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INCIDENZA MANODOPERA
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA'
Importo 
Unitario

IMPORTO 
TOTALE

COSTO 
Manodopera

INC. %

OG1 OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
 1. OPERE PRELIMINARI
 1.01. DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
 1.01.01 DEMOLIZIONI

1 12.8.BS1.01 DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE
A) Andante m²          114,90 €         11,85 €    1.361,57 €       466,49   34,26%

2 Art.ARC.001 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO
B) Per calcestruzzo andante armato corpo              1,00 €    1.000,00 €    1.000,00 €       617,70   61,77%
 1.01.02 MOVIMENTI TERRA

3 11.6.CP1.01 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA
A) Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) m3       1.000,00 €           7,36 €    7.360,00 €    1.690,00   22,96%

4 Art.ARC.002 SCAVO DI SBANCAMENTO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO DI QUALSIASI
NATURA
A) Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) m³            68,00 €         10,00 €       680,00 €       535,16   78,70%

5 11.8.CP1.01 RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA
D) Per costipamento pari a 80% della densità massima AASHTO m3          160,00 €         22,86 €    3.657,60 €       449,60   12,29%

6 Art.ARC.003 RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE GREZZO PROVENIENTE DAGLI
SCAVI m³       1.000,00 €           5,02 €    5.020,00 €    1.450,00   28,88%
 1.01.03 ABBATTIMENTO ALBERI

7 Art.ARC.004 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI IN PARCHI E GIARDINI
A) Altezza fino a 12 m cad              7,00 €       145,00 €    1.015,00 €       501,20   49,38%

8 Art.ARC.005 ESTIRPAZIONE E FRANTUMAZIONE DI CEPPAIA
A) Qualsiasi diametro del colletto cad              7,00 €         56,61 €       396,27 €       183,68   46,35%

 1.02. OPERE STRUTTURALI  SPECIALI
 1.02.01 FONDAZIONI SPECIALI E OPERE PROVVISIONALI

9 Art.STR.002 ACCIAIO TONDE PER C.A.
A) Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata kg     18.700,00 €           1,16 €  21.692,00 €    3.740,00   17,24%

 2. OPERE STRUTTURALI
 2.01 EDILIZIA STRUTTURALE
 2.01.01 FONDAZIONI

10 13.1.EQ4.01 MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI E CALOTTATURA
TUBAZIONI m3            83,00 €       121,54 €  10.087,82 €       583,49     5,78%

11 Art.STR.004 PLATEE DI FONDAZIONE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO
B) C25/30 Rck30-XC2-S4 m³          400,00 €       159,00 €  63.600,00 €    1.940,00     3,05%

12 16.9.HG1.01 CORDONE WATER-STOP CON BARRE DI BENTONITE PER GIUNTI DI
A Riportare: €115.870,26 €  12.157,32



INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA'
Importo 
Unitario

IMPORTO 
TOTALE

COSTO 
Manodopera

INC. %

Riporto: €115.870,26 €  12.157,32
STRUTTURE IN C.A. m            40,00 €         10,81 €       432,40 €       173,60   40,15%

13 Art.STR.005 ADDITIVO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CLS PER CRISTALLIZZAZIONE m³          400,00 €         21,00 €    8.400,00
 2.01.02 STRUTTURE IN C.A.

14 Art.STR.002 ACCIAIO TONDE PER C.A.
A) Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata kg     82.800,00 €           1,16 €  96.048,01 €  16.559,99   17,24%

15 20.1.EQ4.04 MURATURE IN ELEVAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO
G) C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4 e spessore da 16 a 25 cm m3          318,00 €       367,67 €116.919,06 €  22.810,14   19,51%

16 Art.STR.006 SOLAIO A PANNELLI PREFABBRICATI IN CLS E TRALICCIO METALLICO
Fornitura e posa in opera di solaio formato da una piastra prefabbricata in calcestruzzo
a) Altezza 5+20+5 cm m²            54,00 €         87,50 €    4.725,00 €       432,54     9,15%

17 20.1.EQ4.01 TRAVI, PILASTRI IN CALCESTRUZZO ARMATO
C) C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4 m3            26,00 €       358,21 €    9.313,46 €    2.303,34   24,73%

18 24.1.EQ4.01 RAMPE DI SCALE IN CALCESTRUZZO ARMATO A FONDO LISCIO
B) Classe Rck 30 m3            25,00 €       591,45 €  14.786,25 €    6.411,25   43,36%

19 20.1.EQ4.02 SOLETTE IN CALCESTRUZZO ARMATO
C) C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4 m3              6,20 €       350,52 €    2.173,22 €       549,20   25,27%

20 Art.STR.007 SOLAIO IN CALCESTRUZZO ARMATO ALLEGGERITO
Esecuzione di solaio in calcestruzzo armato a piastra, alleggerito tipo “U-Boot Beton®” con
portata bidirezionale, da gettare in opera su idonea casseratura orizzontale di sostegno (o su
lastra prefabbricata) ed accessori. m²       1.375,00 €       122,50 €168.437,51 €  17.820,00   10,58%

21 Art.STR.008 ACCIAIO TONDE PER C.A.
B) Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K) kg     30.270,00 €           1,06 €  32.086,20 €    3.027,00     9,43%

22 Art.STR.009 SOVRAPPREZZI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE IN CALCESTRUZZO
A)  SOVRAPPREZZO PER LA REALIZZAZIONE ...i nella voce principale di riferimento.

m²          416,73 €         10,98 €    4.575,69 €    1.416,88   30,97%
 2.01.03 STRUTTURE IN FERRO

23 20.6.HH2.08 MANUFATTI IN ACCIAIO ZINCATO PER CARPENTERIA LEGGERA kg          450,00 €           3,85 €    1.732,50 €       139,50     8,05%

24 20.2.ZU2.01 ANCORAGGI DI STRUTTURE
A) Fori da 12 a 20 mm con barre fino a...a 60 cm e lunghezza barre fino a 150 cm cad            24,00 €         20,60 €       494,40 €       277,92   56,21%

 3. OPERE EDILI
 3.01 TUBAZIONI E POZZETTI
 3.01.01 RETE PER DRENAGGIO

25 50.1.IN6.04 TUBAZIONI IN PVC CORRUGATO FLESSIBILE PER DRENAGGIO
D) Diametro esterno 100 mm m          125,00 €           5,05 €       631,25 €       211,25   33,47%

A Riportare: €576.625,21 €  84.289,93



INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA'
Importo 
Unitario

IMPORTO 
TOTALE

COSTO 
Manodopera

INC. %

Riporto: €576.625,21 €  84.289,93
 3.01.02 RETE ACQUE BIANCHE

26 50.1.IN6.01 TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2
A) Diametro nominale 160 mm m            23,80 €         21,81 €       519,08 €       182,07   35,08%

27 50.1.IN6.01 TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2
B) Diametro nominale 200 mm m            40,00 €         28,21 €    1.128,40 €       308,00   27,30%

28 50.1.IN6.01 TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2
F) Diametro nominale 110 mm m            43,00 €         19,00 €       817,00

29 50.3.GQ4.01 POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE
D) Dimensioni interne 50x50x50 cm cad              9,00 €         80,65 €       725,85 €       278,10   38,31%

30 50.3.GQ4.02 PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
F) Dimensioni interne 50x50x50 cm cad              8,00 €         56,63 €       453,04 €       224,72   49,60%

31 50.5.GQ4.01 CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER POZZETTI
C) Dimensioni esterne 50x50 cm cad              1,00 €         42,84 €         42,84 €         22,47   52,45%

32 50.4.GN6.01 GRIGLIE IN MATERIALE COMPOSITO - C250
A) Telaio quadrato dim. esterna 50x50 cm cad              1,00 €       153,99 €       153,99 €         22,99   14,93%

33 Art.ARC.007 TUBAZIONI IN PE-AD  CON SISTEMA SIFONICO
A) Diametro nominale 100 mm m            54,00 €         18,22 €       983,88 €       354,78   36,06%

34 Art.ARC.008 SISTEMA DI SCARICO ACQUE METEORICHE PER COPERTURE PIANE cad              6,00 €       120,00 €       720,00 €       214,80   29,83%

35 Art.ARC.073 CHIUSINI PREFABBRICATI IN GHISA PER POZZETTI, A RIEMPIMENTO
C) Dimensioni esterne 50x50 cm cad              7,00 €       135,00 €       945,00 €         91,98     9,73%
 3.01.03 RETE ACQUE NERE

36 50.1.IN6.01 TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2
A) Diametro nominale 160 mm m            90,00 €         21,81 €    1.962,90 €       631,80   32,19%

37 50.1.IN6.01 TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2
F) Diametro nominale 110 mm m            64,50 €         19,00 €    1.225,50

38 50.3.GQ4.01 POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE
D) Dimensioni interne 50x50x50 cm cad              6,00 €         80,65 €       483,90 €       185,40   38,31%

39 50.3.GQ4.02 PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
F) Dimensioni interne 50x50x50 cm cad              6,00 €         56,63 €       339,78 €       168,54   49,60%

40 Art.ARC.073 CHIUSINI PREFABBRICATI IN GHISA PER POZZETTI, A RIEMPIMENTO
C) Dimensioni esterne 50x50 cm cad              5,00 €       135,00 €       675,00 €         65,70     9,73%

41 33.1.HH2.02 CHIUSINI A TENUTA IN ACCIAIO
C) Luce di passaggio 50x50 cm cad              1,00 €         88,67 €         88,67 €         14,05   15,85%

A Riportare: €587.890,04 €  87.055,33



INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA'
Importo 
Unitario

IMPORTO 
TOTALE

COSTO 
Manodopera

INC. %

Riporto: €587.890,04 €  87.055,33
 3.01.05 RETI TECNOLOGICHE

42 50.3.GQ4.01 POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE
D) Dimensioni interne 50x50x50 cm cad              8,00 €         80,65 €       645,20 €       247,20   38,31%

43 Art.ARC.073 CHIUSINI PREFABBRICATI IN GHISA PER POZZETTI, A RIEMPIMENTO
C) Dimensioni esterne 50x50 cm cad              4,00 €       135,00 €       540,00 €         52,56     9,73%

44 50.5.GQ4.01 CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER POZZETTI
C) Dimensioni esterne 50x50 cm cad              4,00 €         45,42 €       181,68 €         98,60   54,27%

 7. PAVIMENTAZIONI ESTERNE E VERDE
 7.01 PIANTUMAZIONE ALBERI

45 Art.ARC.066 PIANTUMAZIONE DI ALBERI ED ARBUSTI
A) Tipologia autoctona cad              9,00 €       191,16 €    1.720,44 €       590,31   34,31%

46 10.5.WK2.14 MESSA A DIMORA DI ALBERI IN AREA VERDE
D) Piante con circonferenza oltre 20 fino a 25 cm - misurata ad 1 m di altezza cad              7,00 €       157,72 €    1.104,04 €       157,36   14,25%

 7.02 RINVERDIMENTO
47 Art.ARC.067 FORMAZIONE DI TAPPETO ERBOSO

Oltre i 1000 mq con miscuglio di semen...erie magre (L. 4.5.42.25) almeno 8 g/mq m²       2.490,00 €           3,60 €    8.964,00 €    1.967,10   21,94%

 7.03 PAVIMENTAZIONE ESTERNA
48 99.1.CP1.02 SOTTOFONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO m3            40,25 €         28,57 €    1.149,94 €       180,72   15,72%

Sommano OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI €602.195,34 €  90.349,18   15,00%



INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA'
Importo 
Unitario

IMPORTO 
TOTALE

COSTO 
Manodopera

INC. %

OS4 OS4 IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI
 5. IMPIANTI ELEVAZIONE
 5.01 ASCENSORE

49 Art.ARC.034 ASCENSORE ELETTRICO INTERNO PORTAPERSONE
A) Ascensore con cabina in lamiera di ...ne con 2 fermate e 2 servizi su un lato

cad              1,00 €  23.000,00 €  23.000,00 €    2.053,90     8,93%

Sommano OS4 IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI €  23.000,00 €    2.053,90     8,93%



INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA'
Importo 
Unitario

IMPORTO 
TOTALE

COSTO 
Manodopera

INC. %

OS6 OS6 FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI,
PLASTICI, METALLICI E VETROSI
 3. OPERE EDILI
 3.01 TUBAZIONI E POZZETTI
 3.01.04 TRINCEA DRENANTE

50 Art.ARC.075 FORMAZIONE DI TRINCEA DRENANTE COMPLETA m            90,00 €         65,00 €    5.850,00 €    2.952,90   50,48%

 3.03 PROTEZIONI COLLETTIVE
 3.03.01 LINEA ANCORAGGIO COPERTURA

51 Art.ARC.012 LINEE VITA EDIFICIO cad              1,00 €    3.300,00 €    3.300,00 €    1.176,45   35,65%

 4. FINITURE TECNICHE
 4.04 CONTROSOFFITTI
 4.04.01 CONTROSOFFITTI

52 Art.ARC.017 SOVRAPPREZZO LASTRA IDROREPELLENTE m²            80,10 €           1,04 €         83,30

53 Art.ARC.018 SOVRAPPREZZO LASTRA CLASSE 0 m²          414,00 €           4,27 €    1.767,78

54 Art.ARC.027 CONTROSOFFITTO CON PANNELLI IN FIBRE MINERALI AD ALTO POTERE
FONOASSORBENTE , CLASSE 1
B) Pannelli da 60x60 cm m²          264,10 €         32,63 €    8.617,59 €    3.161,28   36,68%

55 Art.ARC.028 CONTROSOFFITTO CONTINUO A LASTRE DI CARTONGESSO MICROFORATO 8
/18 CONTROSOFFITTO LISCIO ACUSTICO
Con pannelli microforati - LISCIO ACUSTICO m²          114,00 €         39,00 €    4.446,00 €    1.401,06   31,51%

56 Art.ARC.029 CONTROSOFFITTI, VELETTE E FINITURE  IN GESSO RIVESTITO
Continuo a lastre lisce e velette m²          786,10 €         31,66 €  24.887,93 €    9.653,31   38,79%

57 Art.ARC.032 CONTROSOFFITTI E VELETTE IN GESSO RIVESTITO - REI 60
Continuo a lastre lisce e velette - REI 60 m²              9,90 €         77,00 €       762,30 €       128,21   16,82%

58 Art.ARC.033 CONTROSOFFITTI PER ESTERNI AD ORDITURA METALLICA E RIVESTIMENTO
IN LASTRE DI CEMENTO FIBRORINFORZATO
Continuo con lastra in Aquapanel m²            26,50 €         45,00 €    1.192,50 €       284,61   23,87%

 6. FINITURE EDILI
 6.01 RIVESTIMENTI ESTERNI

59 Art.ARC.035 RIVESTIMENTI IN LARICE CON RELATIVA SOTTOSTRUTTURA METALLICA
In doghe di larice m²          282,76 €         90,00 €  25.448,40 €    9.102,04   35,77%

60 Art.ARC.036 IMBOTTI FINESTRE IN LEGNO CON DAVANZALE IN ALLUMINIO m²            17,30 €       120,00 €    2.076,00 €       928,32   44,72%

 6.02 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI
61 Art.ARC.038 PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO

A Riportare: €  78.431,80 €  28.788,18



INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA'
Importo 
Unitario

IMPORTO 
TOTALE

COSTO 
Manodopera

INC. %

Riporto: €  78.431,80 €  28.788,18
Finitura a vista antisdrucciolo m²            79,62 €         36,00 €    2.866,32 €       697,47   24,33%

62 Art.ARC.039 RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO m²          144,80 €         36,00 €    5.212,80 €    1.268,44   24,33%

63 Art.ARC.040 TRATTAMENTO PAVIMENTI con RESINA
Rivestimento di base in resina per pavimenti ordinari

m²          150,07 €         35,00 €    5.252,45 €    1.611,76   30,69%

64 Art.ARC.041 TRATTAMENTO PAVIMENTI con RESINA - SOVRAPPREZZO PER STESA SU
SCALE IN GENERE
Sovrapprezzo per stesa su scale in genere

m²            23,60 €         35,00 €       826,00 €       803,58   97,29%

65 Art.ARC.042 PAVIMENTI IN LINOLEUM DI CLASSE 1
B) In rotoli m²       1.111,53 €         38,00 €  42.238,14 €  11.382,06   26,95%

66 Art.ARC.043 RIVESTIMENTI DI PEDATE E ALZATE  IN LINOLEUM m²            36,00 €         75,00 €    2.700,00 €    1.473,48   54,57%

67 Art.ARC.044 RIVESTIMENTO GRADONI IN LEGNO DI ABETE - Classe 1 di resistenza al fuoco m²            50,75 €         81,85 €    4.153,89 €    1.211,91   29,18%

 6.03 PARAPETTI
68 34.1.HH2.01 RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANO IN ACCIAIO

B) In acciaio con zincatura a caldo kg          519,70 €           9,14 €    4.750,06 €    3.102,61   65,32%

69 Art.ARC.045 PARAPETTO BALCONATA SU ATRIO CENTRALE (come da disegno esecutivo) m²            68,40 €       220,00 €  15.048,00 €    2.272,25   15,10%

 6.04 SERRAMENTI
 6.04.01 SERRAMENTI ESTERNI

70 Art.ARC.051 SERRAMENTO IN ALLUMINIO APRIBILE m²              9,20 €       517,50 €    4.761,00 €       474,16     9,96%

71 Art.ARC.052 PORTA ESTERNA IN PROFILI IN ALLUMINIO
A) Porta ad un'anta m²              2,52 €       200,00 €       504,00 €       171,86   34,10%

72 Art.ARC.053 BOTOLA A SOFFITTO A TAGLIO TERMICO CON SCALA RETRATTILE
Luce di passaggio 70x140 cm cad              1,00 €    1.500,00 €    1.500,00 €       317,25   21,15%

73 Art.ARC.055 FRANGISOLE IN ALLUMINIO m²          174,71 €       170,00 €  29.700,70 €    5.957,61   20,06%
 6.04.02 SERRAMENTI INTERNI

74 Art.ARC.050 SOVRAPPREZZO PORTA PEDONALE m²            10,51 €       391,00 €    4.109,41 €       150,40     3,66%

75 31.9.XH2.01 MANIGLIONI ANTIPANICO A BARRA ORIZZONTALE BASCULANTE
C) Per porta vetrata ad una anta cad              4,00 €       183,56 €       734,24 €       112,32   15,30%

76 Art.ARC.058 CHIUDIPORTA COMPATTO AEREO A VISTA CON GUIDA DI SCORRIMENTO cad              3,00 €       200,00 €       600,00 €         61,38   10,23%

77 Art.ARC.059 PORTA INTERNA IN PROFILI IN ALLUMINIO
A) Porta ad un'anta m²              1,89 €       173,00 €       326,97 €       103,12   31,54%

78 Art.ARC.060 STRUTTURA VERTICALE ED ORIZZONTALE  PER PARETI DIVISORIE VETRATE
A Riportare: €203.715,78 €  59.959,84



INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA'
Importo 
Unitario

IMPORTO 
TOTALE

COSTO 
Manodopera

INC. %

Riporto: €203.715,78 €  59.959,84
PER INTERNI m²            41,22 €       120,00 €    4.946,40 €    1.179,72   23,85%

79 Art.ARC.061 SOVRAPPREZZO PER VETRATA FISSA ALLA STRUTTURA VERTICALE ED
ORIZZONTALE PER PARETI DIVISORIE VETRATE PER INTRNI m²            41,22 €         90,00 €    3.709,80 €       589,86   15,90%

80 Art.ARC.057 PORTA INTERNA AD UNO O DUE BATTENTI m²          124,50 €       326,00 €  40.587,00 €    8.490,90   20,92%

81 Art.ARC.062 SOVRAPPREZZO ALLA STRUTTURA PER ANTA FISSA VETRATA m²            46,50 €         90,00 €    4.185,00 €       665,42   15,90%

82 32.7.XH2.02 PORTE RESISTENTI AL FUOCO AD UN'ANTA REI 60
D) Foro muro 1300x2150 mm cad              4,00 €       445,45 €    1.781,80 €       314,68   17,66%

 6.06 LATTONERIE
 6.06.01 COPERTINE

83 48.1.MH2.01 CONVERSE, GREMBIULI IN LAMIERA SPESS. 6/10 MM
B) In lamiera zincata preverniciata m²          115,00 €         56,65 €    6.514,75 €    3.553,50   54,55%
 6.06.02 TORRINI COPERTURA

84 Art.ARC.063 TORRETTA ESALATRICE SFIATI - diam 120mm cad.              3,00 €         80,00 €       240,00 €       204,60   85,25%

85 Art.ARC.064 TORRETTA IN LAMIERA ZINCATA DI RIVESTIMENTO DEL CAMINO DI
AERAZIONE DELL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE
Torrini in lamiera per aerazione impianto UTA cad              2,00 €    1.000,00 €    2.000,00 €    1.144,80   57,24%

86 Art.ARC.065 TORRETTA IN LAMIERA ZINCATA DI RIVESTIMENTO DEI TORRINI
Torrini in lamiera per aerazione vano ascensore e filtri fumo cad              1,00 €    2.200,00 €    2.200,00 €    1.073,16   48,78%

 7. PAVIMENTAZIONI ESTERNE E VERDE
 7.04 RECINZIONE

87 Art.ARC.069 RECINZIONI CON RETE METALLICA ZINCATA PLASTIFICATA ED
ELETTROSALDATA
A) Altezza pannello 120 cm m²          301,20 €         20,00 €    6.024,00 €    4.222,82   70,10%

88 Art.ARC.070 CANCELLO CARRABILE IN GRIGLIATO cad              2,00 €    1.300,00 €    2.600,00 €    1.049,88   40,38%

89 Art.ARC.071 CANCELLO PEDONALE IN GRIGLIATO cad              2,00 €       450,00 €       900,00 €       524,70   58,30%

Sommano OS6 FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI,
PLASTICI, METALLICI E VETROSI €279.404,53 €  82.973,88   29,70%



INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA'
Importo 
Unitario

IMPORTO 
TOTALE

COSTO 
Manodopera

INC. %

OS7 OS7 FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA
 3. OPERE EDILI
 3.02 MASSETTI E SOTTOFONDI
 3.02.01 VESPAIO

90 Art.ARC.009 VESPAIO AREATO CON ELEMENTI  DI COMPENSAZIONE PERIMETRALE
a) H 45 cm + soletta 5 cm m²          621,50 €         39,05 €  24.269,58 €    2.038,52     8,40%
 3.02.02 SOTTOFONDO ALLEGGERITO

91 43.1.EQ6.01 SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO ALLEGGERITO
D) Fino a 10 cm m²          620,00 €         23,33 €  14.464,60 €    2.436,60   16,85%
 3.02.03 MASSETTO

92 Art.ARC.010 SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI
B) Fino a 6 cm m²       2.024,62 €         10,10 €  20.448,66 €    1.376,74     6,73%

93 43.1.EQ4.02*
**

SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER LA REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDI E
CALDANE IN PENDENZA
B) sovrapprezzo per pendenza massima del 3% m²          683,12 €           2,20 €    1.502,86 €       327,90   21,82%

94 Art.ARC.011 SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER OGNI CENTIMETRO OLTRE I 6CM DI
SPESSORE
B) sovrapprezzo per ogni cm di eccedenza m²       2.886,00 €           1,20 €    3.463,20

 4. FINITURE TECNICHE
 4.01 IMPERMEABILIZZAZIONI
 4.04.01 GUAINE SOLAI

95 Art.ARC.013 TELO BARRIERA AL VAPORE
A) Barriera al vapore m²       1.423,02 €           3,00 €    4.269,06 €    3.258,72   76,33%

96 47.2.LN2.03 IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE CON MEMBRANA AUTOPROTETTA
DA SCAGLIE DI ARDESIA
B) Con protezione superiore in ardesia da 5,0 kg/m² m²          846,80 €         15,18 €  12.854,42 €    1.422,62   11,07%
 4.01.02 GUAINE VERTICALI

97 Art.ARC.030 MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER DRENAGGIO
Membrana bituminosa impermeabilizzante interrata verticale m²          258,84 €           6,73 €    1.742,00 €    1.255,38   72,07%

98 Art.ARC.031 MEMBRANA BUGNATA ESTRUSA PE/AD PROTETTIVA
Membrana bugnata estrusa PE/AD protettiva per protezione strutture controterra m²          258,84 €           2,48 €       641,92 €       341,67   53,23%

 4.02 OPERE DIVISORIE E CONTROPARETI
 4.02.01 TAVOLATI E PARTIZIONI

99 Art.ARC.014 BLOCCO IN CALCESTRUZZO CELLULARE
A) Blocco in calcestruzzo cellulare - spessore 12cm m²              6,42 €         32,63 €       209,48 €         48,92   23,35%

A Riportare: €  83.865,78 €  12.507,07



INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA'
Importo 
Unitario

IMPORTO 
TOTALE

COSTO 
Manodopera

INC. %

Riporto: €  83.865,78 €  12.507,07
100 Art.ARC.015 PARETE ACUSTICA MIGLIORATA REI60

A) Parete acustica con 4 lastre - sp. ...i nella voce principale di riferimento. m²          163,34 €         65,40 €  10.682,43 €    2.451,74   22,95%

101 Art.ARC.016 CONTROPARETE ISOLATA REI60
A) Controparete isolata e con doppia l...i nella voce principale di riferimento. m²          926,32 €         35,40 €  32.791,73 €    9.513,31   29,01%

102 Art.ARC.017 SOVRAPPREZZO LASTRA IDROREPELLENTE m²          217,56 €           1,04 €       226,26

103 Art.ARC.018 SOVRAPPREZZO LASTRA CLASSE 0 m²            68,83 €           4,27 €       293,90

104 Art.ARC.019 PARETI - DIVISORIE BAGNI IN HPL m²            56,61 €         46,00 €    2.604,06 €    1.905,49   73,17%

105 Art.ARC.020 PORTE - DIVISORIE BAGNI IN HPL m²            14,00 €       150,00 €    2.100,00 €    1.001,98   47,71%

 4.03 ISOLAZIONI
 4.03.01 ISOLAZIONI TERMICHE

106 Art.ARC.021 PARETE DI TAMPONAMENTO - PANNELLO SANDWICH
A) Pannello Sandwich - sp. 150mm m²          450,27 €         65,00 €  29.267,55 €    6.443,37   22,02%

107 Art.ARC.022 PANNELLO ISOLANTE IN XPS
A) Pannello isolante XPS - sp. 100mm m²            52,13 €         18,00 €       938,34 €       107,39   11,44%

108 Art.ARC.023 CAPPOTTO IN LANA MINERALE
A) Cappotto in lana minerale - sp. 140mm m²            46,16 €         80,00 €    3.692,80 €    1.651,61   44,73%

109 Art.ARC.074 ISOLAMENTO TERMICO PER PAVIMENTI A SOVRACCARICO LEGGERO IN
POLISTIRENE, CLASSE 1
E) Spessore 15 cm m²       1.448,79 €         20,13 €  29.164,15 €    2.057,28     7,05%

110 Art.ARC.024 ISOLAMENTO TERMICO PER PAVIMENTI A SOVRACCARICO PESANTE IN
POLISTIRENE, CLASSE 1
B) Spessore 4 cm m²          620,13 €         10,00 €    6.201,30 €       818,57   13,20%

111 Art.ARC.025 ISOLAMENTO TERMICO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO PER
ALLEGGERIMENTO
A) Spessore 4 cm m³            50,00 €         40,50 €    2.025,00 €         66,00     3,26%

112 Art.ARC.026 RIVESTIMENTO CON PANNELLI IN LANA MINERALE SU MURATURA
A) Pannelli in lana minerale - sp. 8cm m²            14,00 €         30,00 €       420,00 €       250,46   59,63%
 4.03.02 ISOLAZIONI ACUSTICHE

113 46.4.KN5.01 ISOLAMENTO ACUSTICO A PAVIMENTO IN MATERIALE ELASTICO
RESILIENTE
E) Materassino da 5 mm in poliuretano espanso rivestito da lamina in alluminio m²          620,00 €         12,04 €    7.464,80 €    1.047,80   14,04%

 6. FINITURE EDILI
 6.01 RIVESTIMENTI ESTERNI

114 Art.ARC.037 RIVESTIMENTO ESTERNI AD ORDITURA METALLICA CON COLLEGAMENTO A
A Riportare: €211.738,10 €  39.822,07



INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA'
Importo 
Unitario

IMPORTO 
TOTALE

COSTO 
Manodopera

INC. %

Riporto: €211.738,10 €  39.822,07
PARETE E RIVESTIMENTO IN LASTRA DI CEMENTO FIBRORINFORZATO
In lastre a base di cemento m²          374,38 €         39,00 €  14.600,82 €    4.024,58   27,56%

 6.05 RASATURE, TINTEGGIATURE E VERNICIATURE
 6.05.01 RASATURE

115 42.1.PQ1.01 RASATURA DI SUPERFICI LEGGERMENTE IRREGOLARI m²          277,70 €           7,48 €    2.077,20 €    1.091,36   52,54%
 6.05.02 TINTEGGIATURE PARETI INTERNE

116 42.3.VV6.04 IDROPITTURA TRASPIRANTE ANTIMUFFA
A) A due strati m²       2.316,80 €           5,52 €  12.788,73 €    5.861,50   45,83%
 6.05.03 TINTEGGIATURE PARETI ESTERNE

117 41.3.VU6.01 PITTURA IDROREPELLENTE SILOSSANICA SU SUPERFICI ESTERNE m²          447,04 €         12,08 €    5.400,25 €    3.138,22   58,11%

 7. PAVIMENTAZIONI ESTERNE E VERDE
 7.03 PAVIMENTAZIONE ESTERNA

118 Art.ARC.068 PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CEMENTO DRENANTE m²          640,00 €         30,00 €  19.200,00 €    7.865,60   40,97%

119 12.3.YS5.01 STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO SEMIAPERTO
- fino a 1500 mq
A) Di spessore finito compattato 6 cm m²          115,00 €         12,52 €    1.439,80 €           5,75     0,40%

120 12.3.YS5.03 STRATI DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SEMIAPERTO
BINDER -  fino a 1500 mq
A) Di spessore finito compattato 8 cm m²          115,00 €         16,01 €    1.841,15 €           5,75     0,31%

121 12.4.YS5.01 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA
B) Di spessore finito comapttato 3 cm - fino a 1500 mq m²          115,00 €           9,49 €    1.091,35 €           5,75     0,53%

 7.05 SISTEMAZIONI ESTERNE
122 Art.ARC.072 SEDUTE ESTERNE - STRUTTURA IN C.A., SEDUTA IN LEGNO - forma secondo

disegni cad              2,00 €    1.100,00 €    2.200,00 €       656,04   29,82%

Sommano OS7 FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E
TECNICA €272.377,40 €  62.476,62   22,94%



INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA'
Importo 
Unitario

IMPORTO 
TOTALE

COSTO 
Manodopera

INC. %

OS18-B OS18-B COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE

 6. FINITURE EDILI
 6.04 SERRAMENTI
 6.04.01 SERRAMENTI ESTERNI

123 Art.ARC.046 STRUTTURA VERTICALE ED ORIZZONTALE FACCIATA CONTINUA m²          511,05 €       140,00 €  71.547,00 €  16.455,80   23,00%

124 Art.ARC.047 SOVRAPPREZZO ALLA STRUTTURA DI BASE PER VETRATA FISSA PER
FACCIATA CONTINUA m²          307,25 €       129,00 €  39.635,25 €    4.396,74   11,09%

125 Art.ARC.048 SOVRAPPREZZO ALLA STRUTTURA DI BASE PER PANNELLO CIECO m²          203,80 €         90,00 €  18.342,00 €    2.916,38   15,90%

126 Art.ARC.049 SOVRAPPREZZO ALLA STRUTTURA DI BASE PER FINESTRA VETRATA
APRIBILE PER FACCIATA CONTINUA m²            69,59 €       367,50 €  25.574,33 €    1.245,67     4,87%

127 Art.ARC.050 SOVRAPPREZZO PORTA PEDONALE m²            14,43 €       391,00 €    5.642,13 €       206,50     3,66%

128 Art.ARC.054 DISPOSITIVO EVACUATORE DI FUMO E CALORE SU SERRAMENTI ESISTENTI
Per altezza serramento superiori a 140 cm cad              1,00 €    1.900,00 €    1.900,00 €       143,07     7,53%

129 Art.ARC.056 LUCERNARIO DI COPERTURA
Lucernario in copertura m²            28,20 €       550,00 €  15.510,00 €    8.685,60   56,00%

130 31.9.XH2.01 MANIGLIONI ANTIPANICO A BARRA ORIZZONTALE BASCULANTE
C) Per porta vetrata ad una anta cad              5,00 €       183,56 €       917,80 €       140,40   15,30%

131 Art.ARC.058 CHIUDIPORTA COMPATTO AEREO A VISTA CON GUIDA DI SCORRIMENTO cad              3,00 €       200,00 €       600,00 €         61,38   10,23%

Sommano OS18-B COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE €179.668,51 €  34.251,54   19,06%



INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA'
Importo 
Unitario

IMPORTO 
TOTALE

COSTO 
Manodopera

INC. %

OS21 OS21 OPERE STRUTTURALI SPECIALI
 1. OPERE PRELIMINARI
 1.02. OPERE STRUTTURALI  SPECIALI
 1.02.01 FONDAZIONI SPECIALI E OPERE PROVVISIONALI

132 Art.STR.001 Formazione di pali trivellati del diametro di seguito indicato, eseguiti con perforazione a
rotazione o rotopercussione. Il prezzo comprende ogni onere per la formazione del foro,
indipendente dalla consistenza del terreno,
a) del diametro utile di 60 cm ml          517,50 €       120,00 €  62.100,00 €    5.273,33     8,49%

133 Art.STR.010 Formazione di pali trivellati del diametro di seguito indicato, eseguiti con perforazione a
rotazione o rotopercussione. Il prezzo comprende ogni onere per la formazione del foro,
indipendente dalla consistenza del terreno,
c) Perforazione a vuoto per pali trivellati
per i primi 2,50 ml ml            17,50 €         55,00 €       962,50 €       191,45   19,89%

134 Art.STR.003 Formazione di pali trivellati del diametro di seguito indicato, eseguiti con perforazione a
rotazione o rotopercussione. Il prezzo comprende ogni onere per la formazione del foro,
indipendente dalla consistenza del terreno,
a) Compenso aggiuntivo per l'esecuzion...ontrasto fissata ai due pali contigui. corpo              1,00 €    5.000,00 €    5.000,00 €       173,50     3,47%

Sommano OS21 OPERE STRUTTURALI SPECIALI €  68.062,50 €    5.638,28     8,28%



INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA'
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 BONIFICA BELLICA
1. OPERE PRELIMINARI

135 Art.ARC.006
corpo              1,00 €    5.000,00 €    5.000,00 €    2.246,50   44,93%

€    5.000,00 €    2.246,50   44,93%

1.03. BONIFICA BELLICA
BONIFICA BELLICA
A) Esecuzione di bonifica bellica sull'area di progetto

Sommano  BONIFICA BELLICA

  



Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO IMP. ELETTRICI

1 Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi pieghevoli in PVC tipo medio autoestinguente classificazione 3321 e/o classificazione 3422 di tipo
136 autorinvenente (nel caso  ...  di separazione e coperchi con viti, formazione di tracce e fissaggio tubazioni con malta di cemento. Tubo d. est. 20 mm
62.3.IN6.03. SOMMANO m 150,00 2,33 349,50 195,58 55,960
B
2 Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi pieghevoli in PVC tipo medio autoestinguente classificazione 3321 e/o classificazione 3422 di tipo
137 autorinvenente (nel caso  ...  di separazione e coperchi con viti, formazione di tracce e fissaggio tubazioni con malta di cemento. Tubo d. est. 25 mm
62.3.IN6.03. SOMMANO m 200,00 2,74 548,00 304,19 55,510
C
3 Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi pieghevoli in PVC tipo medio autoestinguente classificazione 3321 e/o classificazione 3422 di tipo
138 autorinvenente (nel caso  ...  di separazione e coperchi con viti, formazione di tracce e fissaggio tubazioni con malta di cemento. Tubo d. est. 32 mm
62.3.IN6.03. SOMMANO m 250,00 3,49 872,50 461,81 52,930
D
4 Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi pieghevoli in PVC tipo medio autoestinguente classificazione 3321 e/o classificazione 3422 di tipo
139 autorinvenente (nel caso  ...  di separazione e coperchi con viti, formazione di tracce e fissaggio tubazioni con malta di cemento. Tubo d. est. 40 mm
62.3.IN6.03. SOMMANO m 200,00 4,26 852,00 412,88 48,460
E
5 Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi pieghevoli in PVC tipo medio autoestinguente classificazione 3321 e/o classificazione 3422 di tipo
140 autorinvenente (nel caso  ...  di separazione e coperchi con viti, formazione di tracce e fissaggio tubazioni con malta di cemento. Tubo d. est. 50 mm
62.3.IN6.03. SOMMANO m 200,00 5,91 1´182,00 456,37 38,610
F
6 Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi rigidi in PVC con grado di protezione minimo IP55, serie media classificazione 3321, autoestinguenti, conformi
141 alle norme CE ... vi tracce di raccordo con impianti incassati e fissaggio delle tubazioni mediante supporti a collare. Tubo d. est. 25 mm
62.3.IN6.01. SOMMANO m 25,00 4,06 101,50 46,18 45,500
C
7 Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene con sonda tiracavi per impianti elettrici e telefonici interrati, esecuzione a doppia parete
142 conformi all ... egli innesti ed ove necessario, la installazione a circa 20 cm dalla tubazione del nastro segnacavi. Tubo d. est. 110 mm
62.2.IN6.01. SOMMANO m 90,00 11,11 999,90 449,86 44,990
F
8 Fornitura e posa in opera di sistema di canali portacavi e porta apparecchiature in PVC, conforme alle norme CEI 23-32, montaggio a parete o mensolato,
143 autoestinguente, grado di pr ... sine tenuta cavi, giunzioni, fermacavi, elementi di raccordo quadri elettrici, tasselli, accessori. Dimensioni 100x40 mm
62.3.IN6.31. SOMMANO m 10,00 19,37 193,70 32,60 16,830
C
9 Fornitura e posa in opera di sistema di passerelle portacavi di tipo forato, realizzate in acciaio zincato Sendzimir in accordo con le Norme CEI 23-31 completo di
144 giunti, snodi reg ... le linee principali per derivazioni alle utenze complete di pressacavi, accessori di installazione. Dimensioni 200x80 mm
62.3.IH2.11. SOMMANO m 140,00 26,20 3´668,00 1´069,96 29,170
C
10 Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e coperchio a viti, grado di protezione IP55, in materiale termoplastico
145 autoestinguent ... o delle scatole sono escluse le scatole già previste e conteggiate nelle voci dei vari punti.
Art.ELE.001 dimensioni (100x100x50) mm

SOMMANO cad. 5,00 10,29 51,45 13,35 25,953

11 Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e coperchio a viti, grado di protezione IP55, in materiale termoplastico

COMMITTENTE: Comune di Buttrio

A   R I P O R T A R E 8´818,55 3´442,78
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R I P O R T O 8´818,55 3´442,78

146 autoestinguent ... o delle scatole sono escluse le scatole già previste e conteggiate nelle voci dei vari punti.
Art.ELE.002 dimensioni (150x110x70) mm

SOMMANO cad. 5,00 11,20 56,00 13,35 23,842

12 Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e coperchio a viti, grado di protezione IP55, in materiale termoplastico
147 autoestinguent ... o delle scatole sono escluse le scatole già previste e conteggiate nelle voci dei vari punti.
Art.ELE.003 dimensioni (190x140x70) mm

SOMMANO cad. 5,00 17,24 86,20 20,05 23,258

13 Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e coperchio a viti, grado di protezione IP55, in materiale termoplastico
148 autoestinguent ... o delle scatole sono escluse le scatole già previste e conteggiate nelle voci dei vari punti.
Art.ELE.004 dimensioni (240x190x90) mm

SOMMANO cad. 3,00 19,80 59,40 12,03 20,256

14 Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e coperchio a viti, grado di protezione IP55, in materiale termoplastico
149 autoestinguent ...  delle scatole sono escluse le scatole già previste e conteggiate nelle voci dei vari punti.
Art.ELE.005 dimensioni (300x220x120) mm

SOMMANO cad. 2,00 25,21 50,42 10,68 21,174

15 Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e coperchio a viti, grado di protezione IP55, in materiale termoplastico
150 autoestinguent ...  delle scatole sono escluse le scatole già previste e conteggiate nelle voci dei vari punti.
Art.ELE.006 dimensioni (380x300x120) mm

SOMMANO cad. 2,00 29,59 59,18 13,36 22,574

16 Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
151 onere ed acc ... ro delle scatole sono escluse le scatole già previste e conteggiate nelle voci dei vari punti.
Art.ELE.007 dimensioni (118x96x50) mm

SOMMANO cad. 20,00 4,46 89,20 21,29 23,864

17 Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
152 onere ed acc ... ro delle scatole sono escluse le scatole già previste e conteggiate nelle voci dei vari punti.
Art.ELE.008 dimensioni (152x98x70) mm

SOMMANO cad. 20,00 5,06 101,20 21,25 21,000

18 Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
153 onere ed acc ... o delle scatole sono escluse le scatole già previste e conteggiate nelle voci dei vari punti.
Art.ELE.009 dimensioni (160x130x70) mm

SOMMANO cad. 20,00 5,36 107,20 21,37 19,934

19 Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
154 onere ed acc ... o delle scatole sono escluse le scatole già previste e conteggiate nelle voci dei vari punti.
Art.ELE.010 dimensioni (196x152x70) mm

SOMMANO cad. 10,00 6,06 60,60 13,41 22,129

20 Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni

COMMITTENTE: Comune di Buttrio
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155 onere ed acc ... o delle scatole sono escluse le scatole già previste e conteggiate nelle voci dei vari punti.
Art.ELE.011 dimensioni (294x152x70) mm

SOMMANO cad. 10,00 8,64 86,40 18,72 21,669

21 Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
156 onere ed acc ... o delle scatole sono escluse le scatole già previste e conteggiate nelle voci dei vari punti.
Art.ELE.012 dimensioni (392x152x70) mm

SOMMANO cad. 5,00 10,68 53,40 13,35 25,000

22 Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
157 onere ed acc ... o delle scatole sono escluse le scatole già previste e conteggiate nelle voci dei vari punti.
Art.ELE.013 dimensioni (480x160x70) mm

SOMMANO cad. 5,00 13,01 65,05 15,99 24,587

23 Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame tipo FG17; 450÷750 V, temperatura caratteristica 70 °C, posato entro idonea tubazione o
158 canalina predis ... iti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.093 sezione 1,5 mm²

SOMMANO m 150,00 1,09 163,50 39,92 24,419

24 Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame tipo FG17; 450÷750 V, temperatura caratteristica 70 °C, posato entro idonea tubazione o
159 canalina predis ... iti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.094 sezione 2,5 mm²

SOMMANO m 100,00 1,30 130,00 26,50 20,388

25 Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame tipo FG17; 450÷750 V, temperatura caratteristica 70 °C, posato entro idonea tubazione o
160 canalina predis ... guiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.095 sezione 4 mm²

SOMMANO m 50,00 1,80 90,00 13,22 14,685

26 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, tipo FG16OM16; temp. caratteristica 90 °C, per posa fissa in idonea tubazione o canalina
161 predisposte,  ... ti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.090 sezione 4+Tx6 mm²

SOMMANO m 40,00 9,92 396,80 64,28 16,199

27 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, tipo FG16OM16; temp. caratteristica 90 °C, per posa fissa in idonea tubazione o canalina
162 predisposte,  ... i con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.091 sezione 4+Tx10 mm²

SOMMANO m 120,00 14,74 1´768,80 256,59 14,506

28 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, tipo FG16OM16; temp. caratteristica 90 °C, per posa fissa in idonea tubazione o canalina
163 predisposte,  ... i con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.092 sezione 4+Tx16 mm²

SOMMANO m 60,00 19,84 1´190,40 191,95 16,125

29 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, tipo FG16OM16; temp. caratteristica 90 °C, per posa fissa in idonea tubazione o canalina
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164 predisposte,  ... iti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.088 sezione 1x25 mm²

SOMMANO m 120,00 6,83 819,60 127,49 15,556

30 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, tipo FG16OM16; temp. caratteristica 90 °C, per posa fissa in idonea tubazione o canalina
165 predisposte,  ... iti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.089 sezione 1x50 mm²

SOMMANO m 180,00 10,59 1´906,20 337,06 17,682

31 Fornitura e posa in opera di armadio monoblocco da parete, modulare, stagno IP66, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '98; in resina poliestere stratificata,
166 rinforzata con fibr ... la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.014 vuoto, dimensioni interne utili (1200x600x300) mm

SOMMANO cad. 1,00 591,16 591,16 110,61 18,711

32 Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio per sistemi di emergenza con azionamento automatico alla rottura del vetro tipo Sicur Push, contatti NA+NC completo
167 di segnalazione ... io isolamento compresi raccordi con le tubazioni, collegamenti, martelletto frangivetro, accessori. Esecuzione da parete
62.5.QZ9.01. SOMMANO cad 2,00 92,26 184,52 26,07 14,130
A
33 Fornitura e posa in opera di centralino locale da parete, stagno IP55, in resina autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK08, colore grigio RAL 7035;
168 portello in mat ... sario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.087 Dimensioni 400x650x200 mm o equivalenti

SOMMANO cad 1,00 537,22 537,22 110,61 20,590

34 Fornitura e posa in opera di quadri elettrici modulari in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi alle norme CEI 23-51 CEI 17.13-1 grado di protezione
169 minimo IP40, larghez ...  per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.085 Altezza utile per le apparecchiature 1600 mm

SOMMANO cad 1,00 1´485,12 1´485,12 276,53 18,620

35 Fornitura e posa in opera di quadri elettrici modulari in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi alle norme CEI 23-51 CEI 17.13-1 grado di protezione
170 minimo IP40, larghez ...  per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.086 Altezza utile per le apparecchiature 2000 mm

SOMMANO cad 1,00 1´895,57 1´895,57 387,14 20,423

36 Fornitura e posa in opera di targhette adesive, da applicare su quadri elettrici, per l'identificazione degli interruttori situati all'interno del quadro stesso. La scritta dovrà
171 r ...  accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. su interruttori quadri
Art.ELE.015 SOMMANO cad. 81,00 1,25 101,25 54,20 53,535

37 Fornitura e posa in opera di targhette di identificazione delle linee elettriche, conformi alle norme CEI 16-7 art.3. Dovranno essere applicate alle estremità del cavo in
172 corrispon ... ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per linee elettriche
Art.ELE.016 SOMMANO cad. 162,00 1,25 202,50 108,41 53,535

38 Fornitura e posa in opera di interruttori automatici magnetotermici modulari, modulo ridotto, caratteristica di intervento tipo "B"-"C", potere di interruzione Icn 6 kA
173 secondo le  ...  (per quadri di dimensione superiore a 24 unità modulari), capicorda e siglatura sugli interruttori. 1P+N In fino a 32 A
65.2.QZ2.03. SOMMANO cad 32,00 55,59 1´778,88 417,15 23,450
A
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39 Fornitura e posa in opera di interruttori automatici magnetotermici modulari, caratteristica di intervento tipo "B"-"C"-"D(K)", potere di interruzione Icn 6 kA secondo
174 le norme CEI ... e (per quadri di dimensione superiore a 24 unità modulari), capicorda e siglatura sugli interruttori. 4P In da 10 a 32 A
65.2.QZ2.04. SOMMANO cad 1,00 120,12 120,12 19,56 16,280
K
40 Fornitura e posa in opera di interruttori automatici magnetotermici modulari, caratteristica di intervento tipo "B"-"C"-"D(K)", potere di interruzione Icn 6 kA secondo
175 le norme CEI ... e (per quadri di dimensione superiore a 24 unità modulari), capicorda e siglatura sugli interruttori. 4P In da 40 a 63 A
65.2.QZ2.04. SOMMANO cad 4,00 157,66 630,64 82,55 13,090
L
41 Fornitura e posa in opera di interruttori automatici magnetotermici modulari, caratteristica di intervento tipo "B"-"C"-"D(K)", potere di interruzione Icn 10 kA
176 secondo le norme CE ... re (per quadri di dimensione superiore a 24 unità modulari), capicorda e siglatura sugli interruttori. 4P n da 10 a 32 A
65.2.QZ2.05. SOMMANO cad 0,00 135,89 0,00 0,00 14,390
K
42 Fornitura e posa in opera di interruttori automatici magnetotermici modulari, caratteristica di intervento tipo "B"-"C"-"D(K)", potere di interruzione Icn 10 kA
177 secondo le norme CE ... e (per quadri di dimensione superiore a 24 unità modulari), capicorda e siglatura sugli interruttori. 4P In da 40 a 63 A
65.2.QZ2.05. SOMMANO cad 7,00 183,36 1´283,52 144,52 11,260
L
43 Fornitura e posa in opera di blocchi differenziali modulari associati ad interruttori automatici magnetotermici con modulo ridotto, in accordo con CEI EN 61009-1
178 Appendice G con po ... morsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unità modulari), capicorda. 1+N taglia 25 A - Id = 0,03 A Classe AC
65.2.QZ3.01. SOMMANO cad 14,00 78,86 1´104,04 30,47 2,760
A
44 Fornitura e posa in opera di blocchi differenziali modulari associati ad interruttori automatici magnetotermici con modulo ridotto, in accordo con CEI EN 61009-1
179 Appendice G con po ...  morsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unità modulari), capicorda. 1+N taglia 25 A - Id = 0,03 A Classe A
65.2.QZ3.01. SOMMANO cad 18,00 101,38 1´824,84 39,05 2,140
I
45 Fornitura e posa in opera di blocchi differenziali modulari per interruttori automatici magnetotermici con Icn fino a 15 kA in accordo con CEI EN 61009-1 Appendice
180 G con potere di  ... blaggi, morsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unità modulari), capicorda. 4P In taglia 25 A - Id = 0,03 A
65.2.QZ3.21. SOMMANO cad 3,00 171,76 515,28 9,79 1,900
D
46 Fornitura e posa in opera di blocchi differenziali modulari per interruttori automatici magnetotermici con Icn fino a 15 kA in accordo con CEI EN 61009-1 Appendice
181 G con potere di  ... blaggi, morsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unità modulari), capicorda. 4P In taglia 63 A - Id = 0,03 A
65.2.QZ3.21. SOMMANO cad 1,00 211,43 211,43 3,91 1,850
E
47 Fornitura e posa in opera di blocchi differenziali modulari per interruttori automatici magnetotermici con Icn fino a 15 kA in accordo con CEI EN 61009-1 Appendice
182 G con potere di  ... blaggi, morsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unità modulari), capicorda. 4P taglia 63 A - Id = 0,3/0,5 A
65.2.QZ3.23. SOMMANO cad 5,00 155,35 776,75 19,57 2,520
C
48 Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale ad alta sensibilità , conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, aventi le seguenti caratteristiche:
183 - sganciatore differenzi ... uttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.017 Idn 0.3÷0.5 A 4x40÷63 A

SOMMANO cad. 1,00 175,15 175,15 40,06 22,873

49 Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici differenziali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022, a sicurezza
184 positiva con ... a ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bobina sgancio a distanza 24V 1md a sicurezza positiva
Art.ELE.018 SOMMANO cad. 1,00 70,21 70,21 26,71 38,036
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50 Fornitura e posa in opera di interruttori scatolati non automatici, accessoriabili con sganciatori, esecuzione in accordo con CEI EN 60947-3, Icw minima riferita a 1
185 secondo, attac ... alsiasi tipo, cablaggio, morsettiere, accessori, capicorda e siglatura degli interruttori. Ith = 160 A - 4P-Icw = 2,5 kA
65.1.QZ1.02. SOMMANO cad 1,00 481,81 481,81 39,12 8,120
F
51 Fornitura e posa in opera di interruttori scatolati con sganciatore magnetotermico standard 3P+N/2 da 160 A, Ics = 100 % di Icu, tensione di impiego 380/415 V, 50
186 Hz, termica regol ... siasi tipo, accessori, cablaggio, morsettiere, capicorda e siglatura degli interruttori. Icu = 25 kA, 4P, taratura 125 A
65.3.QZ2.01. SOMMANO cad 1,00 742,90 742,90 39,15 5,270
K
52 Fornitura e posa in opera di blocchi differenziali per interruttori scatolati magnetotermici, tempi d'intervento e sensibilità regolabili, compreso montaggio, cablaggio,
187 accessori, morsettiere e capicorda. 4P In = 160 A sensibilità da 0,03 a 10 A
65.3.QZ3.01. SOMMANO cad 1,00 821,11 821,11 43,44 5,290
C
53 Fornitura e posa in opera di interruttori di sezionamento sotto carico, di tipo modulare, corrente di breve durata Icw = 20 In x 1 secondo, conformi alle norme IEC 408
188 e IEC 947-3, ... tiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unità modulari), capicorda e siglatura sugli interruttori. 4P - In = 63 A
65.1.QZ1.01. SOMMANO cad 2,00 94,45 188,90 39,12 20,710
I
54 Fornitura e posa in opera di contatori di tipo modulare, tensione di comando bobina da 12 a 230 Vca, conformi alle norme IEC 947-4-1e IEC 1095, compreso
189 montaggio a scatto su guida ... ne superiore a 24 unità modulari), capicorda e siglatura. Tipo AC1 = 20 A,AC3 = 1,1 kW (230 V), contatti 1NA+1NC/2NC/2NA
65.7.QZ1.02. SOMMANO cad 10,00 47,86 478,60 43,46 9,080
A
55 Fornitura e posa in opera di contatori di tipo modulare, tensione di comando bobina da 12 a 230 Vca, conformi alle norme IEC 947-4-1e IEC 1095, compreso
190 montaggio a scatto su guida ... i di dimensione superiore a 24 unità modulari), capicorda e siglatura. Tipo AC1 = 40 A,AC3 = 11 kW (400 V), contatti 4NA
65.7.QZ1.02. SOMMANO cad 6,00 117,37 704,22 58,66 8,330
C
56 Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionabili, in materiale infrangibile, isolante autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tensione di utilizzo fino a 600
191 V, mor ... uttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. tripolare + N 3x2 A 4md
Art.ELE.019 SOMMANO cad. 3,00 29,76 89,28 32,04 35,884

57 Fornitura e posa in opera di frutti modulari in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su
192 profilato E ... ri, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. spia luminosa, 220 V, rossa
Art.ELE.020 SOMMANO cad. 9,00 11,67 105,03 36,07 34,345

58 SCARICATORI (SPD) PER LINEE DI ENERGIA PROVATI IN CLASSE 2 CON SEGNALAZIONE D'INTERVENTO SPD quadripolare
193 SOMMANO cad 2,00 614,07 1´228,14 43,48 3,540
68.4.QZ1.03.
E RELE' PASSO-PASSO ELETTROMECCANICI Tipo con 1 contatto
59 SOMMANO cad 10,00 40,14 401,40 43,47 10,830
194
65.7.QZ1.04. Fornitura e posa in opera trasformatori di corrente per strumenti di misura, corrente nominale secondaria 5 A, classe 0,5, frequenza 40/60 Hz, esecuzione per barra o
A per cavi, conf ... o OMEGA entro quadri di distribuzione di qualsiasi tipo, inclusi collegamenti e cablaggi. Corrente primaria fino a 250 A
60 SOMMANO cad 3,00 42,25 126,75 39,12 30,860
195
65.7.QZ3.05. Fornitura di tutti i documenti necessari per ritenere il lavoro concluso a regola d'arte, ivi compresi:
A - dichiarazione di conformità ai sensi della legge 37/08, completa di tutti  ... i. Tutta la documentazione, disegni, schede tecniche, manuali dovrà essere informatizzata
61 su cd in formato pdf e/o dwg.
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196 SOMMANO a corpo 1,00 504,79 504,79 427,27 84,643
Art.ELE.021
62 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø
197 >=20 mm, posto so ... necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.022 punto interrotto

SOMMANO cad. 6,00 40,16 240,96 48,04 19,937

63 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø
198 >=20 mm, posto so ... sa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.023 punto interrotto bipolare con chiave

SOMMANO cad 1,00 67,11 67,11 16,03 23,883

64 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø
199 >=20 mm, posto so ... o necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.024 punto pulsante

SOMMANO cad. 18,00 39,29 707,22 134,57 19,028

65 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø
200 >=20 mm, posto so ... ario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.025 punto doppio pulsante

SOMMANO cad. 20,00 45,72 914,40 213,55 23,354

66 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø
201 >=20 mm, posto so ... sa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.026 punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente

SOMMANO cad. 64,00 49,98 3´198,72 683,30 21,362

67 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø
202 >=20 mm, posto so ...  la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.027 punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL

SOMMANO cad. 54,00 51,79 2´796,66 576,55 20,616

68 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø
203 >=20 mm, posto so ...  per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.028 punto pulsante con tirante

SOMMANO cad. 2,00 39,23 78,46 14,95 19,058

69 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø
204 >=20 mm, posto so ... sario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.029 punto ronzatore 220 V

SOMMANO cad. 2,00 45,21 90,42 21,35 23,615

70 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø
205 >=20 mm, posto so ... lacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.030 punto vuoto con placca cieca per  interfono
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SOMMANO cad. 14,00 21,44 300,16 97,22 32,389

71 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø
206 >=20 mm, posto so ... o ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.031 punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 3md

SOMMANO cad. 23,00 84,58 1´945,34 368,64 18,950

72 Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: canalizzazione realizzata con tubi in vista e/o incassati, tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante,
207 corrugato, Ø  ... ccessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.032 singolo

SOMMANO cad. 262,00 25,06 6´565,72 1´398,65 21,302

73 Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: canalizzazione realizzata con tubi in vista e/o incassati, tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante,
208 corrugato, Ø  ... sario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.033 singolo, a vista, IP55

SOMMANO cad. 3,00 53,38 160,14 32,03 20,000

74 Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: canalizzazione realizzata con tubi in vista e/o incassati, tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante,
209 corrugato, Ø  ... ento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.034 singolo su parete esterna edificio, per luce esterna

SOMMANO cad. 13,00 53,74 698,62 138,80 19,868

75 Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: canalizzazione realizzata con tubi in vista e/o incassati, tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante,
210 corrugato, Ø  ... ificio sotto portico a partire dal quadro con dorsale FG16OM16 4+Tx2,5mmq, derivazione singoli corpi FG16OM16 2+Tx1,5mmq
Art.ELE.035 SOMMANO cad. 7,00 53,74 376,18 74,74 19,868

76 Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: canalizzazione realizzata con tubi in vista e/o incassati, tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante,
211 corrugato, Ø  ...  altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.036 punto bus di comando dimmer lampade DALI a partire da regolatore

SOMMANO cad. 108,00 22,65 2´446,20 461,91 18,883

77 Fornitura e posa in opera di sistema dimmer centralizzato per la regolazione della luce negli ambienti completo di: centralina dimmer DALI con regolazione di 2
212 gruppi di apparecchi ... ati gli oneri necessari alla posa, i collegamenti elettrici per dare il tutto perfettamente funzionante a regola d'arte.
Art.ELE.037 SOMMANO cad. 12,00 118,29 1´419,48 320,45 22,575

78 Fornitura e posa in opera di punto bus tra le centraline di controllo, i moduli ed il sistema di domotica, eseguito con cavo BUS del tipo adatto alla tipologia del sistema
213 di super ...  ed ogni altro onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.038 SOMMANO cad. 12,00 31,85 382,20 70,46 18,435

79 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE IP55", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della
214 sezione >=(15x17) m ... necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.039 punto interrotto

SOMMANO cad. 2,00 57,68 115,36 21,35 18,509

80 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE IP55", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della
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215 sezione >=(15x17) m ...  la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.040 punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL

SOMMANO cad. 2,00 69,83 139,66 29,37 21,033

81 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione con forza motrice completo di: canalizzazione realizzata con tubi in vista e/o incassati, tubo in PVC, flessibile,
216 marchiato, pe ... il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.041 linea a partire da pannello pulsante di sgancio fino a quadro, cavo FG16OM16 2x1.5 mm²

SOMMANO cad. 2,00 83,58 167,16 37,39 22,370

82 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione con forza motrice completo di: canalizzazione realizzata con tubi in vista e/o incassati, tubo in PVC, flessibile,
217 marchiato, pe ... ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.042 alim. impianti e servizi ausiliari cavo FG16OM16 2+Tx1.5 mm²

SOMMANO cad. 14,00 87,62 1´226,68 299,14 24,386

83 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione con forza motrice completo di: canalizzazione realizzata con tubi in vista e/o incassati, tubo in PVC, flessibile,
218 marchiato, pe ... ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.043 alim. impianti e servizi ausiliari cavo FG16OM16 2+Tx2.5 mm²

SOMMANO cad. 2,00 107,50 215,00 45,39 21,111

84 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione con forza motrice completo di: canalizzazione realizzata con tubi in vista e/o incassati, tubo in PVC, flessibile,
219 marchiato, pe ... acciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.044 alim. forza ascensore cavo FG16OM16 4+Tx10 mm²

SOMMANO cad. 1,00 240,28 240,28 48,07 20,005

85 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione con forza motrice completo di: canalizzazione realizzata con tubi in vista e/o incassati, tubo in PVC, flessibile,
220 marchiato, pe ... nto ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.045 alim. ascensore linea luce in cavo FG16OM16 2+Tx4 mm²

SOMMANO cad. 1,00 129,18 129,18 24,03 18,606

86 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione con forza motrice completo di: canalizzazione realizzata con tubi in vista e/o incassati, tubo in PVC, flessibile,
221 marchiato, pe ... zazione frangisole linea 3+Tx1.5 mm², con quota parte di linea dorsale a partire dal quadro con cavo FG16OM161 2+Tx4 mmq
Art.ELE.046 SOMMANO cad. 74,00 100,45 7´433,30 1´581,02 21,269

87 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione con forza motrice completo di: canalizzazione realizzata con tubi in vista e/o incassati, tubo in PVC, flessibile,
222 marchiato, pe ...  l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.047 per collettore riscaldamento 2+Tx1.5 mm²

SOMMANO cad. 8,00 43,80 350,40 74,77 21,340

88 Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda per collegamenti equipotenziali, collegamenti del collettore all'anello dipersore, o per formazione di anello dispersore;
223 formato da ... onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 35 mm²
Art.ELE.048 SOMMANO m 195,00 3,96 772,20 155,43 20,128

89 Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in acciaio zincato per immersione conforme alle Norme CEI 7-6 compresa bandiera per allacciamento all'impianto,
224 infissione, collegamenti ed accessori. Lunghezza 1,50 m - dimensioni 50x50x5 mm
68.3.QZ1.02. SOMMANO cad 9,00 36,14 325,26 117,35 36,080
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B
90 Fornitura e posa in opera di collegamenti principali di equipotenzialità di parti metalliche (CEI 81/1) o masse estranee (CEI 64/8) entranti nell'edificio, comprese
225 orecchiette saldate, capicorda e collegamenti. Con conduttore nudo o isolato color giallo-verde da 6 mm²
68.3.QZ2.01. SOMMANO cad 7,00 17,34 121,38 45,64 37,600
A
91 Fornitura e posa in opera di collegamenti ai ferri di armatura completi di morsetti di giunzione realizzati con tondo di acciaio da 8 mm inclusi collegamenti con il
226 dispersore di terra mediante morsetti in ottone.
68.3.QZ2.02 SOMMANO cad 9,00 27,93 251,37 127,12 50,570

92 Fornitura e posa in opera di collettore per conduttori di protezione e per collegamenti equipotenziali, costituito da piastra in ottone, morsetti, coperchio piombabile e
227 supporti.N ... cessrio per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. da (200x100x4) mm, morsetti 16÷95 mm²
Art.ELE.049 SOMMANO cad. 1,00 49,57 49,57 10,68 21,542

93 Fornitura e posa in opera di dispositivo di apertura per verifiche o misure dell'impianto di dispersione di terra.
228 Il prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.050 SOMMANO cad. 1,00 15,82 15,82 4,01 25,360

94 Fornitura e posa in opera entro cassetta predisposta di prese terminali RJ45 in categoria 6 compresi adattatori per serie civile, attestazione ed etichettatura delle prese
229 sia in c ... nere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.096 presa UTP per telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie, tipo RJ45 serie "lusso"

SOMMANO cad 58,00 56,49 3´276,42 475,50 14,513

95 Fornitura e posa in opera di predisposizione punto terminale dati, telefonico o televisivo derivato dalla linea principale, costituito da tubazione flessibile in PVC tipo
230 pesante c ... e, i copriforo e gli accessori. Per ogni punto realizzato con tubazione da 20 mm con copriforo e placca in pressofusione
62.5.QZ3.01. SOMMANO cad 58,00 28,80 1´670,40 504,13 30,180
B
96 Certificazione del sistema di cablaggio strutturato effetutuata usando le metodologie e le indicazioni previste dalle Normative vigenti e dagli Standard in essere. Di
231 ogni misura e ... re la certificazione e la garanzia che l'impianto è perfettamente funzionante. collaudo punto-punto, da presa ad armadio
Art.ELE.051 SOMMANO cad. 58,00 4,46 258,68 232,96 90,057

97 Fornitura e posa in opera di cavi telefonici con conduttori di rame diametro nominale 0,4 mm isolati in polietilene compatto formati a coppie con cordatura a gruppi,
232 fasciatura a s ... nsato ogni onere, scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.098  TE 10x2x0.4 10 Cp

SOMMANO m 60,00 4,24 254,40 47,84 18,806

98  Fornitura e posa in opera di armadio componibile, IP40, ad elementi modulari, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00 e varianti; in lamiera di acciaio nervato,
233 spessore 1 mm d ... vuoto, dimensioni interne utili (600x2000x600) mm, con porta in cristallo trasparente, per trasmissione dati e telefono
Art.ELE.052 SOMMANO cad. 1,00 2´679,05 2´679,05 482,43 18,008

99 SOSTEGNI D'ANTENNA SINGOLI O TELESCOPICI
234 SOMMANO m 1,00 84,24 84,24 43,46 51,590
64.4.QH2.01
100 Fornitura e posa in opera di impianto antenna TV comprendente antenne UHF e VHF in lega di alluminio al magnesio, atto a ricevere i canali nazionali pubblici e
235 privati ed i canali  ... a realizzazione dell'impianto ad esclusione dei cavi. Per gruppo antenne UHF e VHF incluse le apparecchiature di testata
64.4.QZ1.03. SOMMANO cad 1,00 835,75 835,75 173,84 20,800
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A
101 Fornitura e posa in opera di punto presa da incasso per televisione e satellite, comprensivo di cavo coassiale argentato da 75 ohm a basso coeficiente di
236 invecchiamento, con attenu ... sa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.099 per presa TV con frutto serie "lusso"

SOMMANO cad 3,00 44,81 134,43 24,59 18,295

102 Fornitura e posa in opera di centrale a microprocessore per la segnalazione automatica di allarme in caso di incendio, certificata ed eseguita secondo le norme vigenti,
237 costituita  ... ere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. a 1 zona, 1 canale
Art.ELE.053 SOMMANO cad 1,00 649,41 649,41 139,23 21,439

103 Fornitura e posa in opera di pulsante di allarme adatto ad essere collegato ad una centrale di tipo collettivo, attivazione mediante azione su lastra di materiale plastico
238 traspare ... ione minimo IP4X, inclusa programmazione e messa in servizio, accessori e fornitura confezione da 10 lastre di ricambio.
68.2.QZ1.03 SOMMANO cad 4,00 105,63 422,52 34,77 8,230

104 Fornitura e posa in opera di pannello di allarme incendio costituito da cassonetto luminoso completo di schermo dotato di diciture su sfondo rosso visibili a cassonetto
239 attivo, com ... , potenza acustica 60 dB ad 1 metro, programmazione e messa in servizio compresi collegamenti ed oneri di installazione.
68.2.QZ8.01 SOMMANO cad 4,00 140,70 562,80 43,45 7,720

105 Fornitura e posa in opera di punto uscita rivelatore fumo o temperatura, da soffitto o da incasso, per impianto sicurezza incendio; comprensivo di cavetto schermato
240 2x0.75mm², non  ...  ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.054 per pannello avvisatore ripetitore allarme in cavo FG18OM16

SOMMANO cad. 4,00 63,40 253,60 53,43 21,069

106 Fornitura e posa in opera di punto uscita rivelatore fumo o temperatura, da soffitto o da incasso, per impianto sicurezza incendio; comprensivo di cavetto schermato
241 2x0.75mm², non  ... ario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.055 per pulsante di allarme

SOMMANO cad. 4,00 36,88 147,52 29,90 20,267

107 Fornitura e posa in opera di pulsante sottovetro frangibile autoalimentato per comando apertura manuale evacuatori di fumo, con casetta di sicurezza, IP54, da incasso
242 o da parete,  ... per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.056 pulsante sotto vetro, autoalimentato, per comando apertura evacuatori fumo

SOMMANO cad. 1,00 494,71 494,71 108,71 21,975

108 Fornitura e posa in opera di punto per comando apertura evacuatore di fumo; comprensivo di cavo tipo  FG18OM16 2x1.5+1T1.5, resistente al fuoco, temp.
243 caratteristica 90 °C; canaliz ... d ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.057 per apertura evacuatore di fumo, cavo FG18OM16 2x1.5+1T1.5

SOMMANO cad. 1,00 50,99 50,99 10,68 20,943

109 Fornitura e posa in opera di citofoni con chiamata indirizzata su altoparlante utilizzato come trasduttore fonico e di chiamata per servizio portiere elettrico e/o
244 intercomunicante ...  Citofono completo di tasto apriporta separato,ulteriore tasto premontato e predisposizione per altri 3 tasti aggiuntivi
64.1.QZ1.01. SOMMANO cad 1,00 40,32 40,32 10,87 26,950
A
110 Fornitura e posa in opera di gruppi di alimentazione, gestione e commutazione impianti citofonici per servizio portiere elettrico e/o per servizio intercomunicante di
245 tipo elettron ... ne e di fissaggio. Gruppo di alimentazione e gestione per impianto con un portiere elettrico esterno e "n" posti interni
64.1.QZ2.01. SOMMANO cad 1,00 161,00 161,00 26,08 16,200
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A
111 Fornitura e posa in opera di accessori per gruppi di alimentazione e gestione per impianti citofonici e videocitofonici per servizio portiere elettrico e/o per servizio
246 intercomuni ... i elettrici, inclusi collegamenti ed accessori. Relè di apertura serratura elettrica generale o specifica di ogni utente
64.1.QZ2.03. SOMMANO cad 1,00 54,94 54,94 4,35 7,910
B
112 Fornitura e posa in opera di pulsantiere esterne antivandalo da incasso con grado di protezione IP45 realizzate in acciaio inox distribuite su una o più colonne complete
247 di scatole ... incasso a muro,collegamenti elettrici, accessori di installazione e fissaggio. Pulsantiera fino a 2 pulsanti di chiamata
64.1.QZ3.06. SOMMANO cad 1,00 324,84 324,84 43,46 13,380
A
113 Fornitura e posa in opera di cavi telefonici per interno non schermati tipo TR/R diametro 0,6 mm, con guaina in PVC, conformi alle norme CEI 46-5, CEI 20-35, CEI
248 20-22 II, CEI 20 3 ... on idonei materiali, scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.097 Formazione 4 Cp

SOMMANO m 30,00 2,10 63,00 15,94 25,301

114 Fornitura e posa in opera di orologio derivato ricevitore del segnale in partenza dall'orologio pilota per impianto di segnalazione oraria, lettura a 20 m, completo di
249 supporti per ... rio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. analogico, Ø 300 mm, da parete
Art.ELE.058 SOMMANO cad. 4,00 111,09 444,36 85,46 19,233

115 Fornitura e posa in opera di orologio pilota al quarzo, alimentazione 220 V, 50 Hz, completo di batterie di sicurezza con autonomia di 5 giorni, rimessa all'ora
250 automatica di tutti ...  accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. elettronico, da parete
Art.ELE.059 SOMMANO cad. 1,00 525,34 525,34 80,11 15,250

116 Fornitura e posa in opera di punto uscita per impianto segnalazione oraria, da incasso o da parete, comprensivo di cavetto schermato 2x0.75 mm² e/o cavo idoneo,
251 scatola portafrutto ... sario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.060 per orologio derivato

SOMMANO cad. 4,00 26,25 105,00 16,04 15,277

117 Fornitura e posa in opera di campana di segnalazione, in bronzo, alimentazione 12÷24 V, 50 Hz, completa di supporti per il montaggio.Nel prezzo si intende
252 compreso e compensato l'o ...  ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 120 mm
Art.ELE.061 SOMMANO cad. 4,00 53,19 212,76 42,71 20,076

118 Fornitura e posa in opera di punto uscita per impianto segnalazione oraria, da incasso o da parete, comprensivo di cavetto schermato 2x0.75 mm² e/o cavo idoneo,
253 scatola portafrutto ... orio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.062 per campana

SOMMANO cad. 4,00 30,33 121,32 23,48 19,358

119 Fornitura e posa in opera di centrale di controllo a microprocessore in grado di effettuare test periodici di autocontrollo, di funzionamento e di autonomia dei singoli
254 apparecchi  ...  regola d'arte.
Art.ELE.063 a display LCD, gestione 64+64 apparecchi

Tipo Zumtobel modello ONLITE local SB 128 Controller o similare
SOMMANO cad. 1,00 1´307,70 1´307,70 213,63 16,337

120 Fornitura e posa in opera di apparecchio di sicurezza LED per illuminazione antipanico; incasso a soffitto; apparecchio con alimentazione a batteria singola per 1 ora
255 di autonomia, ...  altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.064 Tipo Zumtobel modello RESCLITE C ANTIPANIC ED NT1 WH o similare
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SOMMANO cad. 31,00 202,29 6´270,99 993,33 15,840

121 Fornitura e posa in opera di apparecchio di sicurezza LED per illuminazione vie di fuga; incasso a soffitto; apparecchio con alimentazione a batteria singola per 1 ora
256 di autonomia ... i altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.065 Tipo Zumtobel modello RESCLITE C ESCAPE HP ED NT1 WH o similare

SOMMANO cad. 31,00 229,32 7´108,92 1´241,94 17,470

122 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante di sicurezza con dispositivo di autodiagnosi e gestione centralizzata tramite centralina a microprocessore,
257 realizzato in mater ... taffe di fissaggio e pittogrammi adesivi conformi a normativa di settore. Da 24 W in versione permanente autonomia 1 ora
63.6.QZ3.01. SOMMANO cad 6,00 348,02 2´088,12 52,20 2,500
G
123 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante di sicurezza con dispositivo di autodiagnosi e gestione centralizzata tramite centralina a microprocessore,
258 realizzato in mater ... ollegamenti elettrici, staffe di fissaggio e pittogrammi adesivi conformi alle norme di settore. Da 24 W autonomia 1 ora
63.6.QZ3.02. SOMMANO cad 2,00 307,19 614,38 17,39 2,830
F
124 Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce emergenza, compresi i conduttori e le canalizzazioni elettriche per realizzare: il punto luce emergenza dal quadro, il
259 circuito luc ... r la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.066 linea luce emergenza da quadro

SOMMANO cad. 69,00 26,48 1´827,12 368,39 20,162

125 Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce emergenza, compresi i conduttori e le canalizzazioni elettriche per realizzare: il punto luce emergenza dal quadro, il
260 circuito luc ... to ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.067 linea luce emergenza da quadro, a vista, a vista, IP55

SOMMANO cad. 2,00 43,05 86,10 16,01 18,599

126 Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce emergenza, compresi i conduttori e le canalizzazioni elettriche per realizzare: il punto luce emergenza dal quadro, il
261 circuito luc ... dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.068 linea segnale fino a centrale controllo luci emergenza per diagnosi centralizzata

SOMMANO cad. 71,00 18,68 1´326,28 284,75 21,470

127 Fornitura e posa in opera di apparecchio LED da incasso in soffitto modulare con ottica lenticolare per montaggio a controsoffitto integrato in pannello 600x600mm.
262 Caratteristiche ... re per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.069 Marca Zumtobel modello MIREL-L LAY LED2800-840 M600Q EVG KA o similare

SOMMANO cad. 108,00 220,75 23´841,00 3´460,70 14,516

128 Fornitura e posa in opera di apparecchio LED da incasso in soffitto modulare con ottica lenticolare per montaggio a controsoffitto integrato in pannello 600x600mm.
263 Caratteristiche ... re per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.070 Marca Zumtobel modello MIREL-L LAY LED3800-840 M600Q EVG KA o similare

SOMMANO cad. 4,00 261,16 1´044,64 149,52 14,313

129 Fornitura di apparecchio di illuminazione per interno, IP44, faretto downlight da incasso con: corpo in lamiera d'acciaio zincato; anello in pressofusione verniciato;
264 fissaggio del ... acciaio per l'ancoraggio a soffitto. Del tipo e colore a scelta della D.L..
Art.ELE.071 faretto downlight da incasso, a led 15W

SOMMANO cad. 14,00 58,52 819,28 112,11 13,684

COMMITTENTE: Comune di Buttrio

A   R I P O R T A R E 129´622,17 24´441,34
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R I P O R T O 129´622,17 24´441,34

130 Fornitura di apparecchio di illuminazione per interno, IP44, faretto downlight da incasso con: corpo in lamiera d'acciaio zincato; anello in pressofusione verniciato;
265 fissaggio del ... acciaio per l'ancoraggio a soffitto. Del tipo e colore a scelta della D.L..
Art.ELE.072 faretto downlight da incasso, a led 24W

SOMMANO cad. 104,00 62,15 6´463,60 832,78 12,884

131 Fornitura e posa in opera di canale in profilo di alluminio estruso, anodizzato naturale o con verniciaturea bianca o nera, con ottica in PMMA chiaro, satinato o
266 microprismatico. S ... nito a regola d'arte.
Art.ELE.073 2x1x28W dimmerabile 0-10V o DALI

Tipo XAL modello Mino 60 2x1x28/54W dim. 2350x60x75mm o similare
SOMMANO cad. 8,00 620,70 4´965,60 854,54 17,209

132 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta, a plafoniera, stagno IP65, per impianti AD-FT, per montaggio sporgente a soffitto, a parete o su
267 binario predispo ... iamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.074 Marca Zumtobel modello Scuba PC 1x18W o similare

SOMMANO cad 12,00 64,42 773,04 128,13 16,575

133 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta, a plafoniera, stagno IP65, per impianti AD-FT, per montaggio sporgente a soffitto, a parete o su
268 binario predispo ...  attacchi, tige, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. in policarbonato, 2x58 W
Art.ELE.075 SOMMANO cad. 3,00 94,48 283,44 48,08 16,963

134 Fornitura e posa in opera di plafoniera IP54 con rifrattore opale 4/14W, per lampade T16; con reattore elettronico, armatura in profilo di lamiera d'acciaio
269 preverniciato in colore ... tro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.076 Marca Zumtobel modello PERLUCE O 4/14W T16 NT1 IP54 WH o similare

SOMMANO cad. 3,00 361,25 1´083,75 200,30 18,482

135 Fornitura e posa in opera di plafoniera IP54 con rifrattore opale 4/14W, per lampade T16; con reattore elettronico, armatura in profilo di lamiera d'acciaio
270 preverniciato in colore ... i altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.077 Marca Zumtobel modello PERLUCE O 4/14W T16 IP54 WH o similare

SOMMANO cad. 3,00 174,14 522,42 96,13 18,400

136 Fornitura di apparecchio di illuminazione interna/esterna, IP65, a proiettore a LED orientabile, per montaggio a parete o soffitto. Corpo in alluminio pressofuso,
271 verniciatura resi ... co, basetta con led e alimentatore elettronico incorporato. Del tipo e colore a scelta della D.L..
Art.ELE.078 proiettore, 7W, 40°

SOMMANO cad. 26,00 137,46 3´573,96 520,67 14,568

137 Fornitura e posa in opera di pannello fotovoltaico posto su tetto piano, inclinato o a parete vericale con appositi telai, installati su più file parallele distanziate tra di
272 loro  ...  altro necessario per dare il tutto perfettamente funzionante a regola d'arte.
Art.ELE.079 Marca Benq Solar modello 280Wp o similare

SOMMANO cad. 54,00 360,01 19´440,54 3´656,67 18,810

138 Fornitura e posa in opera di cavo tipo  H1Z2Z2-K unipolare flessibile, schermato con treccia di rame rosso, isolante in gomma HEPR ad alto modulo, conforme alle
273 norme CEI 20-11 - C ... iti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.080 sezione 2x6 mm²

SOMMANO m 165,00 4,55 750,75 131,38 17,500

COMMITTENTE: Comune di Buttrio

A   R I P O R T A R E 167´479,27 30´910,02
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139 Fornitura e posa in opera di inverter per impianti fotovoltaici, caratterizzato da un elevato grado di rendimento 97.30%, range di tensione in ingresso lato corrente
274 continua in mo ... oro finito a regola d'arte.
Art.ELE.081 con protezione interfaccia incorporata

Marca Schneider Electric modello TL15000E o similare
SOMMANO cad. 1,00 4´424,60 4´424,60 495,86 11,207

140 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per l'alimentazione e protezione dell'inverter sulla linea in CC proveniente dal campo fotovoltaico.
275 Il quadro dovrà essere in lamiera ...  si intendono compreso e compensato quanto altro necessario per dare il tutto perfettamente funzionante a regola d'arte.
Art.ELE.082 SOMMANO cad. 1,00 301,39 301,39 67,72 22,468

141 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale a valle inverter con interruttore generale ed interfaccia.
276 Il quadro dovrà essere in lamiera di acciaio con porta frontale tr ...  si intendono compreso e compensato quanto altro necessario per dare il tutto perfettamente
Art.ELE.083 funzionante a regola d'arte.

SOMMANO cad. 1,00 586,04 586,04 135,42 23,108

142 Fornitura e posa in opera di relè di protezione per essere impiegato in BT a protezione di reti e macchine elettriche, distacco carichi e separazione di utenti attivi dalla
277 rete el ... tori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Art.ELE.084 Marca Thytronic md. NV021

SOMMANO cad. 1,00 418,61 418,61 95,37 22,783

Parziale LAVORI A MISURA euro 173´209,91 31´704,39 18,304

T O T A L E   euro 173´209,91 31´704,39 18,304

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 OS30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TV 173´209,91 31´704,39 18,304

Totale CATEGORIE euro 173´209,91 31´704,39 18,304
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LAVORI A CORPO IMP. MECCANICI

1 RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI POLIETILENE ALTA DENSITA' PER IL TRASPORTO DI ACQUA IN PRESSIONE - SDR 7,4 - PE100 - PN 25 DN
51.1.IN6.05. 50
E SOMMANO m 240,00 16,20 3´888,00 2´022,54 52,020

2 RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI POLIETILENE ALTA DENSITA' PER IL TRASPORTO DI ACQUA IN PRESSIONE - SDR 11 - PE100 - PN 16 DN 90
51.1.IN6.15. SOMMANO m 40,00 45,77 1´830,80 898,92 49,100
F
3 RETE DI SCARICO IN TUBAZIONI DI POLIETILENE ALTA DENSITA' Diametro nominale DN 50
52.2.IN6.01. SOMMANO m 43,00 21,40 920,20 233,64 25,390
C
4 RETE DI SCARICO IN TUBAZIONI DI POLIETILENE ALTA DENSITA' Diametro nominale DN 75
52.2.IN6.01. SOMMANO m 5,00 23,37 116,85 38,02 32,540
E
5 RETE DI SCARICO IN TUBAZIONI DI POLIETILENE ALTA DENSITA' Diametro nominale DN 110
52.2.IN6.01. SOMMANO m 22,00 42,01 924,22 262,94 28,450
G
6 RETE DI SCARICO IN TUBAZIONI DI POLIETILENE ALTA DENSITA' Diametro nominale DN 125
52.2.IN6.01. SOMMANO m 16,00 43,19 691,04 208,62 30,190
H
7 Fornitura e posa in opera di piletta di scarico sifonata in polietilene alta densità, imbuto di entrata regolabile in PP, griglia in acciaio inox, scarico da 50 mm, entrata
52.2.IN6.20 laterale da 40 mm, portata di scarico fino a 0,6 l/s, completa di guarnizione e di materiali di consumo.

SOMMANO cad 1,00 36,30 36,30 6,52 17,960

8 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio nero senza saldatura UNI 8863-S, serie media, completo di raccordi normali e speciali, mensole di sostegno, rulli, guide,
53.1.IH2.10. punti fissi, materiale di consumo e ponteggi. DN 20 - Filettatura 3/4"
C SOMMANO m 170,00 15,12 2´570,40 1´255,90 48,860

9 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio nero senza saldatura UNI 8863-S, serie media, completo di raccordi normali e speciali, mensole di sostegno, rulli, guide,
53.1.IH2.10. punti fissi, materiale di consumo e ponteggi. DN 20 - Filettatura 3/4"
C.ct SOMMANO m 40,00 15,12 604,80 295,51 48,860

10 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio nero senza saldatura UNI 8863-S, serie media, completo di raccordi normali e speciali, mensole di sostegno, rulli, guide,
53.1.IH2.10. punti fissi, materiale di consumo e ponteggi. DN 25 - Filettatura 1"
D SOMMANO m 100,00 19,75 1´975,00 999,55 50,610

11 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio nero senza saldatura UNI 8863-S, serie media, completo di raccordi normali e speciali, mensole di sostegno, rulli, guide,
53.1.IH2.10. punti fissi, materiale di consumo e ponteggi. DN 32 - Filettatura 1"1/4
E SOMMANO m 16,00 24,80 396,80 215,58 54,330

12 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio nero senza saldatura UNI 8863-S, serie media, completo di raccordi normali e speciali, mensole di sostegno, rulli, guide,
53.1.IH2.10. punti fissi, materiale di consumo e ponteggi. DN 40 - Filettatura 1"1/2
F SOMMANO m 60,00 27,71 1´662,60 886,66 53,330

COMMITTENTE: Comune di Buttrio

A   R I P O R T A R E 15´617,01 7´324,40
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13 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio nero senza saldatura UNI 8863-S, serie media, completo di raccordi normali e speciali, mensole di sostegno, rulli, guide,
53.1.IH2.10. punti fissi, materiale di consumo e ponteggi. DN 40 - Filettatura 1"1/2
F.ct SOMMANO m 20,00 27,71 554,20 295,55 53,330

14 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio nero senza saldatura UNI 8863-S, serie media, completo di raccordi normali e speciali, mensole di sostegno, rulli, guide,
53.1.IH2.10. punti fissi, materiale di consumo e ponteggi. DN 50 - Filettatura 2"
G.ct SOMMANO m 80,00 34,30 2´744,00 1´356,08 49,420

15 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincato senza saldatura UNI 8863-S, zincatura a caldo conforme alla Norma UNI 10240 A.1, serie media, estremità con
53.1.IH2.11. filettatura conica  ... i e filettati, mensole di sostegno, rulli, guide, punti fissi, materiale di consumo e ponteggi. DN 15 - Filettatura 1/2"
B SOMMANO m 165,00 13,56 2´237,40 968,12 43,270

16 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincato senza saldatura UNI 8863-S, zincatura a caldo conforme alla Norma UNI 10240 A.1, serie media, estremità con
53.1.IH2.11. filettatura conica  ... i e filettati, mensole di sostegno, rulli, guide, punti fissi, materiale di consumo e ponteggi. DN 15 - Filettatura 1/2"
B.ct SOMMANO m 10,00 13,56 135,60 58,67 43,270

17 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincato senza saldatura UNI 8863-S, zincatura a caldo conforme alla Norma UNI 10240 A.1, serie media, estremità con
53.1.IH2.11. filettatura conica  ... i e filettati, mensole di sostegno, rulli, guide, punti fissi, materiale di consumo e ponteggi. DN 20 - Filettatura 3/4"
C SOMMANO m 40,00 17,21 688,40 321,62 46,720

18 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincato senza saldatura UNI 8863-S, zincatura a caldo conforme alla Norma UNI 10240 A.1, serie media, estremità con
53.1.IH2.11. filettatura conica  ... i e filettati, mensole di sostegno, rulli, guide, punti fissi, materiale di consumo e ponteggi. DN 20 - Filettatura 3/4"
C.ct SOMMANO m 20,00 17,21 344,20 160,81 46,720

19 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincato senza saldatura UNI 8863-S, zincatura a caldo conforme alla Norma UNI 10240 A.1, serie media, estremità con
53.1.IH2.11. filettatura conica  ... ati e filettati, mensole di sostegno, rulli, guide, punti fissi, materiale di consumo e ponteggi. DN 25 - Filettatura 1"
D SOMMANO m 8,00 22,55 180,40 85,18 47,220

20 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincato senza saldatura UNI 8863-S, zincatura a caldo conforme alla Norma UNI 10240 A.1, serie media, estremità con
53.1.IH2.11. filettatura conica  ...  e filettati, mensole di sostegno, rulli, guide, punti fissi, materiale di consumo e ponteggi. DN 32 - Filettatura 1"1/4
E SOMMANO m 16,00 29,94 479,04 232,96 48,630

21 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincato senza saldatura UNI 8863-S, zincatura a caldo conforme alla Norma UNI 10240 A.1, serie media, estremità con
53.1.IH2.11. filettatura conica  ...  e filettati, mensole di sostegno, rulli, guide, punti fissi, materiale di consumo e ponteggi. DN 32 - Filettatura 1"1/4
E.ct SOMMANO m 5,00 29,94 149,70 72,80 48,630

22 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincato senza saldatura UNI 8863-S, zincatura a caldo conforme alla Norma UNI 10240 A.1, serie media, estremità con
53.1.IH2.11. filettatura conica  ...  e filettati, mensole di sostegno, rulli, guide, punti fissi, materiale di consumo e ponteggi. DN 40 - Filettatura 1"1/2
F SOMMANO m 41,00 34,07 1´396,87 650,38 46,560

23 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincato senza saldatura UNI 8863-S, zincatura a caldo conforme alla Norma UNI 10240 A.1, serie media, estremità con
53.1.IH2.11. filettatura conica  ...  e filettati, mensole di sostegno, rulli, guide, punti fissi, materiale di consumo e ponteggi. DN 40 - Filettatura 1"1/2
F.ct SOMMANO m 10,00 34,07 340,70 158,63 46,560

COMMITTENTE: Comune di Buttrio

A   R I P O R T A R E 24´867,52 11´685,20
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24 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincato senza saldatura UNI 8863-S, zincatura a caldo conforme alla Norma UNI 10240 A.1, serie media, estremità con
53.1.IH2.11. filettatura conica  ... ati e filettati, mensole di sostegno, rulli, guide, punti fissi, materiale di consumo e ponteggi. DN 50 - Filettatura 2"
G SOMMANO m 5,00 41,26 206,30 92,36 44,770

25 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincato senza saldatura UNI 8863-S, zincatura a caldo conforme alla Norma UNI 10240 A.1, serie media, estremità con
53.1.IH2.11. filettatura conica  ... ati e filettati, mensole di sostegno, rulli, guide, punti fissi, materiale di consumo e ponteggi. DN 50 - Filettatura 2"
G.ct SOMMANO m 15,00 41,26 618,90 277,08 44,770

26 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincato senza saldatura UNI 8863-S, zincatura a caldo conforme alla Norma UNI 10240 A.1, serie media, estremità con
53.1.IH2.12. filettatura conica  ... ati e filettati, mensole di sostegno, rulli, guide, punti fissi, materiale di consumo e ponteggi. DN 25 - Filettatura 1"
D SOMMANO m 30,00 22,55 676,50 319,44 47,220

27 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincato senza saldatura UNI 8863-S, zincatura a caldo conforme alla Norma UNI 10240 A.1, serie media, estremità con
53.1.IH2.12. filettatura conica  ... ati e filettati, mensole di sostegno, rulli, guide, punti fissi, materiale di consumo e ponteggi. DN 50 - Filettatura 2"
G SOMMANO m 25,00 41,26 1´031,50 461,80 44,770

28 Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per impianti di riscaldamento, composto da tubo interno in polietilene reticolato, strato legante, strato intermedio in
53.1.IN6.01. alluminio ... ture eseguite con apposita attrezzatura, e ogni onere necesario per eseguire il lavoro a regola d'arte. diam. 16x2,25 mm
A SOMMANO m 64,00 6,75 432,00 111,24 25,750

29 Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per impianti di riscaldamento, composto da tubo interno in polietilene reticolato, strato legante, strato intermedio in
53.1.IN6.01. alluminio ... ture eseguite con apposita attrezzatura, e ogni onere necesario per eseguire il lavoro a regola d'arte. diam. 20x2,50 mm
B SOMMANO m 14,00 9,63 134,82 36,51 27,080

30 Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per impianti di riscaldamento, composto da tubo interno in polietilene reticolato, strato legante, strato intermedio in
53.1.IN6.01. alluminio ... egature eseguite con apposita attrezzatura, e ogni onere necesario per eseguire il lavoro a regola d'arte. diam. 26x3 mm
C SOMMANO m 10,00 14,82 148,20 34,77 23,460

31 Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per impianti di riscaldamento, composto da tubo interno in polietilene reticolato, strato legante, strato intermedio in
53.1.IN6.01. alluminio ... egature eseguite con apposita attrezzatura, e ogni onere necesario per eseguire il lavoro a regola d'arte. diam. 32x3 mm
D SOMMANO m 8,00 26,87 214,96 52,15 24,260

32 Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato isolata, per impianti di riscaldamento, composta da tubo interno in polietilene reticolato, strato legante, strato
53.1.IN6.02. intermedio in  ... ure eseguite con apposita attrezzatura, e ogni onere necesario per eseguire il lavoro a regola d'arte. diam. 16x2,25 mm
A SOMMANO m 850,00 8,48 7´208,00 1´847,41 25,630

33 Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato isolata, per impianti di riscaldamento, composta da tubo interno in polietilene reticolato, strato legante, strato
53.1.IN6.02. intermedio in  ... ture eseguite con apposita attrezzatura, e ogni onere necesario per eseguire il lavoro a regola d'arte. diam. 20x2,50 mm
B SOMMANO m 240,00 11,80 2´832,00 782,20 27,620

34 Fornitura e posa in opera di elettropompa singola a rotore bagnato, bocche in linea per montaggio diretto sulla tubazione, attacchi flangiati, campo di temperatura di
53.2.QX1.05. funzionamento ...  controflange, guarnizioni, bulloni, cablaggi elettrici e materiale di consumo. Portata 0-30 m³/h - Prevalenza 70-20 kPa
C SOMMANO cad 2,00 1´160,52 2´321,04 195,66 8,430

35 Fornitura e posa in opera di elettropompa singola a rotore bagnato per ricircolo acqua sanitaria, motore monofase 230 V - 50 Hz, corpo in ottone o bronzo, girante in

COMMITTENTE: Comune di Buttrio
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53.2.QX1.10. materiale plas ...  acciaio inox, completa di raccordi, cablaggi elettrici e materiale di consumo. Portata 0-1,5 m³/h - Prevalenza 10-5 kPa
B SOMMANO cad 1,00 319,67 319,67 54,31 16,990

36 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommersa in acciaio inox AISI 304 pluristadio, costituita da motore (sommerso) montato direttamente sotto la pompa,
53.2.QX5.01. temperatura massima ac ...  m, cablaggi elettrici, raccordi e materiale di consumo. Portata nominale 2 m³/h - Prevalenza 100 m c.a. - attacco 1"1/4
A SOMMANO cad 1,00 1´625,74 1´625,74 217,36 13,370

37 Fornitura e posa in opera di collettori di distribuzione per pannelli radianti, derivazioni da 3/4", completi di termometro sul collettore di mandata, valvole
53.4.QX3.05. micrometriche di rego ... aggio, cassetta di contenimento in acciaio zincato con sportello verniciato chiudibile mediante chiave. n. 8 derivazioni
F SOMMANO cad 2,00 1´233,26 2´466,52 217,30 8,810

38 Fornitura e posa in opera di collettori di distribuzione per pannelli radianti, derivazioni da 3/4", completi di termometro sul collettore di mandata, valvole
53.4.QX3.05. micrometriche di rego ... aggio, cassetta di contenimento in acciaio zincato con sportello verniciato chiudibile mediante chiave. n. 9 derivazioni
G SOMMANO cad 1,00 1´343,89 1´343,89 108,59 8,080

39 Fornitura e posa in opera di collettori di distribuzione per pannelli radianti, derivazioni da 3/4", completi di termometro sul collettore di mandata, valvole
53.4.QX3.05. micrometriche di rego ... ggio, cassetta di contenimento in acciaio zincato con sportello verniciato chiudibile mediante chiave. n. 10 derivazioni
H SOMMANO cad 1,00 1´421,68 1´421,68 108,62 7,640

40 Fornitura e posa in opera di collettori di distribuzione in acciaio formati da tubo nero UNI 8863 serie media completi di chiusure laterali, attacchi per i circuiti,
53.4.QX4.10. verniciatura c ... bilità termica non superiore a 0,040 W/mK a 40 °C, finitura in alluminio. DN 100 - isolamento in lana di vetro sp. 50 mm
D SOMMANO m 5,00 183,01 915,05 325,94 35,620

41 Fornitura e posa in opera di valvole a sfera in ottone del tipo filettato FF o MF per pressioni di esercizio fino a 5 MPa, passaggio totale, idonee per fluidi da -15 °C a +
53.5.QH6.01. 120 °C con leva in alluminio plasticata. Diametro 1/2"
B SOMMANO cad 4,00 11,44 45,76 19,99 43,690

42 Fornitura e posa in opera di valvole a sfera in ottone del tipo filettato FF o MF per pressioni di esercizio fino a 5 MPa, passaggio totale, idonee per fluidi da -15 °C a +
53.5.QH6.01. 120 °C con leva in alluminio plasticata. Diametro 3/4"
C SOMMANO cad 20,00 16,56 331,20 152,12 45,930

43 Fornitura e posa in opera di valvole a sfera in ottone del tipo filettato FF o MF per pressioni di esercizio fino a 5 MPa, passaggio totale, idonee per fluidi da -15 °C a +
53.5.QH6.01. 120 °C con leva in alluminio plasticata. Diametro 1"
D SOMMANO cad 2,00 22,36 44,72 19,99 44,700

44 Fornitura e posa in opera di valvole a sfera in ottone del tipo filettato FF o MF per pressioni di esercizio fino a 5 MPa, passaggio totale, idonee per fluidi da -15 °C a +
53.5.QH6.01. 120 °C con leva in alluminio plasticata. Diametro 1"1/4
E SOMMANO cad 2,00 31,38 62,76 25,20 40,160

45 Fornitura e posa in opera di valvole a sfera in ottone del tipo filettato FF o MF per pressioni di esercizio fino a 5 MPa, passaggio totale, idonee per fluidi da -15 °C a +
53.5.QH6.01. 120 °C con leva in alluminio plasticata. Diametro 1"1/2
F SOMMANO cad 14,00 41,30 578,20 209,89 36,300

46 Fornitura e posa in opera di valvole a sfera in ottone del tipo filettato FF o MF per pressioni di esercizio fino a 5 MPa, passaggio totale, idonee per fluidi da -15 °C a +
53.5.QH6.01. 120 °C con leva in alluminio plasticata. Diametro 2"
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G SOMMANO cad 18,00 68,01 1´224,18 449,76 36,740

47 Fornitura e posa in opera di rubinetto di arresto in ottone con cappuccio cromato, temperatura fluido da -15 °C a +100 °C, pressione massima 1,6 MPa, attacco
53.5.QH6.10. filettato FF. Diametro 1/2"
A SOMMANO cad 13,00 20,45 265,85 84,75 31,880

48 Fornitura e posa in opera di rubinetto di arresto in ottone con cappuccio cromato, temperatura fluido da -15 °C a +100 °C, pressione massima 1,6 MPa, attacco
53.5.QH6.10. filettato FF. Diametro 1"
C SOMMANO cad 5,00 34,18 170,90 54,33 31,790

49 Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno del tipo filettato costituite da un corpo in ottone, piattello in acciaio inox, sede in NBR, tappo e perno in ottone, molla di
53.5.QH6.20. richiamo in acciaio inox, pressione minima di esercizio 1,2 MPa, temperatura acqua massima 90 °C. Diametro 1/2"
B SOMMANO cad 1,00 10,11 10,11 5,43 53,730

50 Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno del tipo filettato costituite da un corpo in ottone, piattello in acciaio inox, sede in NBR, tappo e perno in ottone, molla di
53.5.QH6.20. richiamo in acciaio inox, pressione minima di esercizio 1,2 MPa, temperatura acqua massima 90 °C. Diametro 3/4"
C SOMMANO cad 3,00 12,38 37,14 19,56 52,660

51 Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno del tipo filettato costituite da un corpo in ottone, piattello in acciaio inox, sede in NBR, tappo e perno in ottone, molla di
53.5.QH6.20. richiamo in acciaio inox, pressione minima di esercizio 1,2 MPa, temperatura acqua massima 90 °C. Diametro 1"
D SOMMANO cad 1,00 13,89 13,89 6,52 46,930

52 Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno del tipo filettato costituite da un corpo in ottone, piattello in acciaio inox, sede in NBR, tappo e perno in ottone, molla di
53.5.QH6.20. richiamo in acciaio inox, pressione minima di esercizio 1,2 MPa, temperatura acqua massima 90 °C. Diametro 1"1/4
E SOMMANO cad 2,00 16,90 33,80 13,04 38,570

53 Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno del tipo filettato costituite da un corpo in ottone, piattello in acciaio inox, sede in NBR, tappo e perno in ottone, molla di
53.5.QH6.20. richiamo in acciaio inox, pressione minima di esercizio 1,2 MPa, temperatura acqua massima 90 °C. Diametro 1"1/2
F SOMMANO cad 2,00 21,44 42,88 15,21 35,470

54 Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno del tipo filettato costituite da un corpo in ottone, piattello in acciaio inox, sede in NBR, tappo e perno in ottone, molla di
53.5.QH6.20. richiamo in acciaio inox, pressione minima di esercizio 1,2 MPa, temperatura acqua massima 90 °C. Diametro 2"
G SOMMANO cad 7,00 31,73 222,11 76,05 34,240

55 Fornitura e posa in opera di valvole di taratura inclinate tipo filettato, volantino graduato, complete di attacchi per lo scarico con tappo e attacchi piezometrici con
53.5.QH6.30. tenuta in gomma, pressione massima di esercizio di 1,6 MPa, temperatura fluido da -20 °C a +120 °C. Diametro 3/4"
B SOMMANO cad 1,00 75,06 75,06 17,38 23,160

56 Fornitura e posa in opera di valvole di taratura inclinate tipo filettato, volantino graduato, complete di attacchi per lo scarico con tappo e attacchi piezometrici con
53.5.QH6.30. tenuta in gomma, pressione massima di esercizio di 1,6 MPa, temperatura fluido da -20 °C a +120 °C. Diametro 2"
F SOMMANO cad 1,00 187,63 187,63 43,46 23,160

57 Fornitura e posa in opera di filtro obliquo con corpo in bronzo con componenti adeguati a resistere alle corrosioni, maglia in acciaio inox, attacchi filettati. Diametro
53.5.QX1.01. 2"
F SOMMANO cad 2,00 92,60 185,20 54,32 29,330
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58 Fornitura e posa in opera di giunto antivibrante in gomma, attacco filettato, pressione massima di esercizio 1 MPa con temperatura massima acqua di 100 °C,
53.5.QX2.01. costituito da un cannotto in gomma EPDM con rinforzo in nylon, bocchettoni filettati. Diametro 3/4"
A SOMMANO cad 2,00 38,04 76,08 21,73 28,560

59 Fornitura e posa in opera di giunto antivibrante in gomma, attacco filettato, pressione massima di esercizio 1 MPa con temperatura massima acqua di 100 °C,
53.5.QX2.01. costituito da un cannotto in gomma EPDM con rinforzo in nylon, bocchettoni filettati. Diametro 1"1/2
D SOMMANO cad 2,00 67,01 134,02 43,46 32,430

60 Fornitura e posa in opera di giunto antivibrante in gomma, attacco filettato, pressione massima di esercizio 1 MPa con temperatura massima acqua di 100 °C,
53.5.QX2.01. costituito da un cannotto in gomma EPDM con rinforzo in nylon, bocchettoni filettati. Diametro 2"
E SOMMANO cad 8,00 71,45 571,60 173,82 30,410

61 Fornitura e posa in opera di disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, conforme a Norma UNI EN 12729, PN 10, temperatura massima del fluido pari a
53.5.QX3.01. 65 °C, compreso controflange, bulloni, guarnizioni. DN 32 - filettato
D SOMMANO cad 1,00 760,06 760,06 152,09 20,010

62 Fornitura e posa in opera di disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, conforme a Norma UNI EN 12729, PN 10, temperatura massima del fluido pari a
53.5.QX3.01. 65 °C, compreso controflange, bulloni, guarnizioni. DN 50 - filettato
F SOMMANO cad 1,00 1´320,18 1´320,18 195,52 14,810

63 Fornitura e posa in opera di miscelatore termostatico regolabile per piccoli impianti, costituito da un corpo in ottone cromato, attacchi filettati, pressione massima 1
53.5.QX4.01. MPa, temperatura massima 100 °C. Diametro 1/2"
A SOMMANO cad 1,00 107,59 107,59 32,60 30,300

64 SCARICATORI D'ARIA A GALLEGGIANTE Diametro 3/8"
53.5.QX4.20. SOMMANO cad 12,00 15,64 187,68 52,16 27,790
A
65 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato senza saldatura UNI 8863-S, serie media, zincate secondo UNI EN 10240 A.1, per formazione di rete per gas
54.1.IH2.10. combustibile. Ne ... ndo DM 01-04-96 e UNI 7129/08 e 11528/14 e relativa dichiarazione di esito positivo della prova. DN 40 filettatura 1"1/2
F SOMMANO m 10,00 35,16 351,60 132,55 37,700

66 Fornitura e posa in opera di dispositivo di intercettazione combustibile ad azione positiva a riarmo manuale per liquidi e gas costituito da valvola di intercettazione,
56.3.QX1.01. temperatura ...  dell'I.S.P.E.S.L., sensore in pozzetto diam. 1/2", tubo di collegamento l = 5 m completo di pozzetto per sensore. DN 40
E SOMMANO cad 1,00 617,29 617,29 43,46 7,040

67 VASI D'ESPANSIONE CHIUSI Capacità 24 l
56.3.QX1.10. SOMMANO cad 2,00 69,30 138,60 65,18 47,030
E
68 VASI D'ESPANSIONE CHIUSI Capacità 35 l
56.3.QX1.10. SOMMANO cad 1,00 115,39 115,39 43,46 37,660
F
69 VASI D'ESPANSIONE CHIUSI Capacità 150 l
56.3.QX1.10. SOMMANO cad 1,00 264,52 264,52 76,05 28,750
J
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70 Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza per impianti di riscaldamento a vaso chiuso, avente corpo in ottone, membrana di separazione, azione e molla diretta,
56.3.QX1.20. pressione di ... ra al banco da parte dell'INAIL., completa di tubo di scarico riportato fino a 10 cm dal pavimento. Diametro 1/2" x 3/4"
A SOMMANO cad 4,00 53,77 215,08 43,46 20,210

71 Fornitura e posa in opera di componenti di sicurezza e controllo conformi al D.M. 01/12/75, compreso la formazione dei punti di attacco e dei pozzetti porta strumenti
56.3.QX1.30. e di cablaggi elettrici. Termostato di sicurezza omologato INAIL a riarmo manuale
A SOMMANO cad 1,00 43,72 43,72 10,86 24,850

72 Fornitura e posa in opera di componenti di sicurezza e controllo conformi al D.M. 01/12/75, compreso la formazione dei punti di attacco e dei pozzetti porta strumenti
56.3.QX1.30. e di cablaggi elettrici. Termostato di regolazione omologato INAIL
B SOMMANO cad 1,00 40,04 40,04 10,87 27,140

73 Fornitura e posa in opera di componenti di sicurezza e controllo conformi al D.M. 01/12/75, compreso la formazione dei punti di attacco e dei pozzetti porta strumenti
56.3.QX1.30. e di cablaggi elettrici. Pozzetto di controllo INAIL
C SOMMANO cad 1,00 8,62 8,62 2,17 25,210

74 Fornitura e posa in opera di componenti di sicurezza e controllo conformi al D.M. 01/12/75, compreso la formazione dei punti di attacco e dei pozzetti porta strumenti
56.3.QX1.30. e di cablaggi elettrici. Termometro conforme norme INAIL - Diam. 100 mm
D SOMMANO cad 1,00 32,72 32,72 10,87 33,210

75 Fornitura e posa in opera di componenti di sicurezza e controllo conformi al D.M. 01/12/75, compreso la formazione dei punti di attacco e dei pozzetti porta strumenti
56.3.QX1.30. e di cablaggi elettrici. Manometro con rubinetto porta manometro conforme INAIL
E SOMMANO cad 1,00 56,53 56,53 10,87 19,220

76 Fornitura e posa in opera di componenti di sicurezza e controllo conformi al D.M. 01/12/75, compreso la formazione dei punti di attacco e dei pozzetti porta strumenti
56.3.QX1.30. e di cablaggi elettrici. Pressostato a riarmo manuale omologato INAIL - IP 40
F SOMMANO cad 1,00 48,77 48,77 21,73 44,560

77 Fornitura e posa in opera di termometro bimetallico a quadrante, costituito da cassa e calotta in acciaio inox, frontale trasparente in vetro, quadrante in alluminio
56.3.QX2.01. bianco con gra ...  nero, precisione classe 1,6, gambo in ottone nichelato completo di pozzetto, attacco radiale o posteriore. Diam. 100 mm
B SOMMANO cad 16,00 33,61 537,76 139,06 25,860

78 Fornitura e posa in opera di manometri a quadrante aventi cassa e perno in ottone nichelato, calotta in acciaio inox, quadrante in alluminio bianco con graduazione in
56.3.QX2.10. nero, frontal ... o, precisione classe 1,6, indice rosso di massimo, attacco radiale e rubinetto di intercettazione. Quadrante diam. 60 mm
A SOMMANO cad 2,00 21,43 42,86 17,38 40,560

79 Fornitura e posa in opera di radiatori a colonna in acciaio, completi di mensole di sostegno, eventuali piedini di appoggio, rosette, tappi, verniciatura di fondo colore
56.5.QH2.01 bianco. Re ... e di 50 °C, temperatura acqua in entrata 75 °C, temperatura acqua in uscita 65 °C, pressione massima di esercizio 1 MPa.

SOMMANO W 47´830,00 0,25 11´957,50 521,35 4,360

80 Fornitura e posa in opera di detentori di regolazione per radiatori, aventi corpo in ottone cromato, cappuccio in PVC, o-ring di tenuta in EPDM, temperatura massima
56.5.QX1.10. di esercizio 10 ...  qualsiasi radiatore e con raccordi per tubazioni in rame, ferro o plastica,compreso materiali di consumo. Diametro 1/2"
B SOMMANO cad 29,00 14,39 417,31 126,03 30,200

81 Fornitura e posa in opera di valvolina manuale di sfiato per radiatori avente corpo in ottone cromato, manopola in resina, massima pressione di esercizio 1 MPa,

COMMITTENTE: Comune di Buttrio
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56.5.QX1.20. temperatura massima di esercizio 95 °C, compreso materiali di consumo. Diametro 3/8"
C SOMMANO cad 29,00 4,66 135,14 63,02 46,630

82 Fornitura e posa in opera di pannello radiante a pavimento con tubi annegati nello strato di supporto, con differenti interassi tra le tubazioni in funzione della
56.5.QX2.01. potenzialità e de ... vorabile l'impasto, compreso assistenza al getto della caldana ed alla formazione dei giunti di dilatazione. Passo 10 cm
A SOMMANO m² 350,00 50,47 17´664,50 4´944,29 27,990

83 Fornitura e posa in opera di sonda climatica esterna avente le seguenti caratteristiche: campo di temperatura -35 °C ÷ +50 °C, grado di protezione IP 43, costante di
56.6.QX2.01 tempo <10 min, completa in opera di cablaggio elettrico e fissaggi.

SOMMANO cad 1,00 101,77 101,77 32,60 32,030

84 Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura composta da bulbo ad immersione con elemento sensibile avente costante di tempo di 20 s, guaina, attacco da 1/2",
56.6.QX2.10 base e coperchio ...  morsetti, PN 10, comprensivo in opera di materiali di consumo e di cablaggi elettrici, campo di impiego -30 °C +130 °C.

SOMMANO cad 13,00 137,58 1´788,54 338,93 18,950

85 Fornitura e posa in opera di termostato ambiente costituito da potenziometro con scala graduata 8 °C ÷ 30 °C, alimentazione 250 V - 50 Hz, differenziale di
56.6.QX3.10 commutazione <1 K, segnale di comando ON/OFF, comprensivo di fissaggi e cablaggi.

SOMMANO cad 18,00 37,85 681,30 234,71 34,450

86 Fornitura e posa in opera di valvole di estrazione aria regolabili in alluminio verniciato RAL 9010, formate da calotta, copricalotta, disco centrale regolabile e asta
57.4.QH4.01. filettata. Complete di controtelaio zincato e materiale di fissaggio. Diametro 150 mm
B SOMMANO cad 8,00 47,54 380,32 173,84 45,710

87 Fornitura e posa in opera di bocchette di ripresa in alluminio ad alette inclinate fisse orizzontali o verticali con passo 20 mm e cornice perimetrale, con serranda di
57.4.QH4.06. taratura in  ... ra a contrasto. Complete di viti di fissaggio, controtelaio in lamiera di acciaio zincata. Dimensioni fino a 5 dm² utili
A SOMMANO cad 2,00 72,58 145,16 43,46 29,940

88 Fornitura e posa in opera di bocchette di ripresa in alluminio ad alette inclinate fisse orizzontali o verticali con passo 20 mm e cornice perimetrale, con serranda di
57.4.QH4.06. taratura in  ... a a contrasto. Complete di viti di fissaggio, controtelaio in lamiera di acciaio zincata. Dimensioni da 5 a 10 dm² utili
B SOMMANO cad 8,00 100,38 803,04 173,86 21,650

89 Fornitura e posa in opera di bocchette di mandata aria in alluminio a doppio ordine di alette con profilo aerodinamico indipendenti e orientabili con passo 20 mm e
57.4.QH4.11. cornice perimetr ...  con apertura a contrasto, viti di fissaggio e controtelaio in lamiera di acciaio zincata. Dimensioni fino a 5 dm² utili
A SOMMANO cad 2,00 82,87 165,74 43,46 26,220

90 Fornitura e posa in opera di bocchette di mandata aria in alluminio a doppio ordine di alette con profilo aerodinamico indipendenti e orientabili con passo 20 mm e
57.4.QH4.11. cornice perimetr ... con apertura a contrasto, viti di fissaggio e controtelaio in lamiera di acciaio zincata. Dimensioni da 5 a 10 dm² utili
B SOMMANO cad 9,00 117,15 1´054,35 195,58 18,550

91 Fornitura e posa in opera di diffusori quadrati con lancio a rotazione con alette regolabili in alluminio, verniciato a polvere colore bianco RAL 9010, completi di
57.4.QH4.25. cassetta di ridu ... i laterali o dall'alto) con serranda di taratura in lamiera di acciaio zincata e materiale di fissaggio. Dim. 400x400 mm
A SOMMANO cad 8,00 326,17 2´609,36 434,72 16,660

92 SERRANDE TAGLIAFUOCO REI 120 PER CANALI RETTANGOLARI, PROFONDITA' 300 mm Dimensioni da 40 a 50 dm² utili
57.6.QG2.01. SOMMANO cad 2,00 774,16 1´548,32 239,06 15,440
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G
93 Fornitura e posa in opera di serrande di regolazione in acciaio zincato tipo motorizzabile, complete di alette sagomate accoppiate a contrasto o parallele e comandate
57.6.QH2.01. da levismi posizionati sul fianco serranda. Complete di viti di fissaggio. Dimensioni fino a 5 dm² utili
A SOMMANO cad 1,00 86,29 86,29 32,59 37,770

94 Fornitura e posa in opera di serrande di regolazione in acciaio zincato tipo motorizzabile, complete di alette sagomate accoppiate a contrasto o parallele e comandate
57.6.QH2.01. da levismi posizionati sul fianco serranda. Complete di viti di fissaggio. Dimensioni da 5 a 10 dm² utili
B SOMMANO cad 5,00 98,92 494,60 162,97 32,950

95 Fornitura e posa in opera di serrande di regolazione in acciaio zincato tipo motorizzabile, complete di alette sagomate accoppiate a contrasto o parallele e comandate
57.6.QH2.01. da levismi posizionati sul fianco serranda. Complete di viti di fissaggio. Dimensioni da 20 a 30 dm² utili
E SOMMANO cad 1,00 155,36 155,36 39,12 25,180

96 Fornitura e posa in opera di serrande di regolazione in acciaio zincato tipo motorizzabile, complete di alette sagomate accoppiate a contrasto o parallele e comandate
57.6.QH2.01. da levismi posizionati sul fianco serranda. Complete di viti di fissaggio. Dimensioni da 30 a 40 dm² utili
F SOMMANO cad 1,00 175,89 175,89 43,46 24,710

97 Fornitura e posa in opera di silenziatori rettilinei rettangolari a settori, di lunghezza 500 mm con attenuazione di 20 dB a 1000 Hz, costruiti in lamiera zincata spessore
57.6.QX1.01. 1 mm con ... nto in lana di vetro, passaggio aria di 100 mm, compreso di supporti, bulloni e guarnizioni. Dimensioni (BxH) 900x900 mm
F SOMMANO cad 4,00 459,51 1´838,04 391,13 21,280

98 Fornitura e posa in opera di coppelle in fibra di lana di vetro con taglio longitudinale, spessori in ottemperanza all'allegato B del D.P.R. n. 412/93 coefficiente "1",
58.1.IM1.01. regolamento ... mplete di pezzi speciali per curve, tee, riduzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 15
A.id SOMMANO m 10,00 9,87 98,70 23,91 24,220

99 Fornitura e posa in opera di coppelle in fibra di lana di vetro con taglio longitudinale, spessori in ottemperanza all'allegato B del D.P.R. n. 412/93 coefficiente "1",
58.1.IM1.01. regolamento ... mplete di pezzi speciali per curve, tee, riduzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 20
B SOMMANO m 40,00 10,39 415,60 95,63 23,010

100 Fornitura e posa in opera di coppelle in fibra di lana di vetro con taglio longitudinale, spessori in ottemperanza all'allegato B del D.P.R. n. 412/93 coefficiente "1",
58.1.IM1.01. regolamento ... mplete di pezzi speciali per curve, tee, riduzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 20
B.id SOMMANO m 20,00 10,39 207,80 47,81 23,010

101 Fornitura e posa in opera di coppelle in fibra di lana di vetro con taglio longitudinale, spessori in ottemperanza all'allegato B del D.P.R. n. 412/93 coefficiente "1",
58.1.IM1.01. regolamento ... mplete di pezzi speciali per curve, tee, riduzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 32
D.id SOMMANO m 5,00 14,28 71,40 16,30 22,830

102 Fornitura e posa in opera di coppelle in fibra di lana di vetro con taglio longitudinale, spessori in ottemperanza all'allegato B del D.P.R. n. 412/93 coefficiente "1",
58.1.IM1.01. regolamento ... mplete di pezzi speciali per curve, tee, riduzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 40
E SOMMANO m 20,00 15,33 306,60 73,89 24,100

103 Fornitura e posa in opera di coppelle in fibra di lana di vetro con taglio longitudinale, spessori in ottemperanza all'allegato B del D.P.R. n. 412/93 coefficiente "1",
58.1.IM1.01. regolamento ... mplete di pezzi speciali per curve, tee, riduzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 40
E.id SOMMANO m 10,00 15,33 153,30 36,95 24,100

COMMITTENTE: Comune di Buttrio
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104 Fornitura e posa in opera di coppelle in fibra di lana di vetro con taglio longitudinale, spessori in ottemperanza all'allegato B del D.P.R. n. 412/93 coefficiente "1",
58.1.IM1.01. regolamento ... mplete di pezzi speciali per curve, tee, riduzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 50
F SOMMANO m 80,00 21,27 1´701,60 330,28 19,410

105 Fornitura e posa in opera di coppelle in fibra di lana di vetro con taglio longitudinale, spessori in ottemperanza all'allegato B del D.P.R. n. 412/93 coefficiente "1",
58.1.IM1.01. regolamento ... mplete di pezzi speciali per curve, tee, riduzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 50
F.id SOMMANO m 15,00 21,27 319,05 61,93 19,410

106 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni calde, con spessori in ottemperanza all'allegato B del D.P.R. 412/93, coefficiente
58.1.IN5.05. "0,5", regolamen ... peciali, nastratura ed incollaggio delle giunzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 15
A SOMMANO m 229,00 4,71 1´078,59 348,38 32,300

107 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni calde, con spessori in ottemperanza all'allegato B del D.P.R. 412/93, coefficiente
58.1.IN5.05. "0,5", regolamen ... peciali, nastratura ed incollaggio delle giunzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 20
B SOMMANO m 54,00 5,40 291,60 93,87 32,190

108 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni calde, con spessori in ottemperanza all'allegato B del D.P.R. 412/93, coefficiente
58.1.IN5.05. "0,5", regolamen ... peciali, nastratura ed incollaggio delle giunzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 20
Br SOMMANO m 170,00 5,40 918,00 295,50 32,190

109 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni calde, con spessori in ottemperanza all'allegato B del D.P.R. 412/93, coefficiente
58.1.IN5.05. "0,5", regolamen ... peciali, nastratura ed incollaggio delle giunzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 25
C SOMMANO m 18,00 6,96 125,28 43,02 34,340

110 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni calde, con spessori in ottemperanza all'allegato B del D.P.R. 412/93, coefficiente
58.1.IN5.05. "0,5", regolamen ... peciali, nastratura ed incollaggio delle giunzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 25
Cr SOMMANO m 100,00 6,96 696,00 239,01 34,340

111 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni calde, con spessori in ottemperanza all'allegato B del D.P.R. 412/93, coefficiente
58.1.IN5.05. "0,5", regolamen ... peciali, nastratura ed incollaggio delle giunzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 32
D SOMMANO m 24,00 7,72 185,28 57,36 30,960

112 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni calde, con spessori in ottemperanza all'allegato B del D.P.R. 412/93, coefficiente
58.1.IN5.05. "0,5", regolamen ... peciali, nastratura ed incollaggio delle giunzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 32
Dr SOMMANO m 16,00 7,72 123,52 38,24 30,960

113 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni calde, con spessori in ottemperanza all'allegato B del D.P.R. 412/93, coefficiente
58.1.IN5.05. "0,5", regolamen ... peciali, nastratura ed incollaggio delle giunzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 40
E SOMMANO m 41,00 8,50 348,50 106,92 30,680

114 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni calde, con spessori in ottemperanza all'allegato B del D.P.R. 412/93, coefficiente
58.1.IN5.05. "0,5", regolamen ... peciali, nastratura ed incollaggio delle giunzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 40
Er SOMMANO m 60,00 8,50 510,00 156,47 30,680

115 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni calde, con spessori in ottemperanza all'allegato B del D.P.R. 412/93, coefficiente

COMMITTENTE: Comune di Buttrio
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58.1.IN5.05. "0,5", regolamen ... peciali, nastratura ed incollaggio delle giunzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 50
F SOMMANO m 5,00 19,69 98,45 21,73 22,070

116 Fornitura e posa in opera di foglio di PVC come finitura al rivestimento coibente di tubazioni, spessore minimo di 0,3 mm, compreso curve, terminali, rivetti in
58.1.IN6.01 plastica, nastro autoadesivo. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88.

SOMMANO m² 54,00 16,74 903,96 551,51 61,010

117 Fornitura e posa in opera di naspi antincendio manuali di tipo orientabile, rispondenti alla Norma UNI-EN 671-1, completi di: cassetta di contenimento per
69.1.QX2.01. installazione a parete o  ... one di conformità sottoscritta dallo stesso, fissaggi e collegamento alla rete antincendio. Tubazione flessibile da 20 m
A SOMMANO cad 4,00 760,64 3´042,56 278,09 9,140

118 Fornitura e posa in opera di attacco autopompa VV.F. adatto al collegamento della rete antincendio con le autopompe dei VV.F., composto da tubo in acciaio UNI
69.1.QX3.01 8863 serie media diam ... opompa - Pressione massima 1,2 MPa - Rete idranti antincendio", compreso fissaggi e dispositivo di drenaggio automatico.

SOMMANO cad 1,00 426,76 426,76 130,38 30,550

119 Fornitura e posa in opera di estintori portatili a polvere polivalente, aventi costruzione, dispositivi di sicurezza, indicatori di pressione, supporti, contrassegni, colore,
69.2.QX1.01. omolo ... o di omologazione emesso da parte del Ministero dell'Interno. Capacità nominale 6 kg - Capacità di estinzione 34 A-233BC
A SOMMANO cad 8,00 124,44 995,52 260,73 26,190

120 Fornitura e posa in opera di vaso sospeso a cacciata, conforme a norme UNI 4542, 4543, UNI EN 38 e UNI EN 997, con scarico a parete completo di sostegno
74.1.QG7.20 metallico da incasso, sedil ... etto per tubazione di risciacquamento, rondelle, dadi per fissaggio a parete, borchie coprigiunto, materiali di consumo.

SOMMANO cad 14,00 411,05 5´754,70 456,35 7,930

121 Fornitura e posa in opera di cassetta di risciacquamento in plastica ad incasso, eventualmente installata nel modulo di sostegno del vaso, capacità 9 l, comprendente
74.1.QX1.01 rubinetto a ga ... amento con il vaso, placca di copertura con doppio tasto di comando, compreso prolunga per murature di maggior spessore.

SOMMANO cad 14,00 234,17 3´278,38 152,12 4,640

122 Fornitura e posa in opera di lavabo sospeso, conforme a norme UNI 4542, 4543, 8951 e UNI EN 32, in porcellana vetrificata (vitreous-china) colore bianco per
74.2.QG7.01. rubinetteria ad uno o t ... . Caratteristiche dimensionali come da indicazioni progettuali. Dimensioni 60x50 con tolleranze in meno o in più di 3 cm
A SOMMANO cad 12,00 210,76 2´529,12 260,75 10,310

123 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando per lavabo, cromato, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto, completo di asta di comando
74.2.QH6.01 scarico, piletta da 1"1/4, tappo di chiusura compreso di materiali di consumo.

SOMMANO cad 12,00 193,93 2´327,16 130,32 5,600

124 Fornitura e posa in opera di vaso a cacciata per disabili, conforme a norme UNI 4542, 4543, in porcellana vetrificata (vitreous-china) colore bianco per fissaggio a
74.3.QG7.01 pavimento, scar ... amento colore bianco, manicotto con guarnizione, viti di fissaggio a pavimento cromate, cemento bianco per allettamento.

SOMMANO cad 2,00 603,98 1´207,96 65,23 5,400

125 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china) colore bianco per disabili, di tipo reclinabile meccanicamente con manopole e staffe, con
74.3.QG7.21 appoggiagom ...  bocchello estraibile, rubinetti sottolavabo cromati con filtro da 1/2" uscita da 10 mm, mensole di sostegno e fissaggi.

SOMMANO cad 2,00 882,15 1´764,30 73,92 4,190

126 Fornitura e posa di maniglione di sostegno orizzontale in acciaio verniciato con polveri epossidiche, diametro esterno fino a 35 mm, colore bianco, completo in opera
74.3.QH2.01. di fissaggi. Lunghezza da 300 mm fino a 500 mm

COMMITTENTE: Comune di Buttrio
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B SOMMANO cad 2,00 82,26 164,52 21,73 13,210

127 Fornitura e posa di maniglione verticale con attacchi a muro in acciaio verniciato con polveri epossidiche, diametro esterno fino a 35 mm, colore bianco, completo in
74.3.QH2.10. opera di fissaggi. Lunghezza fino a 2 m
A SOMMANO cad 2,00 205,94 411,88 43,45 10,550

128 Fornitura e posa in opera di maniglione ribaltabile in acciaio verniciato con polveri epossidiche, colore bianco, completo di porta carta igienica e di fissaggi. Tipo per
74.3.QH2.20. fissaggio a parete
A SOMMANO cad 2,00 345,88 691,76 43,44 6,280

129 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione chiuso per impianti idricosanitari in lamiera di acciaio avente le seguenti caratteristiche:
Art.MEC.001 - membrana in gomma sintetica atossica ( ... e per il collegamento all'impianto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

 capacità 35 l.
SOMMANO cad. 1,00 80,72 80,72 18,70 23,164

130 Fornitura e posa in opera di bollitore ad accumulo in acciaio vetrificato, verticale, corredato da due scambiatori fissi a superficie maggiorata funzionanti
Art.MEC.002 rispettivamente uno per ... i riscaldamento e pannelli solari e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

capacita' 300 l.
SOMMANO cad 1,00 1´759,58 1´759,58 246,03 13,982

131 Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione con valvola monosede equilibrata in ottone OT58, adatto per una pressione di 16 bar e munito di organo per la
Art.MEC.003 regolazione della  ... sorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. attacchi diametro 1"1/4 filettati

SOMMANO cad. 1,00 212,36 212,36 42,73 20,123

132 Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione con valvola monosede equilibrata in ottone OT58, adatto per una pressione di 16 bar e munito di organo per la
Art.MEC.004 regolazione della  ... cessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. attacchi diametro 2" filettati

SOMMANO cad. 1,00 361,46 361,46 66,77 18,471

133 Fornitura e posa in opera di filtro autopulente automatico per acqua fredda sanitaria avente la caratteristica di far scattare un meccanismo di controlavaggio automatico
Art.MEC.005 nel caso d ... enti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Portata 15 mc/h diametro attacchi 2"
SOMMANO cad. 1,00 585,32 585,32 106,82 18,249

134 Fornitura e posa in opera di valvola miscelatrice a 3 vie del tipo a sede ed otturatore, con attacchi filettati, completa di raccordi; lo stelo dovrà avere una opportuna
Art.MEC.006 guarnizion ... nuti.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. attacchi DN 40

SOMMANO cad. 1,00 645,17 645,17 137,31 21,283

135 Posa in opera di contatore impianto idrico-sanitario fornito dalla locale Azienda erogatrice.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione
Art.MEC.007 degli attacchi flangiati o filettati e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro attacchi: 2"

SOMMANO cad. 2,00 108,64 217,28 53,41 24,581

136 Fornitura e posa in opera di pompa dosatrice a comando elettronico, predisposta per l'asservimento diretto ad un contatore ad impulsi e/o per la regolazione della
Art.MEC.008 portata tramite v ... compensato ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pompa dosatrice elettronica portata 3 l/h

SOMMANO cad. 1,00 397,28 397,28 82,01 20,643

COMMITTENTE: Comune di Buttrio
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137 Fornitura e posa in opera di contatore emettitore di impulsi a frequenza rapida per il comando volumetrico delle pompe dosatrici elettroniche, per ottenere un dosaggio
Art.MEC.009 proporzional ... ti elettrici ed idraulici ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. attacchi diametro 3/4".

SOMMANO cad. 4,00 145,61 582,44 141,13 24,231

138 Fornitura e posa in opera di serbatoio accumulo adatti per la miscelazione ed il contenimento degli additivi chimici e condizionanti.Dotati di coperchio, livello
Art.MEC.010 graduato e sagomat ... gni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Serbatoio accumulo additivi capacita' 100 litri

SOMMANO cad. 1,00 111,22 111,22 26,70 24,010

139 Fornitura di additivi chimici condizionanti antincrostanti, anticorrosione per impianti di riscaldamento ad acqua calda e per anelli chiusi di raffreddamento e
Art.MEC.011 condizionamento civi ... senti in caldaia, negli scambiatori e lungo le tubazioni. Additivo chimico per impianti di riscaldamento/condizionamento

SOMMANO kg 10,00 10,78 107,80 26,70 24,765

140 Fornitura e posa in opera di tubazioni in materiale plastico antirumore per la formazione delle colonne di scarico e dei collettori fino al primo pozzetto ed aventi le
Art.MEC.012 seguenti car ... nere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Tubazione complete di ogni pezzo speciale Diametro 50 mm
SOMMANO m 10,00 23,29 232,90 53,39 22,922

141 Fornitura e posa in opera di tubazioni in materiale plastico antirumore per la formazione delle colonne di scarico e dei collettori fino al primo pozzetto ed aventi le
Art.MEC.013 seguenti car ... onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Tubazione complete di ogni pezzo speciale Diametro 75 mm
SOMMANO m 10,00 28,92 289,20 66,80 23,097

142 Fornitura e posa in opera di tubazioni in materiale plastico antirumore per la formazione delle colonne di scarico e dei collettori fino al primo pozzetto ed aventi le
Art.MEC.014 seguenti car ... nere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Tubazione complete di ogni pezzo speciale Diametro 110 mm
SOMMANO m 20,00 36,99 739,80 186,97 25,274

143 Fornitura e posa in opera di attacchi acqua calda a fredda per cucine alberghiere e similari, completi divalvole a sfera per l'esclusione e collegamenti alla rete idrica e
Art.MEC.015 di scari ... temporanea delle tubazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2 attacchi diametro 3/4"

SOMMANO cad. 1,00 229,30 229,30 68,67 29,946

144 Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di allacciamento alle reti idrica e di scarico per lavatrici o lavastoviglie costituita da:
Art.MEC.016 - attacco alla rete idrica dell'acqua fredd ... ti idrica e di scarico e per la chiusura temporanea e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad. 1,00 158,09 158,09 41,01 25,942

145 Fornitura e posa in opera di modulo preallestito autoportante e regolabile in altezza, per impianti sanitari, da posizionare prima della realizzazione dei tavolati in cui
Art.MEC.017 verranno  ...  di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Modulo vaso sospeso/pavimento
SOMMANO cad. 14,00 101,22 1´417,08 299,11 21,107

146 Fornitura e posa in opera di modulo preallestito autoportante e regolabile in altezza, per impianti sanitari, da posizionare prima della realizzazione dei tavolati in cui
Art.MEC.018 verranno  ...  alla rete di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Modulo lavabo/lavello
SOMMANO cad. 15,00 62,84 942,60 200,36 21,256

COMMITTENTE: Comune di Buttrio
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147 Fornitura e posa in opera di cartello monofacciale per segnaletica di sicurezza (normative V.V.F., I.S.P.E.S.L., A.P.S.S., ecc.), conforme ai D.P.R. 459/96, D.Leg.
Art.MEC.019 493/96, D.P.R. 5 ... esi nel prezzo viti e tasselli di fissaggio e ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad. 12,00 8,20 98,40 25,66 26,080

148 Fornitura e posa in opera di attacchi contatore gas fornito dalla locale azienda erogatrice completi di valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 UNI 5705-65,
Art.MEC.020 del tipo rego ... rio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Attacchi diametro 1"1/2 con due valvole a sfera passaggio tot.

SOMMANO a corpo 1,00 85,73 85,73 26,70 31,149

149 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO Fornitura e posa in opera di stabilizzatore gas con filtro incorporato avente le seguenti caratteristiche:
Art.MEC.021 - corpo e coperchio in acciaio; ... lacciamenti e raccordi vari e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. attacchi diametro 1"1/2

SOMMANO cad 1,00 117,57 117,57 26,70 22,714

150 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione antivibrante per impianto gas, in conformità alle tabelle UNI cig
Art.MEC.022 8042 e al DM 28/02/1986 av ... d ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Giunto antivibrante diametro 1"1/2 filettato

SOMMANO cad 1,00 80,77 80,77 18,70 23,148

151 GIUNTO DIELETTRICO Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico per il raccordo di tubazioni di differente metallo, eliminando i rischi di corrosione dovuti a
Art.MEC.023 fenomeni elettroli ... eventuali controflange, bulloneria, guarnizioni e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 1"1/2

SOMMANO cad 1,00 46,33 46,33 9,61 20,748

152 Fornitura e posa in opera di gruppo termico a condensazione, modulante senza limite di minima temperatura dell'acqua di ritorno, con sistema di combustione
Art.MEC.024 ultraclean ed avente le  ...  regola d'arte.

Caldaia a condensazione a premiscelazione e modulante da 90 kW Marca HOVAL tipo UltraGas 100 o similare
SOMMANO cad. 1,00 7´604,20 7´604,20 770,49 10,132

153 Fornitura e posa in opera di pompa di calore aria/acqua costituita da:
Art.MEC.025 - mobile di copertura in lamiera di acciaio zincato verniciata a caldo con polveri poliuretaniche previo trat ... a prima messa in servizio.

Potenzialita' frigorifera 53 kW pompa di calore 61 kW marca AERMEC tipo ANL-H 290 o similare
SOMMANO cad 1,00 9´637,74 9´637,74 991,71 10,290

154 Fornitura e posa in opera di neutralizzatore della condensa omologato TUV, per neutralizzazione PH secondo DIN 4702, composto da recipiente in materiale plastico,
Art.MEC.026 pompa di scarico, ... o per dare il tutto perfettamente funzionante a regola d'arte.

Neutralizzatore condense acide per caldaie fino a 130 kW
SOMMANO cad. 1,00 434,70 434,70 108,72 25,009

155 Fornitura e posa in opera di serbatoio ad accumulo coibentato in acciaio zincato completo di:
Art.MEC.027 - isolamento in poliuretano espanso e copertura in PVC;

- boccaporto;
- termometro;
-  ... mento all'impianto idrico-sanitario e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Capacità 300 l

SOMMANO cad 1,00 856,64 856,64 164,02 19,147

156 Fornitura e posa in opera di camino a doppia parete costruito in acciaio inossidabile, per caldaie pressurizzate e/o atmosferiche, funzionanti a olio combustibile,
Art.MEC.028 gasolio o gas, c ... prezzo la fornitura e posa in opera del traliccio stesso.

COMMITTENTE: Comune di Buttrio
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Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 150 mm.
SOMMANO m 12,00 221,38 2´656,56 640,91 24,126

157 Fornitura e posa in opera di caricatore di liquidi protettivi per impianti di riscaldamento e decantatore ciclonico con serbatoio isolato termicamente e completo di
Art.MEC.029 rubinetti di sv ... 30UNI e ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Tipo TERMOCICLON - CILLICHEMIE o similare.
SOMMANO a corpo 1,00 151,12 151,12 26,70 17,671

158 Fornitura e posa in opera di tubo fumi a doppia parete costruito in acciaio inossidabile, per caldaie pressurizzate e/o atmosferiche, funzionanti a olio combustibile,
Art.MEC.030 gasolio o gas ... arazione di conformità ai sensi della Legge D.M. 37/2008.

Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 150 mm.
SOMMANO m 3,00 195,50 586,50 144,21 24,588

159 Fornitura e posa in opera di placca di ispezione laterale per la pulizia con portello a doppia tenuta d'aria, foro prelievo fumi e placca con termometro indicatore della
Art.MEC.031 temperatur ... er la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

placca per controllo e prelievo fumi con temometro
SOMMANO cad. 1,00 99,21 99,21 21,37 21,536

160 Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga a portata variabile, a rotore bagnato con canotto separatore, elettronica a velocità variabile con regolazione
Art.MEC.032 continua, tipo s ... re il lavoro finito a regola d'arte.

portata 0.60 mc/h; prevalenza 70 kPa, DN20
tipo Grundfos MAGNA 3 20-80 o similare.

SOMMANO cad. 2,00 712,84 1´425,68 276,55 19,398

161 Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga a portata variabile, a rotore bagnato con canotto separatore, elettronica a velocità variabile con regolazione
Art.MEC.033 continua, tipo s ... e il lavoro finito a regola d'arte.

portata 0.60 mc/h; prevalenza 70 kPa, DN20
tipo Grundfos MAGNA 3 50-150 o similare.

SOMMANO cad. 2,00 2´662,96 5´325,92 656,08 12,319

162 Fornitura e posa in opera di gruppo riempimento automatico costituito da:
Art.MEC.034 - corpo valvola, asta, otturatore e particolari interni in ottono OT58;- molla in acciaio;

- membrana e gu ... re ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. attacchi diametro 3/4"
SOMMANO cad. 2,00 140,53 281,06 64,09 22,801

163 Fornitura e posa in opera di separatore di microbolle d'aria, da installare in linea sulla tubazione dell'impianto, costituito da:
Art.MEC.035 - barilotto verticale completo di maglia speciale ...  ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

diametro attacchi: DN50
SOMMANO cad 1,00 559,01 559,01 108,72 19,448

164 Fornitura e posa in opera di termostato di sicurezza per impianti di riscaldamento a pavimento omologato, del tipo ad immersione con guaina, per il blocco della
Art.MEC.036 pompa con temperatu ... necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

termostato di sicurezza per impianto di riscaldamento a pavimento
SOMMANO cad. 1,00 46,27 46,27 10,68 23,079

COMMITTENTE: Comune di Buttrio
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165 Fornitura e posa in opera di targhette indicatrici poste sulle tubazioni degli impianti tecnologici per identificare i circuiti idraulici interessati, esse saranno posizionate
Art.MEC.037 sia  ... presa la scrittura tramite computer o simili delle indicazioni dei circuiti e la loro posa all'interno della targhetta.

SOMMANO cad. 10,00 12,42 124,20 40,09 32,281

166 Fornitura e posa in opera di cassetta portadocumenti, da installare in centrale termica, in lamiera verniciata, con sportello di chiusura dotato di chiave di sicurezza.
Art.MEC.038 Cassetta da ... llegamenti ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad. 1,00 70,37 70,37 13,36 18,983

167 Fornitura e posa in opera di punto di collegamento equipotenziale al conduttore di terra di masse metalliche per le quali le norme vigenti prevedono tale collegamento,
Art.MEC.039 completo di: ... r la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Punto equipotenziale, dal collettore, 2.5/4 mmq

SOMMANO cad. 16,00 20,34 325,44 85,43 26,252

168 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per il comando e controllo delle apparecchiature relative alla centrale termica.
Art.MEC.040 Il quadro dovrà essere in lamiera di acciaio con port ... er i collegamenti all'impianto elettrico e di terra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 2´897,81 2´897,81 442,45 15,268

169 Fornitura, posa in opera e collegamento di linee elettriche di potenza, comando, regolazione e supervisione, dal quadro di comando della centrale termica/sottostazione
Art.MEC.041 alle apparec ... istribuzione e in tubo tipo pesante per i raccordi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 2´898,08 2´898,08 553,06 19,084

170 Fornitura e posa in opera di sottostazione di regolazione digitale adatta ad effettuare la gestione ed il controllo di tutte le apparecchiature installate in centrale termica.
Art.MEC.042 Tale ... e.

sistema di supervisione in centrale con unità di controllo tipo SIEMENS modello PXC complete di moduli PTM o similare
SOMMANO a corpo 1,00 3´311,97 3´311,97 696,07 21,017

171 Realizzazione del carico impianto, messa in funzione, regolazione, taratura e collaudo dell'impianto di riscaldamento compreso:
Art.MEC.043 - lavaggio impianto con appositi prodotti sgrassanti ... mpensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 2´483,68 2´483,68 1´659,18 66,803

172 Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata ad otturatore (stelo, spillo), costituita da:
Art.MEC.044 - corpo in bronzo;

- otturatore, sede e stelo in acciaio inox;
- guarnizione di tenut ... l lavoro finito a regola d'arte.Valvola di regolazione ed intercettazione (ON-OFF). Valvola 3 vie PN 16 DN 15 kvs 4 mc/h

SOMMANO cad. 1,00 392,57 392,57 95,37 24,293

173 Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata ad otturatore (stelo, spillo), costituita da:
Art.MEC.045 - corpo in bronzo;

- otturatore, sede e stelo in acciaio inox;
- guarnizione di tenut ...  lavoro finito a regola d'arte.Valvola di regolazione ed intercettazione (ON-OFF). Valvola 3 vie PN 16 DN 32 kvs 16 mc/h

SOMMANO cad. 1,00 523,25 523,25 123,02 23,510

174 Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata ad otturatore (stelo, spillo), costituita da:
Art.MEC.046 - corpo in bronzo;

- otturatore, sede e stelo in acciaio inox;
- guarnizione di tenut ... lavoro finito a regola d'arte.Valvola di regolazione ed intercettazione (ON-OFF).

COMMITTENTE: Comune di Buttrio
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Valvola 3 vie PN 16 DN 40 kvs 25 mc/h
SOMMANO cad. 2,00 551,29 1´102,58 246,04 22,315

175 Fornitura e posa in opera di rubinetto a sfera in ottone, PN 16, costituito da:
Art.MEC.047 - corpo, manicotto, sfera, ghiera e portagomma in ottone cromato secondo UNI 5705;

- seggi e guarniz ... tro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 1/2" DN 15
SOMMANO cad. 4,00 20,19 80,76 21,35 26,441

176 Fornitura e posa in opera di rubinetto a sfera in ottone, PN 16, costituito da:
Art.MEC.048 - corpo, manicotto, sfera, ghiera e portagomma in ottone cromato secondo UNI5705;

- seggi e guarnizi ... tro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 3/4" DN 20
SOMMANO cad. 10,00 22,51 225,10 53,40 23,721

177 Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione in ottone, completo di materiale di fissaggio alla parete e costituito da:
Art.MEC.049 - valvole di mandata con regolazione micrometric ... i fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Collettori con 6 circuiti 1"x18
SOMMANO cad 1,00 492,14 492,14 108,72 22,090

178 Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione in ottone, completo di materiale di fissaggio alla parete e costituito da:
Art.MEC.050 - valvole di mandata con regolazione micrometric ... i fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Collettori con 7 circuiti 1"x18
SOMMANO cad 1,00 544,53 544,53 135,42 24,869

179 Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione in ottone, completo di materiale di fissaggio alla parete e costituito da:
Art.MEC.051 - valvole di mandata con regolazione micrometric ... i fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Collettori con 8 circuiti 1"x18
SOMMANO cad 2,00 602,75 1´205,50 270,84 22,467

180 Fornitura e posa in opera di stabilizzatore automatico di portata con cartuccia regolabile dall'esterno, costituito da:
Art.MEC.052 - corpo in ottone;

- molla in acciaio inox;
- cartuccia rego ... i ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
attacchi 3/4" campo di pressione 17-210 kPa

SOMMANO cad. 1,00 88,83 88,83 21,75 24,480

181 Fornitura e posa in opera di stabilizzatore automatico di portata con cartuccia regolabile dall'esterno, costituito da:
Art.MEC.053 - corpo in ottone;

- molla in acciaio inox;
- cartuccia rego ... o di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
attacchi 1" campo di pressione 17-400 kPa

SOMMANO cad. 3,00 104,09 312,27 77,53 24,827

182 Fornitura e posa in opera di valvola a comando elettrotermico avente le seguenti caratteristiche:
Art.MEC.054 - comando elettrotermico azionato da termostato ad espansione di cera direttamente ... laggi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

testina elettrotermica normalmente chiusa con micro

COMMITTENTE: Comune di Buttrio
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SOMMANO cad. 64,00 50,33 3´221,12 866,82 26,911

183 Fornitura e posa in opera di pannello sonda di temperatura da posizionare a parete in ogni singolo ambiente con microprocessore per la lettura periodica della sonda
Art.MEC.055 ambiente e sull ... egnalatore ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad. 15,00 67,74 1´016,10 245,91 24,202

184 Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con
Art.MEC.056 fibra d ... tto perfettamente funzionante a regola d'arte.

L'uta deve essere conforme alla nuova Direttiva Europea UE 1253 del 2014.
SOMMANO a corpo 1,00 19´530,57 19´530,57 1´640,20 8,398

185 Fornitura e posa in opera di isolazione dei canali dell'aria costituita da materassino isolante in lana minerale della densità minima di 60 kg/m3 con spessore a norma
Art.MEC.057 della Legge 1 ... necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. rivestimento fissato con retina esterna

SOMMANO m² 648,00 9,66 6´259,68 1´384,94 22,125

186 Fornitura e posa in opera di canali a sezione rettangolare in lamiera zincata e in lamiera verniciata, di colore a scelta della D.L., per i canali in vista aventi le seguenti
Art.MEC.058 carat ... ne di metro superiore ai tre metri, per tener conto dei maggiori oneri per i ponteggi ed il sollevamento dei materiali.

SOMMANO kg 7´030,00 5,75 40´422,50 7´462,62 18,462

187 Fornitura e posa in opera di condotti flessibili con comportamento al fuoco di classe 1, con guaina interna ed esterna in tessuto di fibra di vetro, con rete interna di
Art.MEC.059 fibra di ve ... comunque non riducano la sezione libera di passaggio, e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

DN 125 mm
SOMMANO m 9,00 14,47 130,23 28,84 22,145

188 Fornitura e posa in opera di condotti flessibili con comportamento al fuoco di classe 1, con guaina interna ed esterna in tessuto di fibra di vetro, con rete interna di
Art.MEC.060 fibra di ve ... comunque non riducano la sezione libera di passaggio, e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

DN 160 mm
SOMMANO m 56,00 16,14 903,84 179,21 19,828

189 Fornitura e posa in opera di condotti flessibili con comportamento al fuoco di classe 1, con guaina interna ed esterna in tessuto di fibra di vetro, con rete interna di
Art.MEC.061 fibra di ve ... comunque non riducano la sezione libera di passaggio, e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

DN 200 mm
SOMMANO m 4,00 20,61 82,44 17,10 20,746

190 Fornitura e posa in opera di diffusori multidirezionali quadrati costituiti da:
Art.MEC.062 - cornice ed alette in alluminio estruso;

- parte centrale amovibile per il fissaggio della cornice  ... altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Montaggio a controsoffitto.
dimensioni 225 x 225 mm

SOMMANO cad. 3,00 115,28 345,84 81,25 23,494

191 Fornitura e posa in opera di diffusori multidirezionali quadrati costituiti da:
Art.MEC.063 - cornice ed alette in alluminio estruso;

- parte centrale amovibile per il fissaggio della cornice  ... altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Montaggio a controsoffitto.
dimensioni 400 x 400 mm

SOMMANO cad. 8,00 203,25 1´626,00 324,96 19,985

COMMITTENTE: Comune di Buttrio
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192 Fornitura e posa in opera di griglia di presa/espulsione aria in alluminio estruso anodizzato, ad alette orizzontali profilate e fisse, inclinate a 45.con passo di 50 mm,
Art.MEC.064 completa  ...  tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Da 20 fino a 50 dmq.

SOMMANO dm² 72,00 5,65 406,80 96,47 23,714

193 Fornitura e posa in opera di griglie di transito da installarsi su porte o pareti, composte da due bocchette in alluminio estruso anodizzato, per il transito dell'aria da un
Art.MEC.065 ambien ... posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

dimensioni 400x100 mm, portata 320 m3/h velocita' 3 m/s.
SOMMANO cad. 7,00 53,12 371,84 74,74 20,100

194 Fornitura e posa in opera di collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria composto da: piastra captante in rame ad alta selettività, saldata ad ultrasuoni su
Art.MEC.066 fascio ... ento idraulici ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannello solare dimensione 2.33 mq

SOMMANO cad 2,00 725,44 1´450,88 270,84 18,667

195 VASO ESPANSIONE SOLARE Vaso espansione conforme alle normative 97/23/EG e pr EN 13831 per l'uso in impianti solari di tipo chiuso. Pressione in entrata
Art.MEC.067 2,5 bar; Temperatura max amm ... are. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. capacità lt.35

SOMMANO cad 1,00 240,17 240,17 53,41 22,237

196 Stazione solare a bassa portata proporzionata alla superficie dei pannelli solari. Completa di regolazione solare e di tutte le sonde necessarie per il controllo delle sue
Art.MEC.068 funzioni ... o è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. per collettore fino a 12 mq

SOMMANO cad 1,00 2´158,48 2´158,48 328,04 15,198

Parziale LAVORI A MISURA euro 265´745,35 55´938,36 21,050

T O T A L E   euro 265´745,35 55´938,36 21,050
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 OS3: IMPIANTI IDRICO-SANITARI, CUCINE, LAVANDERIE 53´650,60 11´365,57 21,184
  002 OS28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 212´094,75 44´572,79 21,016

Totale CATEGORIE euro 265´745,35 55´938,36 21,050
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