o. delle bocchette di mandata e di ripresa in alluminio
anodizzato, completi di plenum di regolazione, serranda etc, nella
quantità e nella misura indicata nei grafici di progetto;
- Griglia di ripresa aria esterna in alluminio anodizzato completa
di filtro con portafiltro, plenum etc.
- Griglia di espulsione in alluminio anodizzato completa
- Griglio di transito installte nelle muraure

900,00Cd * Euro novecento / 00 *NPMEC.26
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