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PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Segue computo metrico estimativo dell’intervento redatto applicando alle quantità delle
lavorazioni i prezzi unitari desunti dal prezziario della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia rev. 2015.
Il computo analitico dei costi della sicurezza, come esposto in ES-SIC, è stato redatto
facendo riferimento ai prezzi contenuti in detto prezziario nonché nella specifica
pubblicazione del C.P.T. di Roma.
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LAVORI A MISURA
OPERE EDILI (SpCat 1)
Demolizioni e rimozioni (Cat 1)
Edificio nuovo (SbCat 1)
1 / 209
10.5.WK2.19.A

Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini.
Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e
conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della
rimozione del ceppo. Altezza fino a 12 m
rimozione arbusti lato nord
SOMMANO...

2 / 210
10.5.WK2.20.A

5 / 213
NP11

145,02

580,08

4,0000

56,62

226,48

16,13

96,78

101,69

508,45

35,00

245,00

6,0000
cad

6,0000

5,0000
ml

Asporto tubazioni e canalizzazioni in cemento amianto (ETERNIT)
Bonifica di tubazioni di scarico in cemento amianto (eternit) secondo i seguenti
magisteri:
- redazione del piano di lavoro
- trattamento incapsulante delle tubazioni in cemento amianto (eternit) mediante
applicazione a spruzzo di due mani di diverso colore di idoneo prodotto fissativo in
dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante ;
- rimozione delle tubazioni in cemento amianto loro confezionamento sopra bancali
e imballaggio con teli di polietilene, ad opera di personale specializzato;
- trasferimento dei bancali al suolo in area di cantiere concordata;
- visita ispettiva di fine lavori per constatare, alla presenza degli ispettori dell’A.S.S.
n°1, eventuali residui presenti;
- carico e trasporto alle discariche autorizzate allo smaltimento dello specifico
materiale, compreso onere di smaltimento,
- decontaminazione finale degli ambienti confinati e rimozione dei confinamenti,
compresa la nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su tutte le superfici;
la pulizia con aspiratori muniti di filtri; la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata;
lo smontaggio dei teli di polietilene.
rimozione di tubazione canna fumaria e comignolo
SOMMANO...

6 / 215
25.2.BE3.01.B

cad

Esecuzione di rimozione di rivestimento termico di tubazioni di qualsiasi diametro
ed apparecchiature in genere (pannellature h=m 1,00) in presenza di amianto,
eseguito all'interno di struttura di confinamento, previo imbibimento delle superfici
da rimuovere con appretto specifico; compreso la redazione del piano di lavoro da
presentare all'A.S.S. competente per territorio, trasporto a discarica all'interno di
big-bags con camicia in PVC ed indennità di discarica. Escluso l'onere per il
confinamento, per il sistema estrazione e filtrazione dell'aria, per i dispositivi di
protezione e per gli esami di classificazione del materiale da rimuovere e di
monitoraggio ambiente sia in sede preventiva che all'atto della restituzione degli
ambienti bonificati. Spessore fino a 150 mm (n. 2 strati)
rimozione rivestimento di tubazioni
SOMMANO...

4,0000

4,0000

Esecuzione di potatura su arbusti e cespugli isolati, di qualsiasi diametro ed
essenza, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo
meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del
materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. Altezza oltre 1,5 m
degli arbusti lato sud
SOMMANO...

4 / 212
10.3.BM2.01.A

cad

Esecuzione di estirpazione o frantumazione di ceppaia con mezzo meccanico,
raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento.
Diametro del colletto fino a 30 cm
deglio arbusti lato nord
SOMMANO...

3 / 211
10.5.WK2.02.C

4,0000

5,0000

7,00
ml

7,00

Demolizione eseguita a mano di murature in pietrame di qualsiasi natura, di mattoni
pieni o mista, eseguita a qualsiasi altezza a settori o in breccia su manufatti di
A RIPORTARE
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RIPORTO

1´656,79

qualsiasi forma e spessore, eseguita con punta di ferro e mazzuolo o con l'ausilio di
idonei mezzi meccanici, con ogni cautela, compresi e compensati gli oneri per il
calo a terra delle macerie, le necessarie opere provvisionali a protezione delle
strutture superstiti o adiacenti, accatastamento e pulizia del materiale giudicato
recuperabile, che rimarrà di proprietà del Committente, trasporto fino alla piazzola
di accumulo entro l'area di cantiere, carico e allontanamento delle macerie di risulta
non recuperabile a pubblica discarica, l'indennità di discarica, ponti di servizio. In
breccia
in corrispondenza delle murature da salvagardare poste in aderenza al fabbricato
da demolire *(par.ug.=4*(0,50*0,50*6,00))
SOMMANO...

7 / 218
NP 01

TOTALE

6,0000
m³

6,0000

252,55

1´515,30

1´000,00

1´000,00

Compenso a corpo per la rimozione la collocazione temporanea in altra posizione
idonea e il riposizionamento di casetta in legno preesistente dim. 2.50x2.50
1,00
SOMMANO... a corpo

1,00

Parziale Demolizioni e rimozioni (Cat 1) euro

4´172,09

A RIPORTARE

4´172,09
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RIPORTO

TOTALE
4´172,09

Tramezzature e contropareti (Cat 5)
8 / 235
22.2.FG2.01.D

Fornitura e posa in opera di mattoni forati in laterizio per formazione di pareti
divisorie, contropareti, rivestimento canne fumarie, chiusure vani, impianti e
tamponamenti, compreso ponteggi, regoli, formazione di piattabande e architravi,
riseghe, malta, tagli e sfridi. Mattoni forati s = 8 cm posti in opera con malta di calce
idraulica
parapetto scale piano primo *(par.ug.=(1,31+1,31+2,34)*1,20)
SOMMANO...

9 / 236
22.3.RR2.02.B

Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso
a formazione di pareti divisorie di qualsiasi altezza poste in opera su telai metallici,
compreso lastre, telai metallici con montanti a C e guide a pavimento e soffitto ad
U, viti e tasselli di fissaggio, bande armate (paraspigoli), formazione dei giunti e fori
per passaggio impianti, protezione delle guide a pavimento con cartone catramato
o foglio in polietilene, stuccatura e rasatura dei giunti, nastro microforato, stucco,
formazione di spallette, spigoli, riseghe, tagli, sfridi e ponteggi. Sovrapprezzo per
uso di doppia lastra
in analogia rivestimento con lastre tipo KNAUF GBK da 12.5mm
pareti con struttura da 75 mm
Piano terra:
deposito lavanderia-deposito *(par.ug.=2,73*2,60)
deposito-cantina-ingresso-tamp. scale *(par.ug.=(5,60+3,70+2,40+1,60)*2,60)
Piano primo:
camera- cabina armadio *(par.ug.=3,20*4,30)
atrio-camera 1 *(par.ug.=(1,70+0,60+3,05)*4,30)
atrio-camera 2 *(par.ug.=4,70*4,30)
pareti con struttura da 100mm
Piano Primo
soggiorno-camere *(par.ug.=6,93*3,30+(6,93*1,65)/2)
soggiorno-cucina *(par.ug.=1,40*2,92)

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Martignacco_113_223 - ES - CME 01 - 00

5,9500

40,56

241,33

44,45

4´385,44

46,86

1´531,38

7,1000
34,5800
13,7600
23,0100
20,2100
m²

Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso
a formazione di pareti divisorie di qualsiasi altezza poste in opera su telai metallici,
compreso lastre, telai metallici con montanti a C e guide a pavimento e soffitto ad
U, viti e tasselli di fissaggio, bande armate (paraspigoli), formazione dei giunti e fori
per passaggio impianti, protezione delle guide a pavimento con cartone catramato
o foglio in polietilene, stuccatura e rasatura dei giunti, nastro microforato, stucco,
formazione di spallette, spigoli, riseghe, tagli, sfridi e ponteggi. Spessore delle
lastre 12,5 mm,dim.telaio 100 mm
in analogia parete tipo KNAUF W112 con struttura da 100mm e rivestimento con
lastre GBK da 12.5mm
Piano Primo
soggiorno-camere *(par.ug.=6,93*3,30+(6,93*1,65)/2)
soggiorno-cucina *(par.ug.=1,40*2,92)
SOMMANO...

11 / 238
22.3.RR2.02.D

m²

Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso
a formazione di pareti divisorie di qualsiasi altezza poste in opera su telai metallici,
compreso lastre, telai metallici con montanti a C e guide a pavimento e soffitto ad
U, viti e tasselli di fissaggio, bande armate (paraspigoli), formazione dei giunti e fori
per passaggio impianti, protezione delle guide a pavimento con cartone catramato
o foglio in polietilene, stuccatura e rasatura dei giunti, nastro microforato, stucco,
formazione di spallette, spigoli, riseghe, tagli, sfridi e ponteggi. Spessore delle
lastre 12,5 mm,dim.telaio 75 mm
in analogia parete tipo KNAUF W112 con struttura da 75mm e rivestimento con
lastre GBK da 12.5mm
Piano terra:
deposito lavanderia-deposito *(par.ug.=2,73*2,60)
deposito-cantina-ingresso-tamp. scale *(par.ug.=(5,60+3,70+2,40+1,60)*2,60)
Piano primo:
camera- cabina armadio *(par.ug.=3,20*4,30)
atrio-camera 1 *(par.ug.=(1,70+0,60+3,05)*4,30)
atrio-camera 2 *(par.ug.=4,70*4,30)
SOMMANO...

10 / 237
22.3.RR2.02.C

5,9500

98,6600

28,5900
4,0900
m²

32,6800

7,1000
34,5800
13,7600
23,0100
20,2100

28,5900
4,0900

131,3400

10´330,24
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SOMMANO...

12 / 241
22.3.RJ1.01.A

13 / 242
22.3.RJ1.01.C

14 / 244
22.3.RJ1.01.D

m²

10´330,24
12,82

1´683,78

63,97

5´347,25

2,90

242,41

5,79

765,84

18,5200
22,8700
m²

83,5900

16,8000
9,5900
6,6600
9,1500
18,5200
22,8700
m²

Esecuzione di tramezzi interni mediante fornitura e posa in opera di pannelli in lana
di legno mineralizzata con magnesite con superficie prefinita con impasto
legnomagnesiaco composti da due lastre, posti in opera su telai metallici di
sostegno dello spessore di 50 mm, compreso profili metallici zincati, tasselli di
fissaggio, filo metallico, rete metallica in corrispondenza dei giunti, tagli, sfridi,
rasatura in corrispondenza dei giunti, fori, spallette, ponteggi e regoli. Sovrapprezzo
per strutture da 100 mm
in analogia per struttura controparete da 100mm tipo KNAUF
Piano terra:
deposito lavanderia-bagno *(par.ug.=(6,50+1,80)*2,50)
autorimessa *(par.ug.=4,25*2,50)
bagno-centrale termica *(par.ug.=(0,33+0,35+3,21+3,90+3,52)*2,50)
Piano primo:
bagno 1 *(par.ug.=2,43*3,30+3,06*2,60)
bagno 2 *(par.ug.=3,12*3,50)
cucina *(par.ug.=(3,19+3,88+3,54+0,35+2,31)*3,30+2*(3,88*1,20)/2-(1,37*1,00)2)
SOMMANO...

131,3400

TOTALE

16,8000
9,5900
6,6600
9,1500

Esecuzione di tramezzi interni mediante fornitura e posa in opera di pannelli in lana
di legno mineralizzata con magnesite con superficie prefinita con impasto
legnomagnesiaco composti da due lastre, posti in opera su telai metallici di
sostegno dello spessore di 50 mm, compreso profili metallici zincati, tasselli di
fissaggio, filo metallico, rete metallica in corrispondenza dei giunti, tagli, sfridi,
rasatura in corrispondenza dei giunti, fori, spallette, ponteggi e regoli. Sovrapprezzo
per strutture da 75 mm
in analogia parete tipo KNAUF ad elevata resistenza all' umidità con struttura da
75mm e rivestimento con lastre AQUAPANEL INDOOR da 12.5mm
Piano terra:
deposito lavanderia-bagno *(par.ug.=(2,74+3,72)*2,60)
lavanderia-deposito *(par.ug.=3,69*2,60)
lavanderia-bagno *(par.ug.=2,56*2,60)
bagno-centrale termica *(par.ug.=3,52*2,60)
Piano primo:
bagno 1 *(par.ug.=3,05*(3,30+4,75)/2+2,40*2,60)
bagno 2 *(par.ug.=2,13*(4,50+3,40)/2+(2,60+0,95+2,01)*2,60)
SOMMANO...

unitario
131,3400

Esecuzione di tramezzi interni mediante fornitura e posa in opera di pannelli in lana
di legno mineralizzata con magnesite con superficie prefinita con impasto
legnomagnesiaco composti da due lastre, posti in opera su telai metallici di
sostegno dello spessore di 50 mm, compreso profili metallici zincati, tasselli di
fissaggio, filo metallico, rete metallica in corrispondenza dei giunti, tagli, sfridi,
rasatura in corrispondenza dei giunti, fori, spallette, ponteggi e regoli. Spessore
delle lastre 25 mm
in analogia parete tipo KNAUF ad elevata resistenza all' umidità con struttura da
50mm e rivestimento con lastre AQUAPANEL INDOOR da 12.5mm
Piano terra:
deposito lavanderia-bagno *(par.ug.=(2,74+3,72)*2,60)
lavanderia-deposito *(par.ug.=3,69*2,60)
lavanderia-bagno *(par.ug.=2,56*2,60)
bagno-centrale termica *(par.ug.=3,52*2,60)
Piano primo:
bagno 1 *(par.ug.=3,05*(3,30+4,75)/2+2,40*2,60)
bagno 2 *(par.ug.=2,13*(4,50+3,40)/2+(2,60+0,95+2,01)*2,60)
SOMMANO...

IMPORTI
Quantità

83,5900

20,7500
10,6300
28,2800
15,9800
10,9200
45,7100
m²

132,2700

Parziale Tramezzature e contropareti (Cat 5) euro

14´197,43

A RIPORTARE

18´369,52
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TOTALE
18´369,52

Intonaci e rasature (Cat 6)
15 / 245
42.1.PQ3.01.A

Esecuzione di intonaco interno a tre strati dei quali il primo costituito da sprizzatura
(rinzaffo), i successivi come da descrizione, dello spessore non inferiore a 1,5 cm
applicato a mano su superfici orizzontali, verticali o inclinate, sia piane che curve, in
locali di qualsiasi dimensione, compreso formazione di spigoli, spallette, paraspigoli
in lamiera di acciaio zincata, fasce, teli di protezione, rete porta intonaco in
corrispondenza dei giunti, formazione e disfacimento del piano di lavoro, pulizia,
trasporto in discarica dei materiali di risulta, l'indennità di discarica. Drizzatura (2º
strato) in malta bastarda e stabilitura (3º strato) in malta fine di grassello di calce e
sabbie selezionate
su solaio piano terra e sottoscala *(par.ug.=6,00*6,80+4,25*7,20+6,58*7,20+3,50*
3,90)
parapetto scale piano primo *(par.ug.=(1,33+1,33+2,34+0,10)*1,20+(1,30+1,33+
2,45)*1,45)
SOMMANO...

132,4300
13,4900
m²

145,9200

25,58

3´732,63

Parziale Intonaci e rasature (Cat 6) euro

3´732,63

A RIPORTARE

22´102,15
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RIPORTO

TOTALE
22´102,15

Isolamenti (Cat 7)
16 / 250
46.2.KM1.03.B

Esecuzione di isolamento termico a parete mediante fornitura e posa in opera di
pannelli in lana di roccia con densità pari a 75-100 kg/m³, Classe 0 rivestita su una
faccia con carta kraft, compreso, tagli, sfridi, fissaggi, sovrapposizioni. Densità 75
kg/m³ spessore 5 cm
in analogia isolante tipo KNAUF ISOROCCIA 70 da 50mm
all' interno delle pareti divisorie
come da voce 22.3.RR2.02.B
come da voce 22.3.RR2.02.C
come da voce 22.3.RJ1.01.A
al di sopra dei controsoffitti
come da voce 35.2.SR2.02.A
SOMMANO...

98,6600
32,6800
83,5900
28,0800
m²

243,0100

8,03

1´951,37

Parziale Isolamenti (Cat 7) euro

1´951,37

A RIPORTARE

24´053,52
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unitario

RIPORTO

TOTALE
24´053,52

Controsoffitti (Cat 11)
17 / 273
35.2.SR2.02.A

Fornitura e posa in opera su orditura metallica doppia sovrapposta, di lastre in
gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm avvitate all'orditura metallica con viti
autoperforanti fosfatate, a formazione di controsoffitti in locali di qualsiasi tipo e
dimensione, sia interni che esterni, posizionato fino a 3,50 m di altezza, compreso
orditura metallica in acciaio zincato con profili a C posti ad interasse di 50 cm,
profilo perimetrale ad U, pendinature con cordino zincato, sigillatura dei giunti con
garzatura, tagli, sfridi, formazione di fori, rasatura, stuccature perimetrali, ponteggi.
Con lastre dello spessore di 12,5 mm
piano primo:
bagno 1 *(par.ug.=2,23*3,06)
bagno 2 *(par.ug.=3,12*2,01)
cabina armadio *(par.ug.=2,53*2,01)
atrio *(par.ug.=4,20*1,20+2,70*1,80)
SOMMANO...

18 / 274
22.3.RR2.04.F

6,8200
6,2700
5,0900
9,9000
m²

Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate in cartongesso a formazione di
contropareti poste in opera su orditura metallica in acciaio zincato compreso lastre,
orditura metallica, viti, tasselli, paraspigoli, fori, stuccature, rasature con gesso,
tagli, sfridi e ponteggi ed ogni altra lavorazione per dare la superficie atta a ricevere
la tinteggiatura. Sovrapprezzo per uso di lastra idrorepellente
piano primo:
bagno 1 *(par.ug.=2,23*3,06)
bagno 2 *(par.ug.=3,12*2,01)
cabina armadio *(par.ug.=2,53*2,01)
atrio *(par.ug.=4,20*1,20+2,70*1,80)
SOMMANO...

28,0800

41,33

1´160,55

1,45

40,72

6,8200
6,2700
5,0900
9,9000
m²

28,0800

Parziale Controsoffitti (Cat 11) euro

1´201,27

A RIPORTARE

25´254,79

COMMITTENTE: Comune di Martignacco_113_223 - ES - CME 01 - 00
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IMPORTI
Quantità
unitario

RIPORTO

TOTALE
25´254,79

Pavimenti e Rivestimenti (Cat 12)
19 / 275
43.1.EQ4.01.B

Esecuzione di sottofondo per la formazione del piano di posa per pavimenti in
piastrelle di ceramica gres, klinker, marmo, ecc., eseguito con impasto di sabbia e
cemento tipo CEM I 32,5, con superficie superiore perfettamente piana, compresa
pulizia del piano di posa. Fino a 6 cm
pavimento piano terra, copertura impianto radiante e piano di posa piastrelle *
(par.ug.=(5,99*6,78+4,25*7,18+6,56*7,18+3,66*3,90))
pavimento piano primo, copertura impianto radiante e piano di posa piastrelle *
(par.ug.=(6,55*6,78+10,78*7,19+3,66*3,90)-(3,60*1,20+1,30*1,20))
SOMMANO...

20 / 276
41.5.SE0.01.B

130,3100
m²

Fornitura e posa in opera di soglie in lastra di pietra o marmo naturale spessore 4
cm, larghezza oltre 20 cm, con piano ribassato passante per battuta scuretti,
levigata nella parte vista, con listello di battuta a tenuta d'acqua (per serramento)
dimensioni 10x15 mm oltre il piano, compreso gocciolatoio, letto di posa in malta di
cemento, sigillature, materiali di consumo. In pietra piasentina
su porte ingresso da esterno *(par.ug.=3*1,00*0,40)
su ingresso autorimessa *(par.ug.=3,00*0,40)
SOMMANO...

21 / 277
41.6.SE0.01.B

132,5000

m²

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Martignacco_113_223 - ES - CME 01 - 00

3´718,76

2,4000

316,34

759,22

277,85

2´256,14

45,00

9´742,50

3,3500
4,7700
m²

22 / 278
Esecuzione di pavimenti mediante fornitura e posa in opera di piastrelle di prima
NP43.2.SG5.01.B scelta commerciale in gres fine porcellanato di qualsiasi spessore e dimensione,
posato a cassero con collante su sottofondo di sabbia e cemento, compresi,
collante, tagli, sfridi, incassi a muro, giunti a grandi riquadri, stuccatura delle fughe,
la pulizia con segatura a posa ultimata, l'assistenza muraria.
-In gres porcellanato rettificate tipo SICHENIA mod. NATURE alternato dim.
20x120 e 15x120 colore Tabacco per interni,
rettificate tipo SICHENIA mod. NATURE ESTERNI dim. 20x120 colore Tabacco
per autorimessa. Le connessure verranno stuccate con stucco tipo ultracolor
MAPEI cementizio o stucco Fugalite ECO A+ B Keracoll epossidico in tinta con il
colore della piastrella da fugare, la posa averrà con crocetta da 2 mm
piano terra:
deposito lavanderia
deposito
bagno
autorimessa
ingresso
cantina
deposito
lavanderia
bagno
C.T.
piano primo:
camera 1
bagno 1
camera 2
cabina armadio
bagno 2
camera 3
soggiorno
cucina
SOMMANO...

14,15

1,2000
1,2000

Fornitura e posa in opera di davanzali di finestre in lastre di pietra naturale
spessore fino a 4/5 cm, larghezza oltre 20 cm, con piano ribassato passante, costa
quadra e gocciolatoio, levigati e lucidati nelle parti viste, con listello di tenuta acqua
in pietra delle dimensioni, oltre il piano, di 10x15 mm, compreso letto di posa in
malta di cemento, sigillature, assistenze murarie, materiali di consumo, ponteggi. In
pietra piasentina
davanzali esterni finestre al piano terra: SEPT 03-05-06-07-08-09-10-11 *
(par.ug.=(6*1,00+2*0,90)*0,43)
davanzali esterni finestre al piano primo: SE1P 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11
*(par.ug.=(10*1,00+1*1,10)*0,43)
SOMMANO...

262,8100

8,1200

15,7500
12,9900
6,4800
27,1600
11,9100
7,6800
7,4100
9,3100
5,3600
6,9900
12,1400
6,8100
11,0700
5,0800
6,0100
14,2900
37,1500
12,9100
m²

216,5000

41´731,41

SERTECO Srl
Via Tricesimo 103/A - 33100 Udine (UD)
Num.Ord.
TARIFFA
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RIPORTO

41´731,41

23 / 279
Fornitura e posa in opera di rivestimento interno di pareti eseguito mediante
NP42.2.RG4.01.A applicazione con colla adesiva di piastrelle in ceramica di prima scelta
commerciale, di qualsiasi forma e dimensione ed a qualsiasi altezza, compreso
tagli, sfridi, sigillatura delle fughe con apposito sigillante idrorepellente, pezzi
speciali, paraspigoli in PVC, pulizia della superficie piastrellata, trasporto in
discarica del materiale di risulta, ponteggi.
- Rivestimento in piastrelle bicottura in pasta bianca tipo CORONA mod. WORK,
dim. 20x80, col. WHITE MATT. Le connessure verranno stuccate con stucco tipo
ultracolor MAPEI cementizio o stucco Fugalite ECO A+ B Keracoll epossidico in
tinta con il colore della piastrella da fugare, la posa averrà con crocetta da 2 mm
piano primo:
bagno 1 *(par.ug.=2*(2,23+3,06)*2,50-(0,90*2,20+0,65*1,05))
bagno 2 *(par.ug.=(2*(3,12+1,92)+0,83+0,12+0,95)*2,50-(0,90*2,20))
cucina *(par.ug.=(0,93+3,68+0,80)*1,50)
SOMMANO...

23,7900
27,9700
8,1200
m²

24 / 280
Fornitura e posa in opera di rivestimento interno di pareti eseguito mediante
NPB42.2.RG4.01. applicazione con colla adesiva di piastrelle in ceramica di prima scelta
A
commerciale, di qualsiasi forma e dimensione ed a qualsiasi altezza, compreso
tagli, sfridi, sigillatura delle fughe con apposito sigillante idrorepellente, pezzi
speciali, paraspigoli in PVC, pulizia della superficie piastrellata, trasporto in
discarica del materiale di risulta, ponteggi. in ceramiche(terraglie)
piano terra:
deposito *(par.ug.=1,50*2,20)
bagno 1 *(par.ug.=(3,59+1,80+1,00)*2,20)
lavanderia *(par.ug.=(2,00+1,20)*2,20)
bagno 2 *(par.ug.=(3,52+1,55+1,00)*2,20)
SOMMANO...

25 / 281
43.9.RI1.01.D

26 / 282
44.1.RE1.01.F

27 / 283
44.1.RE1.02.F

mq

56,00

3´353,28

37,75

35,00

1´321,25

10,54

2´035,27

221,30

683,82

11,9100
9,7700
18,7400
11,2000
10,6200
10,5200
14,4800
9,8200
14,5600
13,3400
8,1400
14,4000
13,2000
24,3400
8,0600
m

Fornitura e posa in opera di alzate di gradini in marmo o pietra a spigoli vivi, testa a
muro piano levigato, coste refilate, scuretto ad incisione superiormente sulla faccia,
altezza oltre 12 cm, spessore 2 cm, compreso letto di posa in malta di cemento,
tagli, stuccatura. In pietra piasentina
(par.ug.=17*1,20*0,14+1*1,70*0,14)
SOMMANO...

59,8800

3,30
14,06
7,04
13,35

Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa a pavimento per ambienti di
qualunque tipo e dimensione, in legno duro massiccio lavorato e verniciato, della
sezione di 80x10 mm posato in opera con viti o chiodini, compreso pezzi speciali
d'angolo, materiali di consumo, attrezzatura, tagli, sfridi. In legno iroko
piano terra:
deposito lavanderia *(par.ug.=5,74+3*0,30+2,80+1,28+0,51+0,20+0,28+0,20)
deposito *(par.ug.=0,12+0,85+0,20+0,28+0,20+0,51+1,28+2,13+0,13+0,13+0,32+
3,62)
autorimessa *(par.ug.=2*(3,95+6,92)-3,00)
ingresso *(par.ug.=0,12+0,83+4,00+0,12+1,30+0,25+0,25+0,75+0,17+1,01+1,01+
0,60+0,67+0,12)
cantina *(par.ug.=2*(3,69+2,09)-0,94)
deposito *(par.ug.=2*(2,04+3,69)-0,94)
lavanderia *(par.ug.=2,10+0,13+1,00+0,17+0,13+0,45+6,30+2,00+1,20+1,00)
C.T. *(par.ug.=2*(3,39+1,99)-0,94)
piano primo:
camera 1 *(par.ug.=2*(4,70+3,05)-0,94)
camera 2 *(par.ug.=2*(4,70+2,44)-0,94)
cabina armadio *(par.ug.=2*(2,01+2,53)-0,94)
camera 3 *(par.ug.=2*(4,38+3,29)-0,94)
atrio *(par.ug.=2*(7,15+1,80)-5*0,94)
soggiorno *(par.ug.=2*(6,31+6,93)-(0,94+1,20))
cucina *(par.ug.=2,26+2,31+0,35+0,20+0,20+2,74)
SOMMANO...

TOTALE

193,1000

3,0900
m²

3,0900

Fornitura e posa in opera di pedate di gradino e pianerottoli in lastre di marmo o
pietra a spigoli vivi o arrotondati, con piano levigato, testa a muro, costa e testa
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Martignacco_113_223 - ES - CME 01 - 00

49´125,03
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49´125,03

vista levigata, larghezza oltre 25 cm, spessore 3 cm, compreso letto di posa in
malta di cemento, stuccatura, tagli. In pietra piasentina
(par.ug.=16*1,20*0,33+2*(1,20*1,20)/2)
SOMMANO...

28 / 284
34.9.HI3.01.C

7,7800
m²

Fornitura e posa in opera di corrimano per rampe scale realizzato in legno
massiccio sagomato o tondo, come da disegni e della essenza specificata,
compreso fissaggi sul parapetto o sulla muratura con ferramenta in ottone o acciaio
inox, verniciatura semi lucida, curvature per giroscala e raccordi, tagli, sfridi, pezzi
speciali, assistenze murarie e ponteggi. In legno noce Tanganica
su parapetto scale *(par.ug.=1,33+1,33+2,34)
SOMMANO...

TOTALE

7,7800

275,89

2´146,42

46,96

234,80

5,0000
m

5,0000

Parziale Pavimenti e Rivestimenti (Cat 12) euro

26´251,46

A RIPORTARE

51´506,25

COMMITTENTE: Comune di Martignacco_113_223 - ES - CME 01 - 00
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Via Tricesimo 103/A - 33100 Udine (UD)
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Quantità
unitario

RIPORTO

TOTALE
51´506,25

Serramenti interni (Cat 14)
29 / 292
NP18

PORTE INTERNE. Fornitura e posa di porte lisce in LAMINATO ABET BIANCO,
bordo, cassa e coprifilo laccato bianco, (serie MR dorica modello 1).
Complete di GUARNIZIONE perimetrale, tamburate dello spessore di mm. 43,
ferramenta del tipo ANUBA,
serratura patent, coprifili 70x10, maniglia hoppe new york titanio F9.
In opera complete di verniciatura, controtelai in abete ma esclusa la posa dei
suddetti.
Art. P11 Stipite R10 colore omega (bianco)
dim. apertura 80x210 cm
al piano terra
al piano primo
SOMMANO... cadauno

6,00
8,00
14,00

518,00

7´252,00

Parziale Serramenti interni (Cat 14) euro

7´252,00

A RIPORTARE

58´758,25

COMMITTENTE: Comune di Martignacco_113_223 - ES - CME 01 - 00

SERTECO Srl
Via Tricesimo 103/A - 33100 Udine (UD)
Num.Ord.
TARIFFA
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unitario

RIPORTO

TOTALE
58´758,25

Pitture (Cat 15)
30 / 253
NP 08

Cornici e decori colorati come su facciate edificio esistente riprodotti su
rivestimento a cappotto
per modonatura pietra squadrata su angoli *(par.ug.=7*6,00)
per contorno perimetrali porte e finestre al PT *(par.ug.=(2,10+0,90+2,10)+2*(1,10+
0,90)+3*2*(0,90+1,35)+2*2*(0,80+0,90))
per cornici perimetrali finestre al 1P *(par.ug.=10,50+3,00+3,20+7,30+20,50+12*
0,90+8*0,60+2*(1,00+0,80))
SOMMANO...

31 / 293
42.3.VV6.04.A

42,00
29,40
63,70
ml

Fornitura e posa in opera di idropittura traspirante antimuffa applicata a più riprese
a rullo o pennello su intonaci interni di qualsiasi tipo a base resine acriliche, cariche
selezionate, additivi antimuffa, pigmenti colorati, compreso formazione e
disfacimento dei piani di lavoro interni, teli in polietilene, nastrature protettive,
materiali di consumo. A due strati
intonaci
pareti *(par.ug.=2*(98,66+32,68+83,59))
contropareti *(par.ug.=277,87+132,27)
controsoffitti
a dedurre rivestimenti piastrelle

COMMITTENTE: Comune di Martignacco_113_223 - ES - CME 01 - 00

135,10

40,00

5´404,00

5,83

5´342,44

145,9200
429,8600
410,1400
28,0800
-97,6300

Sommano positivi...
Sommano negativi...

m²
m²

1´014,0000
-97,6300

SOMMANO...

m²

916,3700

Parziale Pitture (Cat 15) euro

10´746,44

A RIPORTARE

69´504,69

SERTECO Srl
Via Tricesimo 103/A - 33100 Udine (UD)
Num.Ord.
TARIFFA
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unità
di
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI
Quantità
unitario

RIPORTO

TOTALE
69´504,69

Fognature (Cat 16)
32 / 294
11.7.CP1.01.A

Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0,5 m³, ad esclusione
della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche in
presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità, per la formazione di
fondazioni di opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e
manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto al piano di sbancamento,
compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico, l'aggottamento
delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la formazione
di pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo
materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento e in rilevato, perfettamente
sagomato e compattato. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il
rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto
idoneo dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
canalizzazioni acque meteoriche, diam. 125-160 mm *(par.ug.=(19,00+8,00+3,00+
4,50+10,00+8,00)*0,40*0,80)
canalizzazioni acque nere e acquedotto, diam. 125-160 mm *(par.ug.=(3,00+8,00+
7,00)*0,80*0,80)
canalizzazioni Telecom, diam. 125-160 mm *(par.ug.=10,00*0,40*0,60)
SOMMANO...

33 / 295
50.1.IN6.02.A

m³

30,7200

13,60

417,79

25,42

1´537,91

28,22

282,20

42,5000
18,0000
m

Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non
plastificato conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi non a
pressione posti interrati sia entro la struttura dell'edificio sia all'esterno dell'edificio
(codice UD), aventi rigidità nominale pari a SN 4 kN/m² e SDR 41, colore marrone
arancio (RAL 8023) o grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere e guarnizione di
tenuta elastomerica a labbro conforme alla norma UNI 681/1, compreso raccordi,
pezzi speciali (gomiti, curve), innesti ai pozzetti o camere di ispezione,
posizionamento e assemblaggio della condotta secondo UNI ENV 1401-3,
lubrificante, sigillature, formazione di pendenze, carico, trasporto, scarico,
sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del letto di posa in sabbione
naturale vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio, pulizia della condotta,
prova di tenuta con la sola esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro, calottature in
calcestruzzo. Diametro nominale 160 mm
canalizzazioni acque meteoriche
SOMMANO...

35 / 297
50.1.IN6.02.C

11,5200
2,4000

Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non
plastificato conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi non a
pressione posti interrati sia entro la struttura dell'edificio sia all'esterno dell'edificio
(codice UD), aventi rigidità nominale pari a SN 4 kN/m² e SDR 41, colore marrone
arancio (RAL 8023) o grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere e guarnizione di
tenuta elastomerica a labbro conforme alla norma UNI 681/1, compreso raccordi,
pezzi speciali (gomiti, curve), innesti ai pozzetti o camere di ispezione,
posizionamento e assemblaggio della condotta secondo UNI ENV 1401-3,
lubrificante, sigillature, formazione di pendenze, carico, trasporto, scarico,
sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del letto di posa in sabbione
naturale vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio, pulizia della condotta,
prova di tenuta con la sola esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro, calottature in
calcestruzzo. Diametro nominale 125 mm
canalizzazioni acque meteoriche *(par.ug.=(19,00+8,00+3,00+4,50+8,00))
canalizzazioni acque nere *(par.ug.=(3,00+8,00+7,00))
SOMMANO...

34 / 296
50.1.IN6.02.B

16,8000

60,5000

10,0000
m

10,0000

Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non
plastificato conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi non a
pressione posti interrati sia entro la struttura dell'edificio sia all'esterno dell'edificio
(codice UD), aventi rigidità nominale pari a SN 4 kN/m² e SDR 41, colore marrone
arancio (RAL 8023) o grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere e guarnizione di
tenuta elastomerica a labbro conforme alla norma UNI 681/1, compreso raccordi,
pezzi speciali (gomiti, curve), innesti ai pozzetti o camere di ispezione,
posizionamento e assemblaggio della condotta secondo UNI ENV 1401-3,
lubrificante, sigillature, formazione di pendenze, carico, trasporto, scarico,
sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del letto di posa in sabbione
naturale vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio, pulizia della condotta,
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Martignacco_113_223 - ES - CME 01 - 00
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71´742,59

prova di tenuta con la sola esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro, calottature in
calcestruzzo. Diametro nominale 200 mm
canalizzazioni acque nere
SOMMANO...

36 / 298
11.8.CP1.04

37 / 299
50.3.GQ4.01.B

40 / 302
50.5.GH2.01.A

36,18

72,36

29,12

281,30

61,25

306,25

68,86

413,16

41,23

247,38

2,1600
1,2000
m³

9,6600

5,0000
cad

5,0000

3,0000
2,0000
1,0000
cad

Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
Rck 25 vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi
compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, compreso sigillatura dei
giunti con malta di cemento, tagli con flex, sfridi. Dimensioni interne 40x40x20 cm
di raccolta e collegamento a pozzo perdente acque meteoriche
di raccolta e collegamento alla fognatura acque nere
per acquedotto
SOMMANO...

2,0000

6,3000

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per
raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi
compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, disposti per la formazione
di sifone, collocati su sottofondo di calcestruzzo Rck 20, compreso scavo,
ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di
spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a
tenuta stagna delle parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto
delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte. Dimensioni
interne 40x40x40 cm
di raccolta e collegamento a pozzo perdente acque meteoriche
di raccolta e collegamento alla fognatura acque nere
per acquedotto
SOMMANO...

39 / 301
50.3.GQ4.02.C

m

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per
raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi
compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, disposti per la formazione
di sifone, collocati su sottofondo di calcestruzzo Rck 20, compreso scavo,
ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di
spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a
tenuta stagna delle parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto
delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte. Dimensioni
interne 30x30x30 cm
base pluviali
SOMMANO...

38 / 300
50.3.GQ4.01.C

2,0000

Rinterro dello scavo per l'esecuzione del letto di posa, dei rinfianchi e del
ricoprimento a protezione di tubazioni per impianti in genere mediante fornitura e
posa in opera di sabbione di cava compreso lo stendimento, il costipamento e la
formazione dell'eventuale pendenza necessaria.
canalizzazioni acque meteoriche, diam. 125-160 mm *(par.ug.=(19,00+8,00+3,00+
4,50+10,00+8,00)*0,30*0,40)
canalizzazioni acque nere e acquedotto, diam. 125-160 mm *(par.ug.=(3,00+8,00+
7,00)*0,30*0,40)
canalizzazioni Telecom, diam. 125-160 mm *(par.ug.=10,00*0,30*0,40)
SOMMANO...

TOTALE

6,0000

3,0000
2,0000
1,0000
cad

6,0000

Fornitura e posa in opera di chiusini in lamiera di acciaio striata zincata a caldo,
completi di telaio in acciaio zincato, traversi di irrigidimento, fori per il sollevamento,
compreso ancoraggio del telaio al pozzetto con malta di cemento, sistemazione a
quota finita rispetto alla pavimentazione, materiali di consumo. Fornito in opera
conformemente alla norma UNI EN 124 (dispositivi di coronamentoe chiusura dei
pozzetti stradali, principi di costruzione, prove e marcatura) sia per la classe di
appartenenza del chiusino che dovrà rispondere alle caratteristiche di resistenza
prescritte in base ai luoghi di utilizzazione, che per le marcature stampate sulla
superficie del medesimo che dovranno riportare: - la classe di appartenenza del
chiusino indicante il carico di rottura (B125 - C250 - D400, ecc.); - il marchio della
ditta produttrice; - eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo (fognatura illuminazione - energia - dati ecc.). Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e
A RIPORTARE
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73´063,04

compensata la messa in opera a perfetta regola d'arte secondo le quote indicate
nel progetto previa preparazione del piano di appoggio con anelli prefabbricati in
calcestruzzo e boiacca di cemento. Classe B125 - Dimensione della luce libera
30x30 cm
per pozzetti base pluviali
SOMMANO...

41 / 303
50.5.GH1.01.B

42 / 304
50.6.GQ4.01.A

5,0000
cad

Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa a grafite
sferoidale, prodotti secondo le norme UNI 4544 in stabilimento munito di certificato
ISO9001, di forma quadrata o circolare, completi di telaio. Forniti in opera
conformemente alla norma UNI EN 124 (dispositivi di coronamento e chiusura dei
pozzetti stradali, principi di costruzione, prove e marcatura) sia per la classe di
appartenenza del chiusino, che dovrà rispondere alle caratteristiche di resistenza
prescritte in base ai luoghi di utilizzo, che per le marcature stampate sulla superficie
del medesimo, che dovranno riportare: - la classe di appartenenza del chiusino
indicante il carico di rottura (B125 - C250 - D400, ecc.); - il marchio della ditta
produttrice; - eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo (fognatura illuminazione - energia - dati, ecc.) Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e
compensata la messa in opera a perfetta regola d'arte secondo le quote indicate
nel progetto previa preparazione del piano di appoggio con anelli prefabbricati in
calcestruzzo e boiacca di cemento. Classe C 250
su pozzetti di raccolta e collegamento a pozzo perdente acque meteoriche *
(par.ug.=3,00*30,00)
su pozzetti di raccolta e collegamento alla fognatura acque nere e vasca
condensa grassi *(par.ug.=5,00*30,00)
su pozzetti per acquedotto *(par.ug.=1,00*30,00)
SOMMANO...

TOTALE

5,0000

52,06

260,30

2,46

664,20

878,71

878,71

1´019,66

1´019,66

90,0000
150,0000
30,0000
kg

270,0000

Fornitura e posa in opera di vasca Imhoff prefabbricata in calcestruzzo vibrato
leggermente armato, avente Classe Rck 30, costituita da elementi anulari,
completa di coperchio con chiusini di ispezione in cls, di setti e divisori interni
costituenti i comparti di sedimentazione, flottazione dei grassi, digestione e
deposito fanghi, compreso sistemazione del fondo dello scavo, assemblaggio degli
elementi, stuccature e sigillature dei giunti a tenuta stagna, realizzazione del
sottofondo in calcestruzzo, raccordi delle tubazioni in entrata ed uscita, trasporto,
carico, scarico, scavo e reinterro. Volume di sedimentazione 300 l - Volume di
digestione 920 l altezza totale 250 cm e diametro 90 cm
1,0000
SOMMANO...

43 / 305
50.7.GQ4.01.A

cad

1,0000

Fornitura e posa in opera di pozzo perdente prefabbricato in calcestruzzo vibrato
leggermente armato, avente Classe Rck 30, costituito da elementi anulari forati,
completo di coperchio con chiusino di ispezione in cls, compreso assemblaggio
degli elementi, realizzazione dei raccordi delle tubazioni, trasporto, carico, scarico,
scavo, reinterro con ghiaione pari ad almeno 100 cm sul fondo e 50 cm ai lati.
Diametro 150 cm, profondità 200 cm
1,0000
SOMMANO...

cad

1,0000

Parziale Fognature (Cat 16) euro

6´381,22

A RIPORTARE

75´885,91
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TOTALE
75´885,91

Opere esterne (Cat 17)
44 / 306
Esecuzione di muratura in elevazione, con le caratteristiche di resistenza indicate in
NP_21.1.FG2.03. progetto, con fornitura e posa in opera di blocchi semipieni portanti di laterizio
B
(modulari), con foratura inferiore al 45 % (UNI EN 771), per spessore minimo di 25
cm, compreso malta tra le fughe (UNI EN 998-2), ponteggi, regoli, piattabande,
architravi, spallette, fori, smussi, riseghe, lesene, tagli a misura, sfridi. Blocco
semipieno portante in opera con malta bastarda, comprensivo di layar di
saparazione strutturale tra muratura ed elemento portante verticale (pilastri),
realizzato con pannello di polistirene o similare dello spessore di mm 20.
rifacimento muretto recinzione posto a confine tettoia posto auto *(par.ug.=(3,30+
5,00)*0,85*0,30)
SOMMANO...

45 / 307
41.1.PQ3.01.A

48 / 310
40.3.EQ4.01.B

m²

m

667,80

16,4300

21,18

347,99

2,1200

29,81

63,20

36,43

705,65

39,10

1´251,98

19,3700
m

Esecuzione di marciapiedi ed accessi carrai mediante fornitura e posa in opera di
calcestruzzo armato con rete elettrosaldata di spessore minimo di 15 cm,
sistemazione del fondo ben livellato e compattato, tagli, sfridi, casseri di
contenimento, vibratura meccanica, formazione di giunti con ferro tondo in acciaio,
formazione di rampe, pendenze, lisciatura della superficie con spolvero superficiale
al quarzo, trattamento antisdrucciolo mediante rigatura con scopa di saggina,
smussi, listelli, raccordi, trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con la sola
esclusione della rete elettrosaldata compensata a parte. Con finitura superiore
antisdrucciolo
marciapiede sul lato nord *(par.ug.=(5,35*0,85+1,20*1,35+5,76*0,85+3,28*0,85+
2,65*1,35))
pavimentazione posto auto *(par.ug.=4,42*3,30)
SOMMANO...

315,00

2,1200

Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls vibrocompresso,
costituite da elementi diritti o curvi con o senza bocca di lupo, delle dimensioni non
inferiori a 12x25 cm, compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
massetto di fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o in
pendenza perfettamente allineati e raccordati, sigillatura e stuccatura dei giunti con
malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia
con acqua e segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto.
Elementi lisci diritti o curvi
cordonata contenimento marciapiede *(par.ug.=2,79+1,42+0,50+1,50+0,50+5,76+
2,70+2,70+1,50)
SOMMANO...

2,1200

16,4300

Esecuzione di recinzione con rete romboidale o quadra, filo diam. 2 mm in acciaio
zincato e plasticato, paletti a T della sezione di 35 mm, interasse non superiore a
180 cm in opera inghisati su muretti e fori già predisposti, compreso fili tenditori di
acciaio zincato e plasticato diam. 3,3 mm, elementi di controvento, fornitura dei
materiali, scavo e getto, montaggio. Altezza 100 cm
rifacimento rete recinzione posto a confine tettoia posto auto *(par.ug.=(3,30+5,00)*
0,85*0,30)
SOMMANO...

47 / 309
40.1.GQ4.01.A

m³

Esecuzione di intonaco civile per esterni applicato a mano su superfici verticali,
orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, dato a tre strati di cui il primo tramite
prima sprizzatura aggrappante ed i successivi come da descrizione, in opera
compreso formazione di spigoli, spallette, fasce, paraspigoli in acciaio inox, rete
porta intonaco, ponteggi, la protezione di superfici non interessate, materiale di
consumo, pulizia, trasporto a discarica del materiale di risulta. Drizzatura in malta
bastarda spessore minimo 20 mm
per muretto recinzione *(par.ug.=(3,30+5,00)*(0,85+0,28+0,85))
SOMMANO...

46 / 308
30.1.JH2.01.A

2,1200

19,3700

17,4300
14,5900
m²

32,0200

49 / 311
Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi
NP20.3.DH2.01.B armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti
elettrosaldate o tralicci, qualificato e controllato in stabilimento, compresi tagli a
A RIPORTARE
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78´922,53

misura, gli sfridi, la sagomatura come da disegni di progetto, assemblaggio delle
barre, legature, eventuali saldature, compreso sollevamento e posa in opera in
qualsiasi posizione e quota, compresi opportuni distanziatori. FORNITURA E
POSA DI RETE ELETTROSALDATA TIPO B.450.C (ex FEB44K)
per marciapiede, rete elettrosaldata diam 6 mm maglia 20x20 cm sovrapposizione
reti di n°2 maglie, pari a 30% della superfice *(par.ug.=(5,35*0,85+1,20*1,35+
5,76*0,85+3,28*0,85+2,65*1,35)*1,30*2,293)
SOMMANO...

50 / 312
34.1.HH2.01.A

51 / 313
10.5.WK2.16.A

51,9500
kg

Fornitura e posa in opera di ringhiere e parapetti di scale e ballatoi, eseguiti a
semplice disegno, con profilati metallici ad U, T, L, O, compreso corrimano,
materiali di consumo, sfridi, trasporto, carico, scarico, ancoraggi, assistenze
murarie, ponti di servizio. In acciaio con due mani di fondo date a spruzzo
in analogia per l' esecuzione di dissuasore e protezione nel locale autorimessa, con
tubo diam. 88.9x5 *(par.ug.=1,20*10,30+(0,0445*0,0445*3,14*0,005*7850))
SOMMANO...

51,9500

1,20

62,34

8,85

111,51

9,11

72,88

12,6000
kg

Esecuzione di messa a dimora di siepe compreso lo scavo meccanico, il rinterro, il
carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 l di
ammendante organico per m di siepe, bagnatura all'impianto con 30 l di acqua per
m di siepe, esclusa la fornitura delle piante. Sesto d'impianto: n. 2 piante al metro
siepe divisoria sul lato nord
SOMMANO...

TOTALE

12,6000

8,0000
m

8,0000

Parziale Opere esterne (Cat 17) euro
Parziale OPERE EDILI (SpCat 1) euro

3´283,35
79´169,26

Parziale LAVORI A MISURA euro

79´169,26

A RIPORTARE

79´169,26
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TOTALE
79´169,26

LAVORI A CORPO
OPERE EDILI (SpCat 1)
Demolizioni e rimozioni (Cat 1)
Edificio nuovo (SbCat 1)
52 / 214
47.3.BG2.01.B

Esecuzione della demolizione del manto di copertura ad elementi sovrapposti di
qualsiasi tipo (coppi, tegole marsigliesi, tegole in cemento, lastre o lamiere, ecc.) e
di tutte quelle opere al di sopra dell'estradosso dell'ultimo solaio, quali lucernari,
abbaini, grondaie, mantovane, converse, scossaline, compreso, trasporto del
materiale di risulta alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica,
l'accatastamento del materiale recuperabile entro l'area di cantiere, teli di
protezione con la sola esclusione dei camini. Compreso il recupero del manto di
copertura
di coppi e tavelline con coeff. 1.5, parte alta *(par.ug.=1,5*(2*18,80*5,60-8,00*
1,20+3,70*3,80))
di coppi e tavelline con coeff. 1.5, falda parte bassa *(par.ug.=1,5*(3,70*3,80))
SOMMANO...

322,5300
21,0900
m²

53 / 216
Demolizione di fabbricati interi o porzioni di fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene
CN.01.010.0010a compensata a metro cubo vuoto per pieno per la effettiva consistenza, computata
moltiplicando l'area di base per l'altezza misurata dalla quota inferiore di inizio della
demolizione fino all'estradosso della gronda, intendendosi compresa e compensata
la demolizione dei volumi tecnici e delle falde del tetto; eventuali cubature di
arretramenti a cielo libero verranno dedotte da quella totale. Gli sporti dal filo del
fabbricato, quali balconi o gronde, non verranno computati. Non è compresa la
demolizione delle parti interrate e delle fondazioni, essendo escluse dal volume
come sopra computato. Nel caso in cui sia richiesta anche la demolizione delle
parti interrate e fondazioni, l'altezza di calcolo della volumetria dovrà essere
computata a partire dall'estradosso della soletta a quota più bassa e le fondazioni
saranno considerate quali sporti e quindi già ricomprese e compensate nel prezzo.
Oltre agli oneri generali della demolizione il prezzo comprende e compensa anche i
tagli delle strutture collegate con edifici adiacenti o con parti di edificio che non
vengono demolite e la eventuale demolizione per fasi successive. Non è ammessa
la valutazione della demolizione totale utilizzando gli articoli di listino relativi alle
demolizioni parziali e rimozioni.
a) Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo residenziale,
con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il
carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: con struttura in muratura, solai in
legno, in ferro e tavelloni o misti in laterizio e c.a.
Prezzo desunto da elenco prezzi del Prezziario della Provincia di Monza-Brianza
Fabbricato Principale *(par.ug.=(18,00*8,00+4,70*3,70)*(5,60+1,00))
C.T. *(par.ug.=(1,50*2,50)*(2,40+0,50))
Tettoia *(par.ug.=(3,30*5,70)*((2,40+1,90)/2+0,50))
SOMMANO...

54 / 217
40.3.BQ4.01.A

55 / 219
NP 02

17,19

5´906,83

11,04

12´429,94

13,39

105,78

600,00

600,00

300,00

300,00

1´065,17
10,88
49,85
m³

Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e di accessi carrai di
qualsiasi tipo e natura, in calcestruzzo semplice o armato, porfido, elementi
autobloccanti, lastre di pietra, ecc., compreso, demolizione del sottofondo in cls,
cernita ed accatastamento del materiale da recuperare, trasporto del materiale di
risulta alle pubbliche discariche, indennità di discarica. In cls leggermente armato
sul lato nord *(par.ug.=7,20*1,00+0,70*1,00)
SOMMANO...

343,6200

1´125,90

7,9000
m²

7,9000

Trasporto a discarica compreso gli oneri dei materiali in fibra di vetro lana di roccia
accatastati in cantiere
1,00
SOMMANO...

56 / 220
NP 05

corpo

1,00

Compenso per la rimozione accatastamento trasporto ed oneri discarica degli
impianti elettrici
1,00
SOMMANO... a corpo
A RIPORTARE
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57 / 221
NP 06

TOTALE
98´511,81

Compenso per la rimozione accatastamento trasporto ed oneri discarica degli
impianti meccanici (idrico-termico-sanitario)
1,00
SOMMANO... a corpo

1,00

1´000,00

1´000,00

Parziale Demolizioni e rimozioni (Cat 1) euro

20´342,55

A RIPORTARE

99´511,81
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TOTALE
99´511,81

Scavi e movimenti materie (Cat 2)
58 / 222
11.7.CP1.01.A

Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0,5 m³, ad esclusione
della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche in
presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità, per la formazione di
fondazioni di opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e
manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto al piano di sbancamento,
compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico, l'aggottamento
delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la formazione
di pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo
materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento e in rilevato, perfettamente
sagomato e compattato. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il
rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto
idoneo dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
per piano di posa pavimento aerato e cordoli sino a quota -0.81 *(par.ug.=(18,20*
8,10-6,70*0,60+3,70*4,80)*0,81)
per fondazioni continue asse A (sez. 1-1), sino a quota -1.21
*(par.ug.=22,00*0,85*0,40)
per fondazioni continue asse B (sez. 4-4), sino a quota -1.21 *(par.ug.=18,30*1,00*
0,40)
per fondazioni continue asse C (sez. 1-1), sino a quota -1.21 *(par.ug.=11,60*0,85*
0,40)
per fondazioni continue asse C1 (sez. 3-3), sino a quota -1.21 *(par.ug.=7,60*0,90*
0,40)
per fondazioni continue asse 2-5 (sez. 5-5), sino a quota -1.21 *(par.ug.=(2,40+
2,90+2,40+3,60)*0,85*0,40)
per fondazioni continue asse 3-4-6-6/7 (sez. 2-2), sino a quota -1.21 *
(par.ug.=(2,40+2,90+2,40+3,60+2,40+3,00)*0,85*0,40)
per fondazioni continue assi 1-6-7-6/7 (sez. 1-1), sino a quota -1.21 *
(par.ug.=(2,40+2,90+3,60+3,50+3,60)*0,85*0,40)
per fondazioni continue scala (sez. 6-6), sino a quota -1.21 *(par.ug.=2,40*0,70*
0,40)
per fondazioni continue tettoia (sez. 7-7), sino a quota -0.60 *(par.ug.=(2,85+4,75+
2,85)*0,70*0,60)
SOMMANO...

59 / 223
11.8.CP1.12

130,5400
7,4800
7,3200
3,9400
2,7400
3,8400
5,6800
5,4400
0,6700
4,3900
m³

Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere presso centro
autorizzato al trattamento e recupero rifiuti, compreso ogni onere amministrativo
per la gestione, trasporto entro la distanza di 15 km, conferimento all'impianto di
trattamento (rifiuto da conferire ad impianti autorizzati al trattamento secondo la
norma vigente D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 30/87 e s.m.i.).
dei materiali di risulta scavi
SOMMANO...

172,0400

13,60

2´339,74

10,71

1´713,60

160,0000
m³

160,0000

Parziale Scavi e movimenti materie (Cat 2) euro

4´053,34

A RIPORTARE

103´565,15
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TOTALE
103´565,15

Opere in c.a. (Cat 3)
60 / 224
13.1.EQ4.01

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo non armato per magrone di fondazione
e calottatura tubazioni confezionato con 150 kg di cemento CEM I 32,5 per m³ di
impasto, inerti con dimensione massima di 30 mm, in opera a qualunque altezza e
profondità, compresi eventuali casseri di contenimento, stesa e lisciatura.
per fondazioni continue asse A (sez. 1-1) *(par.ug.=22,00*0,85*0,10)
per fondazioni continue asse B (sez. 4-4) *(par.ug.=18,30*1,00*0,10)
per fondazioni continue asse C (sez. 1-1) *(par.ug.=11,60*0,85*0,10)
per fondazioni continue asse C1 (sez. 3-3) *(par.ug.=7,60*0,90*0,10)
per fondazioni continue asse 2-5 (sez. 5-5)
*(par.ug.=(2,40+2,90+2,40+3,60)*0,85*0,10)
per fondazioni continue asse 3-4-6-6/7 (sez. 2-2) *(par.ug.=(2,40+2,90+2,40+3,60+
2,40+3,00)*0,85*0,10)
per fondazioni continue assi 1-6-7-6/7 (sez. 1-1) *(par.ug.=(2,40+2,90+3,60+3,50+
3,60)*0,85*0,10)
per fondazioni continue scala (sez. 6-6) *(par.ug.=2,40*0,70*0,10)
per fondazioni continue tettoia (sez. 7-7) *(par.ug.=(2,85+4,75+2,85)*0,70*0,10)
per piano di posa pavimento aerato, interno fondazioni continue *(par.ug.=((2,48+
2,47+3,85+1,73+2,26)*2,40+(2,48+2,47)*2,90+(3,85+3,25+2,26)*3,60+(1,15+
1,70)3,00)*0,10)

SOMMANO...

61 / 225
13.1.GN6.02.H

1,8700
1,8300
0,9900
0,6800

0,9600
1,4200
1,3600
0,1700
0,7300

8,7300
m³

Esecuzione di vespaio aerato, mediante il posizionamento su un piano già
predisposto di elementi modulari in materiale plastico a forma di cupola o igloo,
aventi quattro punti di appoggio e nervature di irrigidimento, getto di
completamento superiore e tra le nervature con calcestruzzo Rck 25, fornitura e
posa di tubi in PVC di sfiato lungo i perimetri. Le chiusure laterali saranno eseguite
mediante la posa di pezzi speciali che impediscano l'ingresso del calcestruzzo nel
vespaio, evitando getti di compensazione e garantendo la continuità
dell'intercapedine. In opera compreso il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore
a stadia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte
con esclusione del ferro d'armatura e della formazione del piano d'appoggio. H 45
cm + soletta 5 cm
per pavimento aerato *(par.ug.=(5,99*6,76+4,25*7,18+6,56*7,18+3,40*1,55+3,40*
2,10))
SOMMANO...

121,21

2´271,48

49,65

6´480,32

248,20

9´846,09

130,5200
m²

62 / 226
Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI
NP16.5.EQ4.01.B 206, UNI 11104) per strutture di fondazione quali travi rovesce, plinti, cordoli di
collegamento fondazioni, ecc. confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti
di adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe di
esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale
aggiunta di additivi, in opera a qualunque altezza e profondità, compreso
casseratura, armo e disarmo, fori o lesene per passaggio impianti, uso di pompa a
4 stadi su betoniera, uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione del ferro
d'armatura compensato a parte. C28/35 Rck35-XC2-S4
per fondazioni continue asse A (sez. 1-1) *(par.ug.=21,80*(0,65*0,40+0,25*0,50))
per fondazioni continue asse B (sez. 4-4) *(par.ug.=18,10*0,80*0,40)
per fondazioni continue asse C (sez. 1-1) *(par.ug.=11,40*(0,65*0,40+0,25*0,50))
per fondazioni continue asse C1 (sez. 3-3) *(par.ug.=7,40*(0,70*0,40+0,25*0,50))
per fondazioni continue asse 2-5 (sez. 5-5) *(par.ug.=(2,40+2,90+2,40+3,60)*
(0,65*0,40))
per fondazioni continue asse 3-4-6-6/7 (sez. 2-2) *(par.ug.=(2,40+2,90+2,40+3,60+
2,40+3,00)*(0,65*0,40+0,25*0,50))
per fondazioni continue assi 1-6-7-6/7 (sez. 1-1) *(par.ug.=(2,40+2,90+3,60+3,50+
3,60)*(0,65*0,40+0,25*0,50))
per fondazioni continue scala (sez. 6-6) *(par.ug.=2,40*(0,50*0,40))
per fondazioni continue tettoia (sez. 7-7) *(par.ug.=(2,85+4,75+2,85)*(0,50*0,40))
SOMMANO...

18,7400

130,5200

8,3900
5,7900
4,3900
3,0000
2,9400
6,4300
6,1600
0,4800
2,0900
m³

39,6700

63 / 227
Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita,
NP20.1.EQ4.01.B per travi, pilastri, setti ecc., confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di
adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe di esposizione
e classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di
additivi e ogni onere, comprese casserature di contenimento di qualsiasi forma e in
A RIPORTARE
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122´163,04

qualsiasi posizione e quota, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo, uso
del vibratore meccanico, uso delle pompa, disarmante, fori o lesene per passaggio
impianti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a
parte. C28/35 Rck35-XC2-S4
Pilastri
P1 _ assi (C1-1,C-6,B/C-6,A-7,B/C-7) *(par.ug.=(0,25*0,50+0,25*0,25)*(6,43+6,35+
7,87+6,37+6,35))
P2 _ assi (A-3,A-4,A-6,C-4) *(par.ug.=(0,50*0,25+0,25*0,25)*(4*6,35))
P3 _ assi (A-2,A-5,C1-2,C-5,B1-1) *(par.ug.=(0,25*0,40)*(4*5,96+7,62))
P4 _ assi (B-3,B-4) *(par.ug.=(0,25*0,40)*(2*7,82))
P5 _ assi (B-2,B-5) *(par.ug.=(0,25*0,40)*3,09)
P6 _ asse (C1-3) *(par.ug.=(0,78*0,25+0,42*0,25)*6,43)
P7 _ asse (A-1) *(par.ug.=(0,72*0,25+0,25*0,25)*6,35)
P8 _ assi (B-6,tettoia) *(par.ug.=(0,25*0,25)*(2,88+2*2,20))
Travi
T2 _ asse B in spessore solaio *(par.ug.=(0,25*0,60)*(2,88+2,87+4,25+3,65+2,66))
T7 _ asse 2 in spessore solaio *(par.ug.=(0,50*0,25)*(3,48+2,68))
T8 _ asse 3 in spessore solaio *(par.ug.=(0,50*0,25)*(3,48+2,43))
T9 _ asse 4 in spessore solaio *(par.ug.=(0,50*0,25)*(3,65+2,43))
T10 _ asse 5 in spessore solaio *(par.ug.=(0,50*0,25)*(3,90+2,68))
T11 _ asse 6 *(par.ug.=(0,40*0,25)*(0,80+0,25+2,60))
Timpani
T1 *(par.ug.=(0,25*0,25)*(3,22+0,92+2,32))
T2 *(par.ug.=(0,25*0,25)*(3,49+0,45+2,79))
T3 *(par.ug.=(0,25*0,25)*(3,68+0,45+2,79))
T4 *(par.ug.=(0,25*0,25)*(2,79+0,34+3,68))
T5 *(par.ug.=(0,25*0,25)*(1,68+1,76))
Architravi porte-finestre su muratura modulari laterizio sp. 25
PT finestre *(par.ug.=8*1,30*0,25*0,14)
PT porte *(par.ug.=2*1,30*0,25*0,22+1,30*0,25*0,07)
1P finestre *(par.ug.=3*1,30*0,25*0,34+1,30*0,25*0,20+2*1,30*0,25*0,24+4*1,30*
0,25*0,09)
Velette di contrasto capriate tra assi 1-3 *(par.ug.=2*(0,35*0,50*0,10))
SOMMANO...

6,2600
4,7600
3,1500
1,5600
0,3100
1,9300
1,5400
0,4600
2,4500
0,7700
0,7400
0,7600
0,8200
0,3700
0,4000
0,4200
0,4300
0,4300
0,2200
0,3600
0,1700
0,6700
0,0400
m³

64 / 228
Esecuzione di getto di cls armato durabile a resistenza garantita, per cordoli su
NP20.1.EQ4.03.B murature, confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata
granulometria con dimensioni max di 20 mm, classe di esposizione e classe di
consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi e ogni
onere, comprese casserature di contenimento di qualsiasi forma e in qualsiasi
posizione e quota, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo, uso del
vibratore meccanico, uso della pompa, disarmante, fori o lesene per passaggio
impianti, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte. C28/35
Rck35-XC2-S4
Travi-Cordoli Solaio
T1 _ asse A sez (1-1) *(par.ug.=(0,40*0,25+0,25*0,25)*(2,33+2,67+4,00+2,46+
3,05))
T1 _ asse A sez (2-2) *(par.ug.=(0,40*0,25)*3,45)
T3 _ asse C *(par.ug.=(0,40*0,25+0,25*0,25)*(3,83+3,45+2,34))
T4 _ asse C1 *(par.ug.=(0,40*0,25+0,25*0,25)*(2,55+2,56))
T5 _ asse B/C *(par.ug.=(0,40*0,25+0,25*0,25)*(2,55+2,56))
T6 _ asse 1 *(par.ug.=(0,25*0,40)*(3,76+2,10))
T11 _ asse 6 *(par.ug.=(0,40*0,25)*(2,53))
T12 _ asse 7 *(par.ug.=(0,40*0,25+0,25*0,25)*3,40)
Cordolo perimetrale sottotetto
Asse A *(par.ug.=(0,25*0,40)*(2,33+2,66+4,00+3,45+2,46+3,04))
Asse B *(par.ug.=(0,25*0,40)*2,92)
Asse C *(par.ug.=(0,25*0,40)*(3,83+3,45+2,34))
Asse C1 *(par.ug.=(0,25*0,40)*(2,55+2,56))
Asse 1 *(par.ug.=(0,25*0,40)*(3,76+2,11))
Asse 3 *(par.ug.=(0,25*0,25)*(3,58+2,53))
Asse 4 *(par.ug.=(0,25*0,25)*(3,75+2,53))
Asse 6 *(par.ug.=(0,25*0,40)*(2,53+3,65))
Asse 7 *(par.ug.=(0,25*0,40)*3,40)
SOMMANO...

65 / 229
24.1.EQ4.01.B

TOTALE

29,0200

349,69

10´148,00

318,53

4´201,41

2,3600
0,3500
1,5600
0,8300
0,8300
0,5900
0,2500
0,5500
1,7900
0,2900
0,9600
0,5100
0,5900
0,3800
0,3900
0,6200
0,3400
m³

13,1900

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato per rampe di scale e di
pianerottoli, confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata
granulometria con dimensioni max. fino a 20 mm, in opera a qualunque altezza di
A RIPORTARE
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136´512,45

imposta, comprese casserature di contenimento con fondo liscio, puntellazioni,
ponteggi di servizio, armo e disarmo, formazione di gradini, uso del vibratore
meccanico, disarmante, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a
parte. Classe Rck 30
setti appoggio *(par.ug.=(1,35*0,80*0,25+1,10*1,30*0,25))
pianerottolo *(par.ug.=1,59*1,23*0,20)
rampe scala *(par.ug.=(2,10*1,35+2,70*1,23)*0,15)
gradini *(par.ug.=(6*1,35*(0,25*0,17)/2)+((1,20*1,20)/2*0,17)+(9*1,23*(0,25*0,15)/
2))
SOMMANO...

66 / 230
23.3.EQ4.01.C

67 / 231
23.3.EQ4.01.I

0,6300
0,3900
0,9200
0,5000
m³

Esecuzione di solaio a struttura semplice in laterizio e cemento armato a nervature
parallele costituito da travetti prefabbricati in laterizio armato con tralicci metallici,
posti ad interasse non maggiore di 60 cm con interposti blocchi di laterizio forato
con zona superiore rinforzata e da getto di cls per cappa dello spessore di 4 cm e
di completamento eseguito con cls Classe Rck 30 e cemento CEM I 32,5, in opera
a qualunque altezza di imposta, comprese puntellazioni provvisorie, casserature di
contenimento, rompitratta, eventuali corree di ripartizione, il ferro di confezione nei
travetti, fori o lesene per passaggio tubazioni, la fornitura e posa di tutti i materiali
necessari, con la sola esclusione del ferro d'armatura supplementare da
aggiungere in opera e del ferro di ripartizione compensati a parte, calcolato per un
sovraccarico accidentale fino a 2000 N/m² . Con laterizi aventi h = 20 cm
solaio 1P (S1-S2-S3-S4-S5) *(par.ug.=(2,75*2,43+2,61*2,43+3,87*2,43+1,89*
1,03+2,54*2,43+3,17*3,40+2,75*3,23+2,61*3,23+3,87*3,65+3,53*3,65+2,54*3,65))
SOMMANO...

m²

616,87

1´505,16

94,9200

81,63

7´748,32

3,89

369,24

1,20

15´833,69

94,9200
m²

68 / 232
Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi
NP20.3.DH2.01.A armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti
elettrosaldate o tralicci, qualificato e controllato in stabilimento, compresi tagli a
misura, gli sfridi, la sagomatura come da disegni di progetto, assemblaggio delle
barre, legature, eventuali saldature, compreso sollevamento e posa in opera in
qualsiasi posizione e quota, compresi opportuni distanziatori. TONDINO DI
ACCIAIO TIPO B.450.C (ex Fe B 44k) BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
per fondazioni, incidenza 100.00 kg/mc *(par.ug.=39,67*100,00)
per pilastri-travi-scala, incidenza 190 kg/mc *(par.ug.=(29,02+2,44)*190,00)
per cordoli su muratura, incidenza 220 kg/mc *(par.ug.=13,19*220,00)
per armatura aggiuntiva solaio 3.70 kg/mq *(par.ug.=94,20*3,70)
SOMMANO...

2,4400

94,9200

Esecuzione di solaio a struttura semplice in laterizio e cemento armato a nervature
parallele costituito da travetti prefabbricati in laterizio armato con tralicci metallici,
posti ad interasse non maggiore di 60 cm con interposti blocchi di laterizio forato
con zona superiore rinforzata e da getto di cls per cappa dello spessore di 4 cm e
di completamento eseguito con cls Classe Rck 30 e cemento CEM I 32,5, in opera
a qualunque altezza di imposta, comprese puntellazioni provvisorie, casserature di
contenimento, rompitratta, eventuali corree di ripartizione, il ferro di confezione nei
travetti, fori o lesene per passaggio tubazioni, la fornitura e posa di tutti i materiali
necessari, con la sola esclusione del ferro d'armatura supplementare da
aggiungere in opera e del ferro di ripartizione compensati a parte, calcolato per un
sovraccarico accidentale fino a 2000 N/m² . Sovrapprezzo per ogni cm in più dello
spessore della cappa
solaio 1P (S1-S2-S3-S4-S5), per aumento della cappa di cm 1 (da 4 cm a 5 cm) *
(par.ug.=1*(2,75*2,43+2,61*2,43+3,87*2,43+1,89*1,03+2,54*2,43+3,17*3,40+2,75*
3,23+2,61*3,23+3,87*3,65+3,53*3,65+2,54*3,65))
SOMMANO...

TOTALE

94,9200

3´967,0000
5´977,4000
2´901,8000
348,5400
kg

13´194,7400

69 / 233
Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi
NP20.3.DH2.01.B armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti
elettrosaldate o tralicci, qualificato e controllato in stabilimento, compresi tagli a
misura, gli sfridi, la sagomatura come da disegni di progetto, assemblaggio delle
barre, legature, eventuali saldature, compreso sollevamento e posa in opera in
qualsiasi posizione e quota, compresi opportuni distanziatori. FORNITURA E
POSA DI RETE ELETTROSALDATA TIPO B.450.C (ex FEB44K)
per solaio, rete elettrosaldata diam 6 mm maglia 20x20 cm sovrapposizione reti di
n°2 maglie, pari a 30% della superfice *(par.ug.=(6,54*6,76+10,76*7,18+3,67*
A RIPORTARE
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161´968,86

3,40)*1,30*2,293)
per pavimento aerato, rete elettrosaldata diam 6 mm maglia 20x20 cm
sovrapposizione reti di n°2 maglie, pari a 30% della superfice *(par.ug.=(6,54*
6,76+10,76*7,18+3,67*3,40)*1,30*2,293)
per pavimento tettoia posto auto, rete elettrosaldata diam 6 mm maglia 20x20 cm
sovrapposizione reti di n°2 maglie, pari a 30% della superfice *(par.ug.=(4,42*
3,30)*1,30*2,293)
SOMMANO...

TOTALE

399,2800

399,2800

43,4800
kg

842,0400

1,20

1´010,45

Parziale Opere in c.a. (Cat 3) euro

59´414,16

A RIPORTARE

162´979,31
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TOTALE
162´979,31

Murature (Cat 4)
70 / 234
Esecuzione di muratura in elevazione, con le caratteristiche di resistenza indicate in
NP_21.1.FG2.03. progetto, con fornitura e posa in opera di blocchi semipieni portanti di laterizio
B
(modulari), con foratura inferiore al 45 % (UNI EN 771), per spessore minimo di 25
cm, compreso malta tra le fughe (UNI EN 998-2), ponteggi, regoli, piattabande,
architravi, spallette, fori, smussi, riseghe, lesene, tagli a misura, sfridi. Blocco
semipieno portante in opera con malta bastarda, comprensivo di layar di
saparazione strutturale tra muratura ed elemento portante verticale (pilastri),
realizzato con pannello di polistirene o similare dello spessore di mm 20.
muratura tra pilastri
asse 1 *(par.ug.=((3,76+2,11)*(2,72+2,83)+2,92*1,38/2+(1,00+1,38)/2*0,83+1,76*
0,81/2)*0,25)
asse A *(par.ug.=(2,33+2,66+4,00+3,45+2,46+3,04)*(2,72+2,63)*0,25)
asse 7 *(par.ug.=(3,40*(2,72+2,63)+3,28*0,78/2)*0,25)
asse B 6/7 *(par.ug.=3,42*(2,72+2,63)*0,25)
asse 6 *(par.ug.=(2,50*(2,72+2,63)+2,53*1,21/2+(0,34+1,93)/2*1,21)*0,25)
asse C *(par.ug.=(3,83+3,45+2,33)*(2,72+2,63)*0,25)
asse C1 *(par.ug.=(2,55+2,56)*(2,72+2,63)*0,25)
asse 3 *(par.ug.=(3,55+2,50)*2,72*0,25)
asse 4 *(par.ug.=((3,75+2,50)*2,72-(1,10*1,30))*0,25)
sopra cordolo perimetrale sottotetto sino a tavellina sp. 3 cm
Asse A *(par.ug.=(0,25*0,40)*(2,33+0,40+2,66+4,00++3,45+0,40+2,46+3,04))
Asse B *(par.ug.=(0,25*0,40)*2,92)
Asse C *(par.ug.=(0,25*0,40)*(3,83+3,45+0,40+2,34))
Asse C1 *(par.ug.=(0,25*0,40)*(2,55+0,40+2,56))
sopra pilastri timpani sino a tavellina sp. 3 cm *(par.ug.=(0,72+9*0,50)*0,18*0,25)
sopra timpani T1-T4-T5 sino a tavellina sp. 3 cm *(par.ug.=((3,80+4,20)+(4,20+
4,20)+(2,50+2,50))*0,18*0,25)
a dedure fori finestra-porta
Piano terra *(par.ug.=(2*0,98*1,08+1,08*0,98+4*1,08*1,53+1,18*2,48+1,08*1,28+
2*1,08*2,28)*0,25)
Piano primo *(par.ug.=(1,18*0,98+6*1,08*1,53+4*1,08*1,28)*0,25)

COMMITTENTE: Comune di Martignacco_113_223 - ES - CME 01 - 00

9,0700
23,9900
4,8700
4,5700
4,0700
12,8500
6,8300
4,1100
3,8900
1,8700
0,2900
1,0000
0,5500
0,2300
0,9600

-4,7500
-4,1500

Sommano positivi...
Sommano negativi...

m³
m³

79,1500
-8,9000

SOMMANO...

m³

70,2500

315,00

22´128,75

Parziale Murature (Cat 4) euro

22´128,75

A RIPORTARE
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185´108,06

Tramezzature e contropareti (Cat 5)
71 / 239
22.3.RR2.04.A

Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate in cartongesso a formazione di
contropareti poste in opera su orditura metallica in acciaio zincato compreso lastre,
orditura metallica, viti, tasselli, paraspigoli, fori, stuccature, rasature con gesso,
tagli, sfridi e ponteggi ed ogni altra lavorazione per dare la superficie atta a ricevere
la tinteggiatura. Rivestimento dell 'orditura con lastre da 12,5 mm
in analogia controparete tipo KNAUF W623 con struttura da 100mm e rivestimento
con lastre GBK da 12.5mm
Piano terra:
deposito lavanderia e deposito *(par.ug.=(5,74+3*0,30+6,77+3,62)*2,50)
ingresso-lavanderia-deposito-cantina *(par.ug.=(7,20+6,33+3,30+6,33)*2,50)
Piano primo:
cabina armadio-camera 3 *(par.ug.=2,53*3,50+(3,50+4,90)/2*3,10+(4,90+3,30)/2*
3,60+(0,56+0,36+2,73)*2,60+(3,30+4,90)/2*3,60+(4,50+4,90)/2*1,00)
camera 1 *(par.ug.=(0,33+0,36+4,05+0,36+0,33)*3,30+(0,34+0,51)*4,90)
atrio *(par.ug.=(0,59+0,43)*4,90)
camera 2 *(par.ug.=(0,33+0,36+3,73+0,55+0,66)*3,30)
soggiorno *(par.ug.=2*(6,31*3,30)+(6,93*3,30+(6,93*1,65)/2-1,40*2,92))
SOMMANO...

72 / 240
22.3.RR2.04.D

65,5900
22,0800
5,0000
18,5800
66,1400
m²

Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate in cartongesso a formazione di
contropareti poste in opera su orditura metallica in acciaio zincato compreso lastre,
orditura metallica, viti, tasselli, paraspigoli, fori, stuccature, rasature con gesso,
tagli, sfridi e ponteggi ed ogni altra lavorazione per dare la superficie atta a ricevere
la tinteggiatura. Sovrapprezzo per doppia lastra
in analogia sovrapprezzo per rivestimento con lastre tipo GBK
Piano terra:
deposito lavanderia e deposito *(par.ug.=(5,74+3*0,30+6,77+3,62)*2,50)
ingresso-lavanderia-deposito-cantina *(par.ug.=(7,20+6,33+3,30+6,33)*2,50)
Piano primo:
cabina armadio-camera 3 *(par.ug.=2,53*3,50+(3,50+4,90)/2*3,10+(4,90+3,30)/2*
3,60+(0,56+0,36+2,73)*2,60+(3,30+4,90)/2*3,60+(4,50+4,90)/2*1,00)
camera 1 *(par.ug.=(0,33+0,36+4,05+0,36+0,33)*3,30+(0,34+0,51)*4,90)
atrio *(par.ug.=(0,59+0,43)*4,90)
camera 2 *(par.ug.=(0,33+0,36+3,73+0,55+0,66)*3,30)
soggiorno *(par.ug.=2*(6,31*3,30)+(6,93*3,30+(6,93*1,65)/2-1,40*2,92))
SOMMANO...

73 / 243
22.3.RJ1.03.A

42,5800
57,9000

31,06

8´630,64

10,87

3´020,45

44,25

5´852,95

42,5800
57,9000

65,5900
22,0800
5,0000
18,5800
66,1400
m²

Esecuzione di contropareti interni mediante fornitura e posa in opera di pannelli in
lana di legno mineralizzata con magnesite con superficie prefinita con impasto
legnomagnesiaco composti da una lastra, posti in opera su telai metallici di
sostegno dello spessore di 50 mm, compreso profili metallici zincati, tasselli di
fissaggio, filo metallico, rete metallica in corrispondenza dei giunti, tagli, sfridi,
rasatura in corrispondenza dei giunti, fori, spallette, ponteggi e regoli. Spessore
delle lastre 25 mm
in analogia controparete tipo KNAUF ad elevata resistenza all' umidità con struttura
da 50mm e rivestimento con lastre AQUAPANEL INDOOR da 12.5mm
Piano terra:
deposito lavanderia-bagno *(par.ug.=(6,50+1,80)*2,50)
autorimessa *(par.ug.=4,25*2,50)
bagno-centrale termica *(par.ug.=(0,33+0,35+3,21+3,90+3,52)*2,50)
Piano primo:
bagno 1 *(par.ug.=2,43*3,30+3,06*2,60)
bagno 2 *(par.ug.=3,12*3,50)
cucina *(par.ug.=(3,19+3,88+3,54+0,35+2,31)*3,30+2*(3,88*1,20)/2-(1,37*1,00)2)
SOMMANO...

277,8700

277,8700

20,7500
10,6300
28,2800
15,9800
10,9200
45,7100
m²

132,2700

Parziale Tramezzature e contropareti (Cat 5) euro

17´504,04

A RIPORTARE

202´612,10
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TOTALE
202´612,10

Isolamenti (Cat 7)
74 / 246
NP19

Esecuzione di isolamento termico per coperture realizzato mediante fornitura e
posa in opera di lastre in polistirene estruso espanso con marchio CE, Classe 1 in
unico strato, senza pelle di estrusione, esente da HCFC, con conduttività termica =
0,037 W/mK secondo ISO 10456, resistenza a compressione 130 kPa, profilo delle
lastre con battentatura o a spigolo vivo, comprensivo di tagli, sfridi e fissaggio.
Spessore 16 cm
in analogia isolante tipo KNAUFINSULATION XPS POLIFOAM C-350 LJ da
160mm
isolamento della copertura con pannelli per complessivi 16 cm *(par.ug.=((19,10+
10,96)*5,70+8,15*3,60+(3,70+4,17)*3,80))
in analogia isolante tipo KNAUF EPS 200 BIANCO da 140mm
isolamento nella parte interrata del perimetro esterno, da fondazione appoggio a 0.71 sino a quota +0.15 (quota partenza cappotto esterno) *(par.ug.=(11,46+3,67+
3,28+4,70+21,21+7,65)*0,86)
isolamento del pilastro sottoscala per h=50 cm *(par.ug.=2*(0,50*0,50))
SOMMANO...

75 / 247
46.1.KN6.02.C

79 / 252
NP 07

27,00

7´446,06

21,56

3´206,19

22,00

2´853,84

14,00

1´868,02

11,41

4´679,70

17,3400
m²

148,7100

129,72
m²

129,72

133,43
m²

Esecuzione di isolamento termico a parete mediante fornitura e posa in opera di
pannelli in lana di roccia con densità pari a 75-100 kg/m³, Classe 0 rivestita su una
faccia con carta kraft, compreso, tagli, sfridi, fissaggi, sovrapposizioni. Densità 75
kg/m³ spessore 8 cm
in analogia isolante tipo KNAUF ISOROCCIA 70 da 80mm
all' interno delle contropareti
come da voce 22.3.RR2.04.A
come da voce 22.3.RJ1.03.A
SOMMANO...

275,7800

131,3700

Fornitura e posa in opera a pavimento di massetto alleggerito tipo ISOCAL dello
spessore in opera di cm.10
a riempimento e copertura tubazioni impianti, pavimento piano primo *
(par.ug.=17,31*7,18+3,93*3,67-(1,20*3,10+1,20*1,30))
SOMMANO...

78 / 251
46.2.KM1.03.D

m²

Fornitura e posa in opera a pavimento di massetto alleggerito tipo ISOCAL dello
spessore in opera di cm.20
a riempimento e copertura tubazioni impianti, pavimento piano terra *
(par.ug.=(5,89*6,66+4,25*7,58+6,46*7,08+3,30*3,80))
SOMMANO...

77 / 249
NP 04

44,6900
0,5000

Esecuzione di isolamento termico per pavimenti a sovraccarico pesante realizzato
mediante fornitura e posa in opera di lastre in polistirene estruso espanso con
marchio CE, Classe 1 in unico strato, senza pelle di estrusione, esente da HCFC,
con conduttività termica = 0,035 W/mK secondo ISO 10456, resistenza a
compressione 500 kPa, profilo delle lastre con battentatura o a spigolo vivo,
comprensivo di tagli, sfridi e fissaggio. Spessore 5 cm
in analogia isolante tipo KNAUFINSULATION XPS POLIFOAM C-350 LJ da 50mm
a pavimento piano terra
isolamento sopra solaio aerato *(par.ug.=(5,99*6,76+4,25*7,18+6,56*7,18+3,40*
3,90))
risvolti verticali contro murature *(par.ug.=(2*(5,99+6,76)+2*(6,56+7,18)+2*3,40)*
0,29)
SOMMANO...

76 / 248
NP 03

230,5900

133,43

277,8700
132,2700
m²

410,1400

CAPPOTTO ESTERNO. Cappotto Knauf EPS 120 bianco spessore 140
mm.Rasante Knauf SM700. Finitura Acrilica Knauf ADDI S
Fornitura e posa in opera di Sistema Cappotto Termico Knauf mediante
applicazione di pannelli termoisolanti Knauf EPS 120 bianco in polistirene espanso,
marcato CE in conformità alla norma UNI EN 13163. I pannelli avranno dimensioni
100X50 cm, spessore mm 140.
La posa dei pannelli, da effettuare dal basso verso l’alto, sarà preceduta dal
A RIPORTARE
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222´665,91

posizionamento del profilo di partenza Knauf in metallo da fissare alla muratura
mediante idonei tasselli.
I pannelli verranno applicati mediante malta collante Knauf SM700, stesa sul retro
del pannello con cordolo perimetrale e tre punti centrali con superficie incollata per
almeno il 40% del pannello. I pannelli verranno posizionati con il lato maggiore
orizzontale e in file a giunti sfalsati. Eventuali fughe tra i pannelli saranno chiuse
con inserti di materiale isolante. Nel corso della posa sarà controllata la perfetta
planarità dello strato isolante con staggia da 3,0 m e corretti eventuali gradini tra i
pannelli tramite levigatura.
In corrispondenza dei serramenti, davanzali e copertina, la sigillatura tra pannello
ed elemento sarà ottenuta con guarnizione espandente precompressa autoadesiva
Knauf, in grado di assicurare la tenuta elastica ed impermeabile all’acqua,
imputrescibile, atossica, ottimo isolante termico ed acustico, resistente a
temperature da -40 °C a + 90 °C.
Dopo almeno 24 ore dall’incollaggio, in funzione del supporto e del tipo di
intervento, i pannelli isolanti verranno fissati meccanicamente con idonei tasselli
Knauf, in ragione di 6 tasselli al m2 (da verificare in funzione dell’altezza
dell’edificio e della zona geografica) in corrispondenza di tutti gli spigoli del
pannello più uno centrale, aventi adeguata lunghezza.
Su tutti gli spigoli del fabbricato saranno applicati i profili paraspigolo Knauf in PVC
con rete preaccoppiata mediante rasante Knauf SM700.
In corrispondenza degli angoli di finestre o porte sarà prevista l'applicazione, come
ulteriore rinforzo, di rete Knauf 160 gr/m2 presagomata e annegata con suddetto
rasante.
La rasatura sarà realizzata con rasante Knauf SM700, steso con spatola d’acciaio.
Nello strato ancora fresco sarà annegata la rete di armatura Knauf 160 gr/m2, in
fibra di vetro, sovrapponenedo gli strati successivi per almeno 10 cm.
La rasatura sarà completata con l'esecuzione di un secondo strato di livellamento
eseguito sempre con Knauf SM700 al fine di ricoprire completamente la rete
d’armatura.
Ad essiccazione completata sarà applicata una mano di Knauf Primer pigmentato
(stesso colore della Finitura Colorata) per stabilizzare il supporto prima
dell’applicazione di rivestimento acrilico a spessore, resistente alla luce e alle
intemperie, riempitivo e mascherante, Knauf ADDI S di granulometria 1,2.
Colorazione del rivestimento come da indicazioni della Direzione Lavori.
da quota partenza + 0.15
prospetto nord *(par.ug.=11,46*6,00+3,67*6,00-3,00*2,35)
prospetto ovest *(par.ug.=(6,00+7,50)/2*3,28+(2,05+0,80)/2*0,97+2*(6,00+7,10)/2*
2,35)
prospetto sud *(par.ug.=21,21*6,00+(0,95+1,21)/2*0,56)
prospetto est *(par.ug.=(6,00+7,83)/2*4,00+(6,05+7,83)/2*3,65+(1,23+1,54)/2*0,34)
interno autorimessa *(par.ug.=(0,40+0,35+6,92+3,95+6,92+0,35+0,40)*2,53)
SOMMANO...

TOTALE

83,73
54,31
127,86
53,46
48,80
m²

368,16

42,00

15´462,72

Parziale Isolamenti (Cat 7) euro

35´516,53

A RIPORTARE

238´128,63
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238´128,63

Coperture (Cat 8)
80 / 254
20.7.HI1.02.A

Fornitura e posa in opera di elementi strutturali in legno a spigoli vivi per coperture,
quali travi, travetti, capriate, banchine, puntoni, mensole, travi di colmo, bordonali
ottenuti "fuori cuore", della specie indicata e della classe di resistenza prescritta in
progetto (UNI 11035 - UNI EN 338), compreso piallatura, preparazione,
assemblaggio, ferramenta di fissaggio in acciaio quali biette, caviglie, chiodi, tiranti,
zanche, bulloni, ecc., protezione delle teste, trattamento protettivo con due mani di
impregnante con colorazione come da indicazione D.L., ponteggi di lavoro, tagli a
misura, sfridi, trasporto, carico e scarico. Travi squadrate in legno abete
capriate tra assi 1-3 *(par.ug.=2*((3,66+3,95)*0,20*0,24+7,16*0,20*0,20))
capriate tra assi 3-6 *(par.ug.=3*((3,95+3,95)*0,20*0,24+7,68*0,20*0,20))
passafuori 16x16 *(par.ug.=(23*3,50+7*2,30)*0,16*0,16)
arcarecci 14x14 *(par.ug.=(4*22,77+6*19,10+2*10,96+8,14+4*4,57+10*1,95)*
0,14*0,14)
trave tettoia 24x27 *(par.ug.=4,70*0,24*0,27)
banchina tettoia 16x24 *(par.ug.=4,70*0,16*0,24)
puntoni tettoia 14x18 *(par.ug.=8*3,75*0,14*0,18)
SOMMANO...

81 / 255
NP20.7.HI1.03.A

m³

1´014,62

12´611,73

1´000,00

8´200,00

14,56

436,80

6,22

1´169,80

0,1000
3,6300
1,2100
0,3500
m³

8,2000

30,0000
cad

Fornitura e posa in opera di piastre, piatti, angolari o profili semplici in acciaio tipo
S235 di qualsiasi forma e spessore, dotati di adatti fori per chiodi, viti e bulloni,
zincate a caldo per collegamenti e fissaggi delle strutture in legno lamellare,
compresi sagomature, fissaggi con viti o bulloni, ponteggi di servizio.
carpenteria fissaggio capriate:
piatto 650x80x6 (nodo 2) *(par.ug.=10*0,65*0,08*0,006*7850)
fascette metalliche 60x6 (nodo 3) *(par.ug.=8*(1,20+1,00)*0,06*0,006*7850)
piatto 650x60x6 (nodo5) *(par.ug.=4*0,65*0,06*0,006*7850)
angolari 100x100x6 (fissaggio continuità arcarecci a cordolo c.a.) *(par.ug.=(2*23)*
0,25*9,26)
SOMMANO...

12,4300

2,9100

Esecuzione della sagomatura delle testate delle travi in legno come da disegni di
progetto, compreso tagli a misura di qualsiasi tipo, sfridi, levigatura delle superfici a
vista, due mani di trattamento protettivo impregnante.
teste passafuori
SOMMANO...

83 / 257
20.9.HH2.01

5,3600
0,3000
0,1800
0,7600

Fornitura e posa in opera di elementi in legno a spigoli vivi per coperture, quali
morali, mezzi morali, correntini, della specie indicata e della classe di resistenza
prescritta in progetto (UNI 11035 - UNI EN 338), compreso tagli a misura, sfridi,
chiodi per legno o viti, zanche, ecc., trattamento protettivo con due mani di
impregnante, ponteggi di lavoro, tagli, sfridi. In legno abete
listelli per tavelline 8x4, int. 25 cm *(par.ug.=(77*5,50+33*3,60+44*5,50+17*3,70+
17*3,70)*0,08*0,04)
listelli chiusura perimetrale tra listelli 8x4 *(par.ug.=(76+76+16+16)*0,17*0,08*
0,04)
listello di ventilazione copertura 8x6, int. 30 *(par.ug.=(64*5,50+37*5,50+27*3,60+
+14*3,70+14*3,70)*0,08*0,06)
listello di placaggio 4x4 *(par.ug.=(18*19,10+13*8,14+18*10,96+13*2*4,17)*0,04*
0,04)
tavolato tettoia sp. 2 cm *(par.ug.=3,75*4,70*0,02)
SOMMANO...

82 / 256
20.7.HI1.04

1,3000
2,0600
2,4700

30,0000

24,4900
49,7400
7,3500
106,4900
kg

188,0700

84 / 258
Fornitura e posa in opera di tavelline in laterizio nuove o di recupero, dim. 25x12x3
NP_27.4.SG2.03. cm, a formazione di sottomanto di copertura poste in opera su listelli in legno,
B
compensati a parte, compreso sigillatura dei giunti e delle fughe con malta
bastarda, pulitura delle tavelline di recupero, tagli, sfridi, adattamenti su compluvi e
displuvi delle falde, ponteggi, formazione di fori, asole.
Si prevede l'uso di tavelline di recupero, con integrazione delle ammalorate con
nuovo materiale, posate a terra prima della posa, pulite su entrambe le facce con
idropulizia o sabbiatura e trattamento finale su entrambe le facce con vernice
protettica trasparente in fase acquosa tipo SIGMA Sioxan idrophob WB .
del manto di copertura fabbricato *(par.ug.=(19,10+10,96)*5,70+8,15*3,60+(3,70+
A RIPORTARE
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260´546,96

4,17)*3,80)

230,5900
SOMMANO...

85 / 259
43.1.EQ4.01.A

87 / 261
37.6.FQ4.01.A

230,5900

247,7900
-37,7400

SOMMANO...

m²

210,0500

Fornitura e posa in opera di comignoli aspiratori statici prefabbricati, antivento,
costituiti da elementi di conglomerato cementizio vibrato e armato in numero tale
che la superficie totale delle aperture del comignolo non sia inferiore al doppio della
sezione interna della canna fumaria, compreso basamento, cappello, ponteggi,
malta, tagli, sfridi, materiali di consumo. Per canne fumarie sez. interna 15x20xh41
cm
in analogia per utilizzo di coppo aeratore in corrispondenza delle ventilazioni
scarichi

9´747,04

10,32

2´379,69

55,57

11´672,48

73,99

221,97

132,59

3´009,79

28,00

638,40

3,0000
cad

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di fune di sicurezza anticaduta da
installare su coperture piane o a falde, costituita da trefoli d'acciaio inox ed
elementi di supporto per il collegamento alla struttura in acciaio zincato, posti ad
interasse massimo di 8 m al fine di consentire agli operatori l'aggancio tramite
moschettoni, compreso tenditori, fissaggi alla struttura, sistemazione per dare
continuità all'impermeabilizzazione nei punti di fissaggio, ponteggi, materiali di
consumo. Coperture a falde
per linea vita *(par.ug.=(16,50+1,80+2,30+2,10))

3,0000

22,7000
m

Fornitura e posa in opera di sottocolmo ventilato tipo RIWEGA ROLL TECH
comprensivo di: staffe portalistello, listelli in abete 5x5, Roll-Tech 370 rosso/
marrone, ganci fermacolmo, elemento finale. Escluso elemento colmo in laterizio.
ventilazione copertura in colmo *(par.ug.=19,10+3,70)

22,7000

22,80
ml

22,80

Fornitura e posa in opera di rete antiuccelli in lamiera preverniciata 15/10 colore
mattone tipo RIWEGA sagomata per alloggio del coppo in gronda su listello
predisposto comprensivo di rete e gancio ferma coppo.
ventilazione copertura in gronda *(par.ug.=22,75+4,15+10,75+1,20+7,50)

46,35

A RIPORTARE

46,35

COMMITTENTE: Comune di Martignacco_113_223 - ES - CME 01 - 00

42,27

230,5900
-29,5800
-8,1600
17,2000
m²
m²

SOMMANO...

90 / 267
NP10

m²

Sommano positivi...
Sommano negativi...

SOMMANO...

89 / 266
NP 09

230,5900

230,5900

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in coppi vecchi di recupero dalla
precedente copertura, compresa la fornitura di elementi integrativi vecchi di altra
provenienza in buono stato di conservazione, eseguita a filari regolari, continui
allineati, sovrapposizione minima degli elementi 10 cm; compresi e compensati gli
oneri per la cernita del materiale riutilizzabile, la sua pulizia, i necessari tagli in
corrispondenza dei compluvi e displuvi, i pezzi speciali di completamento quali
tegole di colmo o di displuvio e relativo fissaggio con malte idonee o legatura alla
struttura sottostante con filo di ferro zincato o rame, foratura e ancoraggio con
appositi ganci delle prime due file di coppi lungo le linee di gronda, i raccordi, i
terminali, lo sfrido, i sollevamenti, i ponteggi. Con sostituzione dal 41 %al 60 %dei
coppi
del manto di copertura fabbricato *(par.ug.=(19,10+10,96)*5,70+8,15*3,60+(3,70+
4,17)*3,80)
a dedurre impianto fotovoltaico *(par.ug.=18*0,99*1,66)
a dedurre impianto solare termico *(par.ug.=3,40*2,40)
del manto di copertura tettoia *(par.ug.=3,74*4,60)

SOMMANO...

88 / 262
37.9.JH3.01.B

m²

Esecuzione di sottofondo per la formazione del piano di posa per pavimenti in
piastrelle di ceramica gres, klinker, marmo, ecc., eseguito con impasto di sabbia e
cemento tipo CEM I 32,5, con superficie superiore perfettamente piana, compresa
pulizia del piano di posa. Fino a 4 cm
per massetto di livellamento sopra le tavelline in laterizio, dallo spessore di 25 mm
SOMMANO...

86 / 260
25.3.NG2.01.C

TOTALE

288´216,33
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46,35

ml

46,35

TOTALE
288´216,33

11,00

509,85

Parziale Coperture (Cat 8) euro

50´597,55

A RIPORTARE
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288´726,18

Impermeabilizzazioni (Cat 9)
91 / 263
47.2.LN2.03.A

Esecuzione di impermeabilizzazione su coperture piane, curve o a falde, realizzata
mediante fornitura e posa in opera di doppia membrana bituminosa plastomerica o
elastomerica di cui una dello spessore di 3 mm e la seconda guaina, a finire,
autoprotetta con scaglie di ardesia naturale, armate con tessuto in poliestere e velo
vetro, compreso preparazione del piano di posa, spalmatura di primer bituminoso,
sovrapposizioni, sormonti, materiale di consumo, tagli, sfridi, protezioni. Con
protezione superiore in ardesia da 4,5 kg/m²
del manto di copertura *(par.ug.=(19,10+10,96)*5,70+8,15*3,60+(3,70+4,17)*3,80)
del manto di copertura tettoia *(par.ug.=3,74*4,60)
in analogia per l' applicazione di ulteriore guaina resistente al fuoco nella zona
dedicata all' impianto fotovoltaico, tipo INDEX FIRESTOP POLIESTERE applicata
al di sopra delle guaina ardesiata base *(par.ug.=8,30*5,70)
SOMMANO...

92 / 264
13.3.LN7.01.A

230,5900
17,2000

47,3100
m²

Fornitura e posa in opera di foglio drenante a protezione delle impermeabilizzazioni
eseguite contro terra compreso fissaggio, sovrapposizioni e ponteggi. Foglio
drenante spessore 8 mm
a protezione isolamento nella parte interrata del perimetro esterno, da fondazione
appoggio a -0.71 sino a quota +0.15 (quota partenza cappotto esterno) *
(par.ug.=(11,46+3,67+3,28+4,70+21,21+7,65)*0,86)
SOMMANO...

295,1000

13,91

4´104,84

10,56

471,93

44,6900
m²

44,6900

Parziale Impermeabilizzazioni (Cat 9) euro

4´576,77

A RIPORTARE

293´302,95
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293´302,95

Lattonerie (Cat 10)
93 / 268
48.1.MH2.04.A

Fornitura e posa in opera di canali di gronda di qualsiasi forma e sviluppo, in
lamiera di acciaio zincata preverniciata spessore 8/10 mm, compreso ferramenta di
fissaggio e sostegno, sormonti, sovrapposizioni, sigillature con mastice a base di
siliconi, rivettature, tagli, sfridi, assistenze murarie, ponteggi. Canali di gronda
sviluppo fino a 33 cm
in nalogia per lattoneria coprigiunto verticali con fabbricati adiacenti *(par.ug.=3*
6,00)
SOMMANO...

94 / 269
48.1.MH2.04.B

97 / 272
48.2.IH1.01.B

m

33,02

594,36

42,5000

37,45

1´591,63

40,85

1´936,29

22,12

530,88

122,84

491,36

36,9000
10,5000
m

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali realizzati in lamiera zincata preverniciata
dello spessore di 8/10 mm compreso giunzioni, raccordi, curve, tagli, sfridi,
sigillatura con mastice siliconico, ferramenta di sostegno, assistenze murarie,
ponteggi. Diametro interno 10 cm
pluviali *(par.ug.=(1,50+3,30)+(2,00+2,00+3,00)+2*(1,50+3,20)+(0,80+2,00))
SOMMANO...

18,0000

42,5000

Fornitura e posa in opera di canali di gronda di qualsiasi forma e sviluppo, in
lamiera di acciaio zincata preverniciata spessore 8/10 mm, compreso ferramenta di
fissaggio e sostegno, sormonti, sovrapposizioni, sigillature con mastice a base di
siliconi, rivettature, tagli, sfridi, assistenze murarie, ponteggi. Canali di gronda
sviluppo fino a 70 cm
in nalogia per mantovane *(par.ug.=4,00+5,70+5,70+1,80+3,90+3,90+3,90+4,00+
4,00)
in nalogia perconverse *(par.ug.=7,50+1,60+1,40)
SOMMANO...

96 / 271
48.2.IH2.03.A

m

Fornitura e posa in opera di canali di gronda di qualsiasi forma e sviluppo, in
lamiera di acciaio zincata preverniciata spessore 8/10 mm, compreso ferramenta di
fissaggio e sostegno, sormonti, sovrapposizioni, sigillature con mastice a base di
siliconi, rivettature, tagli, sfridi, assistenze murarie, ponteggi. Canali di gronda
sviluppo fino a 50 cm
canali di gronda *(par.ug.=22,80+4,20+4,70+10,80)
SOMMANO...

95 / 270
48.1.MH2.04.C

18,0000

47,4000

24,0000
m

24,0000

Fornitura e posa in opera di terminali in ghisa h = 200 cm per lo scarico delle acque
pluviali compreso raccordo con il pozzetto di raccolta, collari di fissaggio in acciaio
zincato preverniciato, sigillature. Diametro interno 10 cm
4,0000
SOMMANO...

cad

4,0000

Parziale Lattonerie (Cat 10) euro

5´144,52

A RIPORTARE

298´447,47
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298´447,47

Serramenti esterni (Cat 13)
98 / 265
37.2.XI1.01.F

Fornitura e posa in opera di serramento prefabbricato in legno massiccio trattato
con impregnante e due mani di vernice uretanica, rivestito esternamente con
lamiera di alluminio o rame, posizionato su copertura a falde inclinate con manto di
copertura di qualsiasi tipo, compreso conversa in piombo, vetrata isolante a bassa
emissività, assistenze murarie, cornici, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, ponteggi,
sigillature, materiali di consumo. Dimensione esterna telaio 114x118 cm
in analogia per lucernai tipo VELUX GGU SK08, dim 119x144
in analogia per lucernaio linea vita VELUX GTL MK08, dim 83x144
SOMMANO...

99 / 285
NP12

cad

SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO. Fornitura e posa di serramenti di finestra o
portafinestra in legno Abete Lamellare interno laccato bianco opaco RAL 9010 ed
esterno tinto a campione con o senza INGLESINA interno/esterno da mm 35 (1 o 2
traversi orizzontale per anta, vetro unico con duplex mm 39) come da abaco
serramenti.
Modello di costruzione tipo BASIC 68W a tripla battuta di contatto tra anta e telaio
fisso con sistema di lavorazione Aria 12, doppia guarnizione perimetrale termica ed
acustica in polimero di PVC certificata a norma UNI 9122 1° e 2° ed.
Profilo interno in legno lamellare con grado di umidità del 10-12% essiccato
uniformemente in modo da risultare stabile e privo di deformazioni nel tempo,
l’assemblaggio degli elementi stessi avviene tramite tenoni maschio e femmina
incollati con colla vinilica ad alta tenuta.
Vetrocamera certificato a norma UNI EN 1279 dello spessore di mm 4+4 7 20WE
grigio gas Argon / 4+4 basso emissivo.
Gocciolatoio in alluminio sul traverso inferiore per tenuta acqua conforme alle
specifiche tecniche del QUALICOAT sulla verniciatura ed ossidazione.
Ferramenta tipo MAICO in acciaio e zinco pressofuso certificata a norma RAL e
sottoposto alla prova della nebbia salina secondo DIN 50021/SS, martellina tipo
HOPPE New York Titanio F9 e/o maniglie tipo Hoppe Dallas in crono satinato.
In opera compresi di verniciatura con prodotti tipo RENNER TOP QUALITY ad alta
copertura; vernice impregnante contro l’azione degli insetti xilofagi e funghi
parassiti della muffa, vernice di fondo e vernice di finitura con assorbitori UV,
coprifili interni 3 lati in legno massiccio di mm 15 x 55 ed esterni dim, mm 13 x 33,
controtelai in abete.
Sigillatura con schiuma poliuretanica e silicone.
Spessore minimo telai mm 68 x 80
Spessore minimo ante mm 68 x 80 - 94
Superficie minima computabile 1,0 mq.
piano terra
SePT03 - 1.10x1.20
SePT05 - 1.10x1.45
SePT06 - 1.10x1.45
SePT07 - 1.10x1.45
SePT08 - 1.10x1.45
SePT09 - 1.00x1.00
SePT10 - 1.00x1.00
SePT11 - 1.10x0.90
piano primo
Se1P01 - 1.10x1.20
Se1P02 - 1.10x1.20
Se1P03 - 1.10x1.20
Se1P04 - 1.10x1.20
Se1P05 - 1.10x1.45
Se1P06 - 1.10x1.45
Se1P07 - 1.10x1.45
Se1P08 - 1.10x1.45
Se1P09 - 1.10x1.45
Se1P10 - 1.10x1.45
Se1P11 - 1.20x0.90
SOMMANO...

100 / 286
NP13

4,0000
1,0000
5,0000

447,20

2´236,00

550,00

14´674,00

1,32
1,60
1,60
1,60
1,60
1,00
1,00
1,00
1,32
1,32
1,32
1,32
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,08
mq

26,68

SCURETTE IN LEGNO INTERNE A DUE ANTE. In multistrati Okumè laccate
bianche RAL 9010
Fornitura e posa di scuretti sull’anta del serramento con cerniere a scomparsa,
complete di verniciatura con prodotti tipo RENNER TOP QUALITY ad alta
copertura; vernice impregnante contro l’azione degli insetti xilofagi e funghi
A RIPORTARE
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315´357,47

parassiti della muffa, vernice di fondo e vernice di finitura con assorbitori UV.
Spessore mm 20
piano primo
Se1P01 - 1.00x1.15
Se1P02
Se1P03
Se1P04
Se1P05
Se1P06
Se1P07
Se1P08
Se1P09
Se1P10
Se1P11

101 / 287
NP14

1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,00

- 1.00x1.15
- 1.00x1.15
- 1.00x1.15
- 1.00x1.40
- 1.00x1.40
- 1.00x1.40
- 1.00x1.40
- 1.00x1.40
- 1.00x1.40
- 1.10x0.85
SOMMANO...

mq

Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di apperecchiatura ANTA E RIBALTA
applicata ai serramenti in legno.
Piano terra
Piano primo

DAVANZALI INTERNI IN LEGNO. In multistrati Okumè laccati bianco RAL 9010
Fornitura e posa di davanzali sull’anta del serramento completi di verniciatura con
prodotti tipo RENNER TOP QUALITY ad alta copertura; vernice impregnante contro
l’azione degli insetti xilofagi e funghi parassiti della muffa, vernice di fondo e
vernice di finitura con assorbitori UV.
Spessore mm 30,
Larghezza mm 250
davanzali interni come da particolari abaco serramenti *(par.ug.=2*1,30+17*1,40)
SOMMANO...

103 / 289
NP16

235,00

3´560,25

19,00

76,00

1´444,00

125,00

3´300,00

1´560,00

3´120,00

26,40
ml

PORTONCINO BLINDATO. Fornitura e posa di portoncino blindato tipo serie
SUPERIOR mod. M16 - serratura cilindro antitrapano con chiave da cantiere.
Rivestimento interno: bianco 18 liscio dello spessore di mm. 7
Rivestimento esterno: laccato ral bianco dello spessore di mm. 7 per esterni protetti
dalle intemperie
Controtelaio spessore 25/10, (esclusa posa in opera del controtelaio)
Telaio in lamiera spessore 25/10 verniciato a finire con vernici goffrate.
Battente formato da una lamiera esterna ed una interna spessore 10/10 rinforzato
da omega verticali, protezioni
della serratura in lamiera al manganese applicata su lastra di acciaio SKUDO
(Antieffrazione classe 3).
Punti di chiusura 4+6+1/4+7+1 mobili, n.4 rostri fissi saldati su struttura e su
omega, n. 2 cerniere roll registrabili
su 3 assi ed in obliquo.
Isolamento termico e acustico ottenuto con doppia guarnizione magnetica di battuta
e coibentazione tra i due
omega in polistirolo (39 dB).
Accessori: parafreddo, visore, angolari in legno e tappi copri rostro.
Finiture cromo satinato, maniglia hoppe new york titanio F9.
SePT01 - SePT02
SOMMANO... cadauno

104 / 290
NP17

15,15

8,00
11,00

SOMMANO... cadauno

102 / 288
NP15

TOTALE

26,40

2,00
2,00

PORTONCINO INGRESSO. Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso in
legno abete lista intera con pannello cieco inserito, apertura ad 1 anta vs. interno,
interno laccato bianco RAL 9010 ed esterno tintio a campione.
Modello di costruzione BASIC 68 W a tripla battuta di contatto tra anta e telaio fisso
con sistema di lavorazione Aria 12, DOPPIA
GUARNIZIONE perimetrale termica ed acustica in polimero di PVC certificata a
norma UNI9122 1^2^. Profilo interno in legno lamellare con
grado di umidità del 10-12% essiccato uniformemente in modo da risultare stabile e
privo di deformazioni nel tempo, l’assemblaggio degli
elementi stessi avviene tramite tenoni maschio e femmina incollati con colla vinilica
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Martignacco_113_223 - ES - CME 01 - 00

326´781,72

SERTECO Srl
Via Tricesimo 103/A - 33100 Udine (UD)
Num.Ord.
TARIFFA

pag. 37
unità
di
misura

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI
Quantità
unitario

RIPORTO

326´781,72

ad alta tenuta secondo le normative. Cerniere regolabili
su tre assi Maico Triplex, serratura yale, pomolo esterno e maniglia Hoppe New
York in alluminio finitura titanio F9. In opera completi di
verniciatura con prodotti RENNER TOP QUALITY vernice impregnante contro
l’azione degli insetti xilofagi e funghi parassiti della muffa,
vernice di fondo e vernice di finitura con assorbitori UV, coprifili interni in legno
massiccio di mm. 15x55 ed esterni di mm. 13x33, controtelai in abete.
SIGILLATURA CON SCHIUMA POLIURETANICA E SILICONE.
Spessore telai mm. 68x80
Spessore ante mm. 68x120
Piano terra - SePT04 *(par.ug.=0,92*2,30)
SOMMANO...

105 / 291
25.5.HH2.02.A

2,1200
m²

Fornitura e posa in opera di inferriate realizzate con profili in ferro battuto lavorati e
forgiati a mano, compreso assistenze murarie per la posa, tagli, sfridi, saldature,
tinteggiatura con due mani di smalto ferromicaceo. A semplice lavorazione
inferriate su finestre tipo 1 *(par.ug.=6*(4,90*2,51+10,80*0,015*0,015*7850))
inferriate su finestre tipo 2 *(par.ug.=2*(3,80*2,51+6,80*0,015*0,015*7850))
inferriate su finestre tipo 3 *(par.ug.=1*(3,80*2,51+5,90*0,015*0,015*7850))
inferriate su finestre tipo 4 *(par.ug.=1*(4,00*2,51+8,00*0,015*0,015*7850))
tubo parapetto su finestre al 1P *(par.ug.=8*(0,90*2,95+2*0,20))
SOMMANO...

TOTALE

2,1200

580,00

1´229,60

15,75

4´723,74

188,2500
43,1000
19,9600
24,1700
24,4400
kg

299,9200

Parziale Serramenti esterni (Cat 13) euro
Parziale OPERE EDILI (SpCat 1) euro

34´287,59
253´565,80

A RIPORTARE

332´735,06
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332´735,06

IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 2)
Impianto elettrico: Vie di cavo (Cat 18)
106 / 1
62.1.OH5.03.A

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG7OR 0,6/1 kV isolati in
gomma con guaina esterna in PVC, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI
20-22 II, CEI 20-37/2, posati entro portacavi o a vista, completi di capicorda,
fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai
terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica
posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto
riferita al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea
mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua
identificazione. Cavo 3x1.5mm²
20,0000
SOMMANO...

107 / 2
62.1.OH5.05.C

m

20,0000

3,12

62,40

7,30

146,00

9,02

270,60

0,74

851,00

0,85

255,00

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici pentapolari tipo FG7OR 0,6/ 1kV isolati in
gomma con guaina esterna in PVC, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI
20-22 II, CEI 20-37/2, posati entro portacavi o a vista, completi di capicorda,
fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai
terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica
posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto
riferito al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea
mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua
identificazione. Cavo 5x4 mm²
20,0000
SOMMANO...

108 / 3
62.1.OH5.05.D

m

20,0000

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici pentapolari tipo FG7OR 0,6/ 1kV isolati in
gomma con guaina esterna in PVC, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI
20-22 II, CEI 20-37/2, posati entro portacavi o a vista, completi di capicorda,
fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai
terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica
posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto
riferito al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea
mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua
identificazione. Cavo 5x6 mm²
30,0000
SOMMANO...

109 / 4
62.1.OH5.51.A

m

30,0000

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo N07VK 450/750 V isolati in
PVC, conformi alle norme CEI 20-20, CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2, posati
entro portacavi, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni,
collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a
mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremità della linea recanti
l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo quadro elettrico,
identificazione della linea a inizio e fine mediante cartellino riportante la formazione
e sezione del cavo e la sua identificazione. Cavo 1,5 mm²
1´150,0000
SOMMANO...

110 / 5
62.1.OH5.51.B

m

1´150,0000

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo N07VK 450/750 V isolati in
PVC, conformi alle norme CEI 20-20, CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2, posati
entro portacavi, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni,
collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a
mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremità della linea recanti
l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo quadro elettrico,
identificazione della linea a inizio e fine mediante cartellino riportante la formazione
e sezione del cavo e la sua identificazione. Cavo 2,5 mm²
300,0000
SOMMANO...

111 / 6

m

300,0000

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo N07VK 450/750 V isolati in
A RIPORTARE
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334´320,06

PVC, conformi alle norme CEI 20-20, CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2, posati
entro portacavi, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni,
collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a
mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremità della linea recanti
l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo quadro elettrico,
identificazione della linea a inizio e fine mediante cartellino riportante la formazione
e sezione del cavo e la sua identificazione. Cavo 4 mm²
300,0000
SOMMANO...

112 / 7
62.1.OH5.51.D

m

300,0000

1,25

375,00

1,48

222,00

2,27

158,90

7,61

570,75

10,06

754,50

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo N07VK 450/750 V isolati in
PVC, conformi alle norme CEI 20-20, CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2, posati
entro portacavi, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni,
collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a
mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremità della linea recanti
l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo quadro elettrico,
identificazione della linea a inizio e fine mediante cartellino riportante la formazione
e sezione del cavo e la sua identificazione. Cavo 6 mm²
150,0000
SOMMANO...

113 / 8
62.1.OH5.66.D

m

150,0000

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici multipolari schermati per impianti di
allarme 450/750 V isolati in PVC con guaina esterna in PVC, schermo in alluminio,
conformi alle norme CEI 20-22 II, posati entro portacavi o a vista, completi di
capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle
apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi
collari in plastica posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica
del morsetto riferito al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e
fine linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione
e la sua identificazione. Cavo 4x0,22 +2x0,75 mm²
70,0000
SOMMANO...

114 / 9
62.2.IN6.01.C

m

70,0000

Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene con sonda
tiracavi per impianti elettrici e telefonici interrati, esecuzione a doppia parete
conformi alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, completi in opera di manicotti di
giunzione, compresa la sistemazione e la regolarizzazione del fondo di posa, la
formazione di pendenze longitudinali, l'assemblaggio delle tubazioni, l'esecuzione
degli innesti nei pozzetti, il fissaggio delle tubazioni con malta di cemento in
corrispondenza dei manicotti di giunzione, degli innesti ed ove necessario, la
installazione a circa 20 cm dalla tubazione del nastro segnacavi. Tubo d. est. 63
mm
75,0000
SOMMANO...

115 / 10
62.2.IN6.01.E

m

75,0000

Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene con sonda
tiracavi per impianti elettrici e telefonici interrati, esecuzione a doppia parete
conformi alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, completi in opera di manicotti di
giunzione, compresa la sistemazione e la regolarizzazione del fondo di posa, la
formazione di pendenze longitudinali, l'assemblaggio delle tubazioni, l'esecuzione
degli innesti nei pozzetti, il fissaggio delle tubazioni con malta di cemento in
corrispondenza dei manicotti di giunzione, degli innesti ed ove necessario, la
installazione a circa 20 cm dalla tubazione del nastro segnacavi. Tubo d. est. 90
mm
75,0000
SOMMANO...

116 / 11
62.3.IN6.03.B

m

75,0000

Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi pieghevoli in PVC tipo medio
autoestinguente classificazione 3321 e/o classificazione 3422 di tipo
autorinvenente (nel caso di posa entro i getti di calcestruzzo), posti in opera sotto
traccia, conformi alle norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-2 completi di
raccordi, sonda tiracavi, cassette di derivazione in materiale isolante componibili
complete di diaframmi di separazione e coperchi con viti, formazione di tracce e
A RIPORTARE
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fissaggio tubazioni con malta di cemento. Tubo d. est. 20 mm
125,0000
SOMMANO...

117 / 12
62.3.IN6.03.C

m

125,0000

2,51

313,75

2,96

1´406,00

2,93

966,90

2,10

252,00

1,02

204,00

Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi pieghevoli in PVC tipo medio
autoestinguente classificazione 3321 e/o classificazione 3422 di tipo
autorinvenente (nel caso di posa entro i getti di calcestruzzo), posti in opera sotto
traccia, conformi alle norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-2 completi di
raccordi, sonda tiracavi, cassette di derivazione in materiale isolante componibili
complete di diaframmi di separazione e coperchi con viti, formazione di tracce e
fissaggio tubazioni con malta di cemento. Tubo d. est. 25 mm
475,0000
SOMMANO...

118 / 27
64.6.OH5.24.A

m

475,0000

Fornitura e posa in opera di cavi LAN UTP categoria 6 conformi alle norme CEI EN
50173, ISO/IEC 11801, CEI EN 50288-6-1, costituiti da 4 coppie di conduttori in
rame AWG 23/1 twistati senza schermatura, banda passante 250 MHz, guaina in
PVC autoestinguente CEI 20-35 o LSZH, posati in accordo a CEI EN 50174 entro
portacavi, completi di fascette, ancoraggi, raccordi ai componenti dell'impianto da
realizzare ed ai terminali, compresa identificazione del cavo. Cavo UTP guaina
PVC cat. 6
330,0000
SOMMANO...

119 / 28
64.6.OH5.92.B

m

330,0000

Fornitura e posa in opera di cavi coassiali per interno adatti alla trasmissione
digitale con impedenza caratteristica pari a 75 Ohm, costituiti da conduttore in filo di
rame nudo, dielettrico espanso a gas, doppio schermo costituito da nastro di
alluminio e da fili intrecciati di rame stagnato con una efficienza di schermatura di
almeno 90 dB nel campo 30-1750 MHz, guaina esterna in PVC autoestinguente
CEI 20-35, esecuzione conforme alle norme CEI 46-1, CEI 100-7, CEI EN 50117
posati entro portacavi completi in opera di fascette, ancoraggi, connettori,
collegamenti ai componenti dell'impianto da realizzare ed ai terminali, collegamento
di messa a terra dello schermo, compresa identificazione del cavo. Cavo con
conduttore di diametro 1,0 mm, attenuazione a 2150 MHz inferiore a 31 dB/100 m
120,0000
SOMMANO...

m

120,0000

120 / 46
Fornitura e posa in opera di cavo inguainato costituito da due conduttori flessibili
EL_NP_E.700.003 intrecciati e non schermati, isolamento 300/500V, rispondente norme CEI 46-5 e
.A
CEI 20-20. Posati entro portacavi, completi di capicorda, fascette, ancoraggi,
giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura
dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremità
della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo quadro
elettrico, identificazione della linea a inizio e fine mediante cartellino riportante la
formazione e sezione del cavo e la sua identificazione. Compreso ogni altro onere
e/o accessorio necessari a dare l'opera funzionante, collaudata, realizzata a regola
d'arte e completa secondo le finalità di progetto.
Cavo con guaina Grigia per BUS SCS BTicino Art.L4669
200,00
SOMMANO...

m

200,00

121 / 47
Fornitura e posa in opera di cavo inguainato costituito da due conduttori flessibili
EL_NP_E.700.003 intrecciati e non schermati, isolamento 300/500V, rispondente norme CEI 46-5 e
.C
CEI 20-20. Posati entro portacavi, completi di capicorda, fascette, ancoraggi,
giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura
dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremità
della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo quadro
elettrico, identificazione della linea a inizio e fine mediante cartellino riportante la
formazione e sezione del cavo e la sua identificazione. Compreso ogni altro onere
e/o accessorio necessari a dare l'opera funzionante, collaudata, realizzata a regola
d'arte e completa secondo le finalità di progetto.
Cavo con guaina Bianca per BUS 2 FILI impianto videocitofonico BTicino
Art.336904
A RIPORTARE
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115,00
SOMMANO...

m

115,00

1,22

140,30

4,24

424,00

3,87

116,10

0,74

44,40

0,85

51,00

122 / 48
Fornitura e posa in opera di cavo inguainato costituito da due conduttori flessibili
EL_NP_E.700.004 intrecciati e schermati, isolamento 300/500V, rispondente norme CEI 46-5 e CEI
20-20. Posati entro portacavi, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni
e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli
conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremità della linea
recanti l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo quadro elettrico,
identificazione della linea a inizio e fine mediante cartellino riportante la formazione
e sezione del cavo e la sua identificazione. Compreso ogni altro onere e/o
accessorio necessari a dare l'opera funzionante, collaudata, realizzata a regola
d'arte e completa secondo le finalità di progetto.
Tipo Belden 8761 o equivalente
Per sonda temperatura
100,00
SOMMANO...

m

100,00

Edificio esistente (SbCat 2)
123 / 70
62.1.OH5.02.C

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici bipolari tipo FG7OR 0,6/1 kV isolati in
gomma con guaina esterna in PVC, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI
20-22 II, CEI 20-37/2, posati entro portacavi o a vista, completi di capicorda,
fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai
terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica
posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto
riferita al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea
mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua
identificazione. Cavo 2x4 mm²
30,0000
SOMMANO...

124 / 71
62.1.OH5.51.A

m

30,0000

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo N07VK 450/750 V isolati in
PVC, conformi alle norme CEI 20-20, CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2, posati
entro portacavi, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni,
collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a
mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremità della linea recanti
l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo quadro elettrico,
identificazione della linea a inizio e fine mediante cartellino riportante la formazione
e sezione del cavo e la sua identificazione. Cavo 1,5 mm²
60,0000
SOMMANO...

125 / 72
62.1.OH5.51.B

m

60,0000

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo N07VK 450/750 V isolati in
PVC, conformi alle norme CEI 20-20, CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2, posati
entro portacavi, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni,
collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a
mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremità della linea recanti
l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo quadro elettrico,
identificazione della linea a inizio e fine mediante cartellino riportante la formazione
e sezione del cavo e la sua identificazione. Cavo 2,5 mm²
60,0000
SOMMANO...

126 / 73
62.1.OH5.51.C

m

60,0000

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo N07VK 450/750 V isolati in
PVC, conformi alle norme CEI 20-20, CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2, posati
entro portacavi, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni,
collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a
mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremità della linea recanti
l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo quadro elettrico,
identificazione della linea a inizio e fine mediante cartellino riportante la formazione
e sezione del cavo e la sua identificazione. Cavo 4 mm²
A RIPORTARE
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60,0000
SOMMANO...

127 / 74
62.2.IN6.01.C

m

60,0000

1,25

75,00

7,61

152,20

2,51

50,20

2,96

59,20

Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene con sonda
tiracavi per impianti elettrici e telefonici interrati, esecuzione a doppia parete
conformi alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, completi in opera di manicotti di
giunzione, compresa la sistemazione e la regolarizzazione del fondo di posa, la
formazione di pendenze longitudinali, l'assemblaggio delle tubazioni, l'esecuzione
degli innesti nei pozzetti, il fissaggio delle tubazioni con malta di cemento in
corrispondenza dei manicotti di giunzione, degli innesti ed ove necessario, la
installazione a circa 20 cm dalla tubazione del nastro segnacavi. Tubo d. est. 63
mm
20,0000
SOMMANO...

128 / 75
62.3.IN6.03.B

m

20,0000

Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi pieghevoli in PVC tipo medio
autoestinguente classificazione 3321 e/o classificazione 3422 di tipo
autorinvenente (nel caso di posa entro i getti di calcestruzzo), posti in opera sotto
traccia, conformi alle norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-2 completi di
raccordi, sonda tiracavi, cassette di derivazione in materiale isolante componibili
complete di diaframmi di separazione e coperchi con viti, formazione di tracce e
fissaggio tubazioni con malta di cemento. Tubo d. est. 20 mm
20,0000
SOMMANO...

129 / 76
62.3.IN6.03.C

m

20,0000

Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi pieghevoli in PVC tipo medio
autoestinguente classificazione 3321 e/o classificazione 3422 di tipo
autorinvenente (nel caso di posa entro i getti di calcestruzzo), posti in opera sotto
traccia, conformi alle norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-2 completi di
raccordi, sonda tiracavi, cassette di derivazione in materiale isolante componibili
complete di diaframmi di separazione e coperchi con viti, formazione di tracce e
fissaggio tubazioni con malta di cemento. Tubo d. est. 25 mm
20,0000
SOMMANO...

m

20,0000

Parziale Impianto elettrico: Vie di cavo (Cat 18) euro

7´921,20

A RIPORTARE
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Impianto elettrico: Impianto fotovoltaico (Cat 19)
Edificio nuovo (SbCat 1)
130 / 63
Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico costituito da:
EL_NP_E.700.100 - n°18 pannelli fotovoltaici da 310W/cad
- n°1 inverter monofase
- n°1 "Quadro FV lato DC" installato in prossimità dell'inverter (si veda schemi
unifilari di progetto)
- n°1 "Quadro FV lato AC" installato in prossimità dell'inverter (si veda schemi
unifilari di progetto)
- 100m cavo solare 1x6mmq tipo FG21M21
- 30m cordicella N07V-K 1x6mmq
- struttura di sostegno adeguatamente dimensionata per l'installazione dei pannelli
fotovoltaici su tetto.
L'articolo comprende e compensa inoltre i cablaggi, le prove di funzionalità, i
collegamenti elettrici, gli accessori, eventuali pratiche per l'accesso ad agevolazioni
e/o contributi, pratiche di accesso allo scambio sul posto e ogni altro onere e/o
accessorio necessari a dare l'opera funzionante, collaudata, realizzata a regola
d'arte e completa secondo le finalità di progetto.
Materiali previsti:
- pannelli FV Aleo Solar S_19 da 310Wp o equivalenti
- Inverter SMA SUNNY BOY 5000 SMART ENERGY o equivalente
- struttura tipo Fischer Solar Int o equivalente
1,00
SOMMANO... a corpo

1,00

10´700,00

10´700,00

Parziale Impianto elettrico: Impianto fotovoltaico (Cat 19) euro

10´700,00

A RIPORTARE

351´356,26

COMMITTENTE: Comune di Martignacco_113_223 - ES - CME 01 - 00

SERTECO Srl
Via Tricesimo 103/A - 33100 Udine (UD)
Num.Ord.
TARIFFA

pag. 44
unità
di
misura

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI
Quantità
unitario

RIPORTO

TOTALE
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Impianto elettrico: Punti luce e punti presa (Cat 20)
131 / 13
62.5.QZ1.11.A

Fornitura e posa in opera di punti luce realizzati con tubo/guaina flessibile in PVC
posato sotto traccia o entro pareti prefabbricate, inclusi conduttori di tipo N07VK/
FROR da 1,5 mm², scatole e collegamenti con i punti di comando. L'articolo
comprende la formazione di tracce ed il fissaggio con malta di cemento, i
collegamenti, gli accessori. Per ogni punto luce con una accensione
32,0000
SOMMANO...

132 / 14
62.5.QZ2.01.A

cad

32,0000

22,17

709,44

38,11

76,22

39,60

633,60

41,60

1´705,60

49,12

196,48

Fornitura e posa in opera di punti presa costituiti da frutti di tipo modulare di qualità
standard intercambiabili, realizzati con tubo/guaina flessibile in PVC posati sotto
traccia, entro pareti prefabbricate, inclusi conduttori di tipo N07VK/FROR da 2,5
mm², scatole portafrutto componibili da incasso modulari, derivazioni dalla linea
principale, moduli copriforo, supporti porta frutto in materiale isolante fissati con viti
alle scatole, placche in materiale plastico. L'articolo comprende la formazione di
tracce ed il fissaggio con malta di cemento, i collegamenti, gli accessori. Presa 2P+
T 10 A
2,0000
SOMMANO...

133 / 15
62.5.QZ2.01.C

cad

2,0000

Fornitura e posa in opera di punti presa costituiti da frutti di tipo modulare di qualità
standard intercambiabili, realizzati con tubo/guaina flessibile in PVC posati sotto
traccia, entro pareti prefabbricate, inclusi conduttori di tipo N07VK/FROR da 2,5
mm², scatole portafrutto componibili da incasso modulari, derivazioni dalla linea
principale, moduli copriforo, supporti porta frutto in materiale isolante fissati con viti
alle scatole, placche in materiale plastico. L'articolo comprende la formazione di
tracce ed il fissaggio con malta di cemento, i collegamenti, gli accessori. Presa 2P+
T 10/16 A bivalente
16,0000
SOMMANO...

134 / 16
62.5.QZ2.01.D

cad

16,0000

Fornitura e posa in opera di punti presa costituiti da frutti di tipo modulare di qualità
standard intercambiabili, realizzati con tubo/guaina flessibile in PVC posati sotto
traccia, entro pareti prefabbricate, inclusi conduttori di tipo N07VK/FROR da 2,5
mm², scatole portafrutto componibili da incasso modulari, derivazioni dalla linea
principale, moduli copriforo, supporti porta frutto in materiale isolante fissati con viti
alle scatole, placche in materiale plastico. L'articolo comprende la formazione di
tracce ed il fissaggio con malta di cemento, i collegamenti, gli accessori. Presa 2P+
T 16 A tipo P30, con terra laterale e centrale
41,0000
SOMMANO...

135 / 17
62.5.QZ2.03.E

cad

41,0000

Fornitura e posa in opera di punti presa di tipo stagno costituiti da frutti di tipo
modulare di qualità standard intercambiabili, realizzati con tubo in PVC pesante
rigido/guaina flessibile posati a vista, conduttori di tipo N07VK/FROR da 2,5 mm²,
scatole portafrutto componibili modulari da parete. L'articolo comprende le
derivazioni dalla linea principale, la formazione di brevi tracce e piccoli fori, il
fissaggio delle tubazioni con supporti a collare, i collegamenti, gli accessori.
Presa 2P+T 16 A tipo universale con terra laterale e centrale, IP40
4,0000
SOMMANO...

cad

4,0000

136 / 38
Fornitura e posa in opera di punti di comando/forza motrice costituiti da frutti di tipo
EL_NP_E.700.002 modulare di qualità standard intercambiabili, realizzati con tubo/guaina flessibile in
.A
PVC posati sotto traccia, entro pareti prefabbricate, a controsoffitto, inclusi
conduttori di tipo N07VK/FROR fino a 4mm², scatole portafrutto componibili da
incasso modulari, derivazioni dalla linea principale, collegamenti tra i punti di
comando e verso i punti luce, moduli copriforo, supporti porta frutto in materiale
isolante fissati con viti alle scatole, placche in materiale termoplastico colori a
scelta della Direzione Lavori. L'articolo comprende la formazione di tracce ed il
fissaggio e ripristino con malta di cemento, i collegamenti ed ogni altro onere e/o
A RIPORTARE
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accessorio necessari a dare l'opera funzionante, collaudata, realizzata a regola
d'arte e completa secondo le finalità di progetto. Materiale tipo BTicino LivingLight
o equivalente.
comando domotico doppioA - Art.L4652/2
19,00
SOMMANO... cadauno

19,00

53,49

1´016,31

103,71

311,13

17,23

34,46

29,59

29,59

137 / 39
Fornitura e posa in opera di punti di comando/forza motrice costituiti da frutti di tipo
EL_NP_E.700.002 modulare di qualità standard intercambiabili, realizzati con tubo/guaina flessibile in
.D
PVC posati sotto traccia, entro pareti prefabbricate, a controsoffitto, inclusi
conduttori di tipo N07VK/FROR fino a 4mm², scatole portafrutto componibili da
incasso modulari, derivazioni dalla linea principale, collegamenti tra i punti di
comando e verso i punti luce, moduli copriforo, supporti porta frutto in materiale
isolante fissati con viti alle scatole, placche in materiale termoplastico colori a
scelta della Direzione Lavori. L'articolo comprende la formazione di tracce ed il
fissaggio e ripristino con malta di cemento, i collegamenti ed ogni altro onere e/o
accessorio necessari a dare l'opera funzionante, collaudata, realizzata a regola
d'arte e completa secondo le finalità di progetto. Materiale tipo BTicino LivingLight
o equivalente.
comando illuminante di emergenza - Art.L4681/1
3,00
SOMMANO... cadauno

3,00

138 / 40
Fornitura e posa in opera di punti di comando/forza motrice costituiti da frutti di tipo
EL_NP_E.700.002 modulare di qualità standard intercambiabili, realizzati con tubo/guaina flessibile in
.E
PVC posati sotto traccia, entro pareti prefabbricate, a controsoffitto, inclusi
conduttori di tipo N07VK/FROR fino a 4mm², scatole portafrutto componibili da
incasso modulari, derivazioni dalla linea principale, collegamenti tra i punti di
comando e verso i punti luce, moduli copriforo, supporti porta frutto in materiale
isolante fissati con viti alle scatole, placche in materiale termoplastico colori a
scelta della Direzione Lavori. L'articolo comprende la formazione di tracce ed il
fissaggio e ripristino con malta di cemento, i collegamenti ed ogni altro onere e/o
accessorio necessari a dare l'opera funzionante, collaudata, realizzata a regola
d'arte e completa secondo le finalità di progetto. Materiale tipo BTicino LivingLight
o equivalente.
pulsante a tirante 10A - Art.N4033
2,00
SOMMANO... cadauno

2,00

139 / 41
Fornitura e posa in opera di punti di comando/forza motrice costituiti da frutti di tipo
EL_NP_E.700.002 modulare di qualità standard intercambiabili, realizzati con tubo/guaina flessibile in
.G
PVC posati sotto traccia, entro pareti prefabbricate, a controsoffitto, inclusi
conduttori di tipo N07VK/FROR fino a 4mm², scatole portafrutto componibili da
incasso modulari, derivazioni dalla linea principale, collegamenti tra i punti di
comando e verso i punti luce, moduli copriforo, supporti porta frutto in materiale
isolante fissati con viti alle scatole, placche in materiale termoplastico colori a
scelta della Direzione Lavori. L'articolo comprende la formazione di tracce ed il
fissaggio e ripristino con malta di cemento, i collegamenti ed ogni altro onere e/o
accessorio necessari a dare l'opera funzionante, collaudata, realizzata a regola
d'arte e completa secondo le finalità di progetto. Materiale tipo BTicino LivingLight
o equivalente.
con suoneria in bronzo - Art.N4351/230
1,00
SOMMANO... cadauno

1,00

140 / 42
Fornitura e posa in opera di punti di comando/forza motrice costituiti da frutti di tipo
EL_NP_E.700.002 modulare di qualità standard intercambiabili, realizzati con tubo/guaina flessibile in
.H
PVC posati sotto traccia, entro pareti prefabbricate, a controsoffitto, inclusi
conduttori di tipo N07VK/FROR fino a 4mm², scatole portafrutto componibili da
incasso modulari, derivazioni dalla linea principale, collegamenti tra i punti di
comando e verso i punti luce, moduli copriforo, supporti porta frutto in materiale
isolante fissati con viti alle scatole, placche in materiale termoplastico colori a
scelta della Direzione Lavori. L'articolo comprende la formazione di tracce ed il
fissaggio e ripristino con malta di cemento, i collegamenti ed ogni altro onere e/o
accessorio necessari a dare l'opera funzionante, collaudata, realizzata a regola
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d'arte e completa secondo le finalità di progetto. Materiale tipo BTicino LivingLight
o equivalente.
con ronzatore - Art.N4356/230
1,00
SOMMANO... cadauno

1,00

24,97

24,97

27,08

108,32

57,71

173,13

31,11

31,11

141 / 43
Fornitura e posa in opera di punti di comando/forza motrice costituiti da frutti di tipo
EL_NP_E.700.002 modulare di qualità standard intercambiabili, realizzati con tubo/guaina flessibile in
.I
PVC posati sotto traccia, entro pareti prefabbricate, a controsoffitto, inclusi
conduttori di tipo N07VK/FROR fino a 4mm², scatole portafrutto componibili da
incasso modulari, derivazioni dalla linea principale, collegamenti tra i punti di
comando e verso i punti luce, moduli copriforo, supporti porta frutto in materiale
isolante fissati con viti alle scatole, placche in materiale termoplastico colori a
scelta della Direzione Lavori. L'articolo comprende la formazione di tracce ed il
fissaggio e ripristino con malta di cemento, i collegamenti ed ogni altro onere e/o
accessorio necessari a dare l'opera funzionante, collaudata, realizzata a regola
d'arte e completa secondo le finalità di progetto. Materiale tipo BTicino LivingLight
o equivalente.
coperchio IP66 per installazione su scatola a parete 2 moduli - IP66 - Art.26066
4,00
SOMMANO... cadauno

4,00

142 / 44
Fornitura e posa in opera di punti di comando/forza motrice costituiti da frutti di tipo
EL_NP_E.700.002 modulare di qualità standard intercambiabili, realizzati con tubo/guaina flessibile in
.K
PVC posati sotto traccia, entro pareti prefabbricate, a controsoffitto, inclusi
conduttori di tipo N07VK/FROR fino a 4mm², scatole portafrutto componibili da
incasso modulari, derivazioni dalla linea principale, collegamenti tra i punti di
comando e verso i punti luce, moduli copriforo, supporti porta frutto in materiale
isolante fissati con viti alle scatole, placche in materiale termoplastico colori a
scelta della Direzione Lavori. L'articolo comprende la formazione di tracce ed il
fissaggio e ripristino con malta di cemento, i collegamenti ed ogni altro onere e/o
accessorio necessari a dare l'opera funzionante, collaudata, realizzata a regola
d'arte e completa secondo le finalità di progetto. Materiale tipo BTicino LivingLight
o equivalente.
comando domotico con attuatore da incasso - Art. L4671/1 per specchiere bagni
3,00
SOMMANO... cadauno

3,00

143 / 45
Fornitura e posa in opera di punti di comando/forza motrice costituiti da frutti di tipo
EL_NP_E.700.002 modulare di qualità standard intercambiabili, realizzati con tubo/guaina flessibile in
.J
PVC posati sotto traccia, entro pareti prefabbricate, a controsoffitto, inclusi
conduttori di tipo N07VK/FROR fino a 4mm², scatole portafrutto componibili da
incasso modulari, derivazioni dalla linea principale, collegamenti tra i punti di
comando e verso i punti luce, moduli copriforo, supporti porta frutto in materiale
isolante fissati con viti alle scatole, placche in materiale termoplastico colori a
scelta della Direzione Lavori. L'articolo comprende la formazione di tracce ed il
fissaggio e ripristino con malta di cemento, i collegamenti ed ogni altro onere e/o
accessorio necessari a dare l'opera funzionante, collaudata, realizzata a regola
d'arte e completa secondo le finalità di progetto. Materiale tipo BTicino LivingLight
o equivalente.
pulsante con targa - Art.26108N
1,00
SOMMANO... cadauno

1,00

144 / 49
Fornitura e posa in opera di sensore di movimento da parete, PIR IP42 per il
EL_NP_E.700.005 rilevamento del movimento e del livello di illuminamento con le seguanti
caratteristiche:
- Tecnologia "Zero Crossing"
- gestione ON/OFF del carico
- installazione a parete o a soffitto con grado di protezione IP42
- connessione con morsetti a vite
. area di copertura di larghezza 6m per 140° e profondità di campo di 8m per un
alteza di installazione di 2,5m
- alimentazione 240Vac, carico max 4,3A a 230Vac
- regolazione tramite trimmer del livello di illuminamento da 10lx a 1275lx e del
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tempo di ritardo da 10s a 10min
L'articolo comprende la formazione di tracce ed il fissaggio e ripristino con malta di
cemento, i collegamenti ed ogni altro onere e/o accessorio necessari a dare l'opera
funzionante, collaudata, realizzata a regola d'arte e completa secondo le finalità di
progetto. Tipo BTicino BMSA1104 o equivalente
1,00
SOMMANO... cadauno

1,00

27,89

27,89

18,89

37,78

13,84

110,72

11,33

101,97

18,00

288,00

19,41

97,05

145 / 54
Allacciamento collettore e testine elettriche dell'impianto termico, compresi
EL_NP_E.700.050 collegamenti degli apparati, della centralina di gestione e delle sonde ambiente ed
ogni altro onere e/o accessorio necessari a dare l'opera funzionante, collaudata,
realizzata a regola d'arte e completa secondo le finalità di progetto.
2,00
SOMMANO... cadauno

2,00

146 / 55
Allacciamento apparato del sistema di regolazione termico (termostato, macchina,
EL_NP_E.700.051 ecc), comprensivo di eventuale posa dell'apparato (fornito dall'impiantista
meccanico) collegamenti ed ogni altro onere e/o accessorio necessari a dare
l'opera funzionante, collaudata, realizzata a regola d'arte e completa secondo le
finalità di progetto. Le sonde sono escluse e computate dall'impiantista meccanico.
n°5 termostati, n°2 deumidificatori, n°1 pannello gestione (per nuovo alloggio)
n°1 termostato (per edificio esistente)
8,00
SOMMANO... cadauno

8,00

147 / 57
Fornitura e posa in opera di predisposizione punto terminale antintrusione/TVCC/
EL_NP_E.700.080 diffusione sonora, costituito da tubazione flessibile in PVC tipo pesante compresi
tratti di guaina/tubazione rigida sempre in PVC completo di raccordi e accessori,
posato sotto intonaco, entro parete prefabbricata, nel controsoffitto, entro il
pavimento sopraelevato, compresa formazione di tracce, fissaggio delle tubazioni e
ripristino con malta di cemento, scatole di derivazione, scatole porta-frutto a 3 posti,
con esclusione delle prese ma compresi i supporti, le placche, i copriforo e gli
accessori.
9,00
SOMMANO... cadauno

9,00

148 / 58
Fornitura e posa in opera di punto contatto magnetico comprensivo di cavo fino alla
EL_NP_E.700.081 scatola di derivazione o all'interfaccia contatti più vicina e tubo/guaina flessibile in
PVC (min d.20mm) posati sotto traccia, entro pareti prefabbricate, a controsoffitto o
a pavimento. Compreso ogni altro onere e/o accessorio necessari a dare l'opera
funzionante, collaudata, realizzata a regola d'arte e completa secondo le finalità di
progetto.
16,00
SOMMANO... cadauno

16,00

149 / 59
Fornitura e posa in opera di predisposizione punto termostato derivato dalla linea
EL_NP_E.700.082 principale, costituito da tubazione flessibile in PVC tipo pesante compresi tratti di
guaina/tubazione rigida sempre in PVC completo di raccordi e accessori, posato
sotto intonaco, entro parete prefabbricata, nel controsoffitto, entro il pavimento
sopraelevato, compresa formazione di tracce e fissaggio delle tubazioni con malta
di cemento, scatole di derivazione, scatole porta-frutto a 3 posti, con esclusione
delle prese ma compresi i supporti, le placche, i copriforo e gli accessori.
5,00
SOMMANO...

cal

5,00

150 / 60
Fornitura e posa in opera di predisposizione punto presa/comando derivato dalla
EL_NP_E.700.083 linea principale, costituito da tubazione flessibile in PVC tipo pesante compresi tratti
di guaina/tubazione rigida sempre in PVC completo di raccordi e accessori, posato
sotto intonaco, entro parete prefabbricata, nel controsoffitto, entro il pavimento
sopraelevato, compresa formazione di tracce e fissaggio delle tubazioni con malta
di cemento, eventuali scatole di derivazione, scatole porta-frutto a 3/4/7 posti
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secondo indicazioni di progetto, con esclusione dei frutti ma compreso coperchio
bianco di finitura, gli accessori e ogni altro onere e/o accessorio necessari a dare
l'opera funzionante, collaudata, realizzata a regola d'arte e completa secondo le
finalità di progetto.
1,00
SOMMANO... cadauno

1,00

19,41

19,41

21,39

42,78

180,28

360,56

27,97

83,91

30,90

61,80

151 / 61
Fornitura e posa in opera di predisposizione punto allacciamento velux motorizzato
EL_NP_E.700.084 su controsoffitto costituito da tubazione flessibile in PVC tipo pesante fino alla
scatola di derivazione più vicina compresi tratti di guaina/tubazione rigida sempre in
PVC completo di raccordi e accessori, posato sotto intonaco, entro parete
prefabbricata, nel controsoffitto, entro il pavimento sopraelevato, compresa
formazione di tracce e fissaggio delle tubazioni con malta di cemento. Compreso
ogni altro onere e/o accessorio necessari a dare l'opera funzionante, collaudata,
realizzata a regola d'arte e completa secondo le finalità di progetto.
2,00
SOMMANO... cadauno

2,00

152 / 62
Fornitura e posa in opera di predisposizione punto allacciamento velux motorizzato
EL_NP_E.700.085 su soffitto a vista costituito da :
- scatola in rame per attestazione della tubazioni Dim.10x10
- tubazione rigida in rame d.20mm fino a parete
- scatola 503 a incasso per raccordo tubazione in rame
Compresa tubazione flessibile in PVC tipo pesante fino alla scatola di derivazione
più vicina, tratti di guaina/tubazione rigida sempre in PVC completo di raccordi e
accessori, posato sotto intonaco, entro parete prefabbricata, nel controsoffitto,
entro il pavimento sopraelevato, compresa formazione di tracce e fissaggio delle
tubazioni con malta di cemento. Compreso ogni altro onere e/o accessorio
necessari a dare l'opera funzionante, collaudata, realizzata a regola d'arte e
completa secondo le finalità di progetto.
2,00
SOMMANO... cadauno

2,00

Edificio esistente (SbCat 2)
153 / 77
62.5.QZ1.01.A

Fornitura e posa in opera di punti di comando costituiti da frutti di tipo modulare di
qualità standard intercambiabili, realizzati con tubo/guaina flessibile in PVC posati
sotto traccia, entro pareti prefabbricate, a controsoffitto, inclusi conduttori di tipo
N07VK/FROR da 1,5 mm², scatole portafrutto componibili da incasso modulari,
derivazioni dalla linea principale, collegamenti tra i punti di comando e verso i punti
luce, moduli copriforo, supporti porta frutto in materiale isolante fissati con viti alle
scatole, placche in materiale termoplastico colori a scelta della Direzione Lavori.
L'articolo comprende la formazione di tracce ed il fissaggio con malta di cemento, i
collegamenti, gli accessori. Con interruttore
3,0000
SOMMANO...

154 / 78
62.5.QZ1.01.B

cad

3,0000

Fornitura e posa in opera di punti di comando costituiti da frutti di tipo modulare di
qualità standard intercambiabili, realizzati con tubo/guaina flessibile in PVC posati
sotto traccia, entro pareti prefabbricate, a controsoffitto, inclusi conduttori di tipo
N07VK/FROR da 1,5 mm², scatole portafrutto componibili da incasso modulari,
derivazioni dalla linea principale, collegamenti tra i punti di comando e verso i punti
luce, moduli copriforo, supporti porta frutto in materiale isolante fissati con viti alle
scatole, placche in materiale termoplastico colori a scelta della Direzione Lavori.
L'articolo comprende la formazione di tracce ed il fissaggio con malta di cemento, i
collegamenti, gli accessori. Con deviatore
2,0000
SOMMANO...

155 / 79
62.5.QZ1.01.C

cad

2,0000

Fornitura e posa in opera di punti di comando costituiti da frutti di tipo modulare di
qualità standard intercambiabili, realizzati con tubo/guaina flessibile in PVC posati
sotto traccia, entro pareti prefabbricate, a controsoffitto, inclusi conduttori di tipo
A RIPORTARE
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N07VK/FROR da 1,5 mm², scatole portafrutto componibili da incasso modulari,
derivazioni dalla linea principale, collegamenti tra i punti di comando e verso i punti
luce, moduli copriforo, supporti porta frutto in materiale isolante fissati con viti alle
scatole, placche in materiale termoplastico colori a scelta della Direzione Lavori.
L'articolo comprende la formazione di tracce ed il fissaggio con malta di cemento, i
collegamenti, gli accessori. Con invertitore
1,0000
SOMMANO...

156 / 80
62.5.QZ1.11.A

cad

1,0000

37,00

37,00

22,17

44,34

39,60

118,80

41,60

166,40

27,89

27,89

Fornitura e posa in opera di punti luce realizzati con tubo/guaina flessibile in PVC
posato sotto traccia o entro pareti prefabbricate, inclusi conduttori di tipo N07VK/
FROR da 1,5 mm², scatole e collegamenti con i punti di comando. L'articolo
comprende la formazione di tracce ed il fissaggio con malta di cemento, i
collegamenti, gli accessori. Per ogni punto luce con una accensione
2,0000
SOMMANO...

157 / 81
62.5.QZ2.01.C

cad

2,0000

Fornitura e posa in opera di punti presa costituiti da frutti di tipo modulare di qualità
standard intercambiabili, realizzati con tubo/guaina flessibile in PVC posati sotto
traccia, entro pareti prefabbricate, inclusi conduttori di tipo N07VK/FROR da 2,5
mm², scatole portafrutto componibili da incasso modulari, derivazioni dalla linea
principale, moduli copriforo, supporti porta frutto in materiale isolante fissati con viti
alle scatole, placche in materiale plastico. L'articolo comprende la formazione di
tracce ed il fissaggio con malta di cemento, i collegamenti, gli accessori. Presa 2P+
T 10/16 A bivalente
3,0000
SOMMANO...

158 / 82
62.5.QZ2.01.D

cad

3,0000

Fornitura e posa in opera di punti presa costituiti da frutti di tipo modulare di qualità
standard intercambiabili, realizzati con tubo/guaina flessibile in PVC posati sotto
traccia, entro pareti prefabbricate, inclusi conduttori di tipo N07VK/FROR da 2,5
mm², scatole portafrutto componibili da incasso modulari, derivazioni dalla linea
principale, moduli copriforo, supporti porta frutto in materiale isolante fissati con viti
alle scatole, placche in materiale plastico. L'articolo comprende la formazione di
tracce ed il fissaggio con malta di cemento, i collegamenti, gli accessori. Presa 2P+
T 16 A tipo P30, con terra laterale e centrale
4,0000
SOMMANO...

cad

4,0000

159 / 89
Fornitura e posa in opera di sensore di movimento da parete, PIR IP42 per il
EL_NP_E.700.005 rilevamento del movimento e del livello di illuminamento con le seguanti
caratteristiche:
- Tecnologia "Zero Crossing"
- gestione ON/OFF del carico
- installazione a parete o a soffitto con grado di protezione IP42
- connessione con morsetti a vite
. area di copertura di larghezza 6m per 140° e profondità di campo di 8m per un
alteza di installazione di 2,5m
- alimentazione 240Vac, carico max 4,3A a 230Vac
- regolazione tramite trimmer del livello di illuminamento da 10lx a 1275lx e del
tempo di ritardo da 10s a 10min
L'articolo comprende la formazione di tracce ed il fissaggio e ripristino con malta di
cemento, i collegamenti ed ogni altro onere e/o accessorio necessari a dare l'opera
funzionante, collaudata, realizzata a regola d'arte e completa secondo le finalità di
progetto. Tipo BTicino BMSA1104 o equivalente
1,00
SOMMANO... cadauno

1,00

160 / 90
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione cablato e montato in
EL_NP_E.700.001 bassa tensione con funzioni di distribuzione e comando, di tipo chiuso e categoria
.E
ANS, con involucro a Norma CEI 23.48 e CEI 23.49 realizzato in conformità allo
schema elettrico e funzionale di progetto ed alle disposizioni della Norma CEI EN
60898, CEI EN 61008-1, CEI EN 61009-1, CEI 32.5, EN 60439-1, della direttiva
A RIPORTARE
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bassa tensione 73/23 e 93/68 e della Direttiva compatibilità elettromagnetica 89/
336 CEE, con le caratteristiche, equipaggiamenti e completamenti di seguito
specificati. Equipaggiamenti:
- piastre di fondo, guide DIN ed accessori modulari per il supporto di
apparecchiature elettriche;
- morsettiera di ripartizione con supporti e protezione frontale in materiale isolante
dimensionati per le caratteristiche elettriche nominali;
- sbarretta di terra di dimensioni e portata adeguate alle correnti dell'impianto
connesso;
- collegamenti interni in conduttori di rame isolato posati e protetti in appositi
canali preforati in materiale plastico;
- morsettiere componibili di caratteristiche adeguate al collegamento dei circuiti di
potenza ed ausiliari del quadro elettrico;
- siglatura di tutti i componenti installati, dei conduttori dei circuiti di potenza, dei
conduttori dei circuiti ausiliari e delle morsettiere con i codici identificativi riportati
nello schema elettrico; tali sigle dovranno essere incise o stampate con inchiostri
indelebili su appositi supporti fissati direttamente ai componenti interessati;
- le apparecchiature visibili o accessibili dai pannelli frontali dovranno possedere
sigle identificative visibili sia a pannelli chiusi che aperti;
- le apparecchiature di manovra e comando dovranno essere equipaggiate di una
ulteriore targhetta incisa indicante, con caratteri facilmente leggibili e comprensibili,
le caratteristiche del comando e dell'utenza;
- tasca porta disegni, connettori ed accessori di terminazione delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti.
Nella voce del "Quadro Generale" sono compresi:
- n°6 attuatori tipo Bticino Art.F411/4 o equivalenti
- n°4 misuratori di energia tipo Bticino Art.F520 (compreso toroide) o equivalenti
Nella voce del "Quadro BUS" sono compresi:
- n°1 interfaccia SCS tipo Bticino Art.F422 o equivalente
- n°1 modulo memoria tipo Bticino Art.F425 o equivalente
- n°1 modulo scenari tipo Bticino Art.F420 o equivalente
- n°1 nodo audio/video tipo Bticino Art.F441 o equivalente
- n°1 Web Server tipo Bticino Art.F454 o equivalente
- n°1 presa di configurazione tipo Bticino Art.336982 o equivalente
- n°1 alimentatore SCS tipo Bticino Art.E46ADCN o equivalente
- n°1 alimentatore videocitofonico tipo Bticino Art.346000 o equivalente
- n°1 alimentatore supplementare per touch screen tipo Bticino Art.346020 o
equivalente
Quadro elettrico Cantina - Q_CANT
1,00
SOMMANO... a corpo

1,00

212,78

212,78

Parziale Impianto elettrico: Punti luce e punti presa (Cat 20) euro

6´889,44

A RIPORTARE
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Impianto elettrico: Impianto TV/SAT e telefonico (Cat 21)
Edificio nuovo (SbCat 1)
161 / 18
62.5.QZ3.01.A

Fornitura e posa in opera di predisposizione punto terminale dati, telefonico o
televisivo derivato dalla linea principale, costituito da tubazione flessibile in PVC
tipo pesante compresi tratti di guaina/tubazione rigida sempre in PVC completo di
raccordi e accessori, posato sotto intonaco, entro parete prefabbricata, nel
controsoffitto, entro il pavimento sopraelevato, compresa formazione di tracce e
fissaggio delle tubazioni con malta di cemento, scatole di derivazione, scatole
porta-frutto a 3 posti, con esclusione delle prese ma compresi i supporti, le placche,
i copriforo e gli accessori. Per ogni punto realizzato con tubazione da 20 mm con
copriforo e placca in materiale termoplastico
11,0000
SOMMANO...

162 / 19
64.4.QH2.02.A

cad

11,0000

19,41

213,51

85,94

85,94

71,17

142,34

321,61

321,61

Fornitura e posa in opera di supporti per parabole esecuzione conforme alle norme
CEI EN 50083-1 realizzati in acciaio con assenza di spigoli vivi e caratteristiche
minime Fe 320 protetti internamente ed esternamente mediante zincatura a caldo
conforme alle norme UNI ISO EN 1461 o verniciatura se richiesto, costituiti da
supporti curvi aventi spessore minimo 2 mm adatti ad essere installati a palo od a
muro, di tipo fisso o girevole, di dimensioni tali da consentire il corretto
posizionamento della parabola ed in grado di sopportare le forze massime dovute
al vento senza che si verifichino rotture; l'articolo comprende e compensa inoltre la
fornitura e posa in opera di zanche, staffe ed attacchi, anche di tipo regolabile, per
fissaggio a qualsiasi superficie, accessori di adattamento, viti e minuterie rivestite
con zinco ed alluminio lamellare passivato. Supporto zincato
1,0000
SOMMANO...

163 / 20
64.4.QH2.03.A

cad

1,0000

Fornitura e posa in opera di palo curvo da tetto predisposto preventivamente nella
soletta, conforme alle norme CEI EN 50083-1 atto a sostenere direttamente
l'antenna o i pali con le antenne/parabole, realizzato in acciaio con assenza di
spigoli vivi e caratteristiche minime Fe 320 protetto internamente ed esternamente
mediante zincatura a caldo conforme alle norme UNI ISO EN 1461, avente
spessore minimo 2 mm e diametro minimo 40 mm comunque in grado di
sopportare le forze massime dovute al vento senza che si verifichino rotture e
senza che alcun componente si stacchi dal palo inclusi morsetti, accessori,
predisposizione preventiva tubazioni incassate per i cavi d'antenna, viti e minuterie
rivestite con zinco ed alluminio lamellare passivato.
Palo di altezza 1 m
2,00
SOMMANO... cadauno

164 / 21
64.4.QZ1.01.B

2,00

Fornitura e posa in opera di impianto satellitare a singolo fuoco eseguito in
conformità alle norme CEI EN 50083, CEI EN 50117, CEI 100-7 costituito da
antenna parabolica offset montata su palo o su supporto, esecuzione in alluminio
diametro equivalente min. 85 cm con orientamento tipico verso Astra 19,2° Est o
Eutelsat 13° Est, protezione dalle interferenze dei satelliti posizionati a +/- 3°
completo di kit di montaggio a palo o supporto, frequenza di lavoro da 10,7 a 12,75
GHz, compresi convertitori fino ad 8 uscite, commutatori, multiswitch con 5
polarizzazioni e fino a 16 uscite, alimentatori, amplificatori di linea, partitori a 2-4
vie, carichi isolati 75 Ohm, derivatori, prese utente SAT per frequenze fino a 2400
MHz della stessa tipologia delle prese a servizio dell'impianto elettrico,
collegamenti, quadri di contenimento, dispositivi ed accessori necessari per il
montaggio e la realizzazione dell'impianto ad esclusione dei cavi. Antenna
parabolica diametro 120 cm
1,0000
SOMMANO...

165 / 22
64.4.QZ1.01.D

cad

1,0000

Fornitura e posa in opera di impianto satellitare a singolo fuoco eseguito in
conformità alle norme CEI EN 50083, CEI EN 50117, CEI 100-7 costituito da
antenna parabolica offset montata su palo o su supporto, esecuzione in alluminio
diametro equivalente min. 85 cm con orientamento tipico verso Astra 19,2° Est o
Eutelsat 13° Est, protezione dalle interferenze dei satelliti posizionati a +/- 3°
A RIPORTARE
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completo di kit di montaggio a palo o supporto, frequenza di lavoro da 10,7 a 12,75
GHz, compresi convertitori fino ad 8 uscite, commutatori, multiswitch con 5
polarizzazioni e fino a 16 uscite, alimentatori, amplificatori di linea, partitori a 2-4
vie, carichi isolati 75 Ohm, derivatori, prese utente SAT per frequenze fino a 2400
MHz della stessa tipologia delle prese a servizio dell'impianto elettrico,
collegamenti, quadri di contenimento, dispositivi ed accessori necessari per il
montaggio e la realizzazione dell'impianto ad esclusione dei cavi. Per ogni punto
presa fino ad un massimo di 8 punti
1,0000
SOMMANO...

166 / 23
64.4.QZ1.03.B

cad

1,0000

75,85

75,85

929,96

929,96

41,81

250,86

5,30

450,50

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
privati ed i canali locali, eseguito in conformità alle norme CEI EN 50083, CEI EN
50117, CEI 100-7 comprese antenne direttive UHF fino a 42 elementi o fino a 90
elementi nel caso di zone a debole intensità o in cui i segnali provengono da più
direzioni, antenne VHF a larga banda fino a 6 elementi o fino a 14 nel caso di
ricezione di più canali sulla terza banda, antenne monocanali VHF fino ad 11
elementi, centralini autoalimentati con amplificazioni UHF e VHF separate e presa
supplementare 12 V 50 mA, amplificatori multingressi, miscelatori, alimentatori
supplementari, partitori e derivatori con adeguata attenuazione posti lungo tutto
l'impianto di distribuzione inclusi carichi terminali da 75 Ohm, prese utente per
frequenze fino a 2400 MHz, quadri di contenimento, connettori, kit di montaggio a
palo, collegamenti, tutti i dispositivi e gli accessori necessari per il montaggio e la
realizzazione dell'impianto ad esclusione dei cavi. Per gruppo antenne UHF e VHF
nel caso di zone a debole intensità incluse le apparecchiature di testata
1,0000
SOMMANO...

167 / 24
64.4.QZ1.03.C

cad

1,0000

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
privati ed i canali locali, eseguito in conformità alle norme CEI EN 50083, CEI EN
50117, CEI 100-7 comprese antenne direttive UHF fino a 42 elementi o fino a 90
elementi nel caso di zone a debole intensità o in cui i segnali provengono da più
direzioni, antenne VHF a larga banda fino a 6 elementi o fino a 14 nel caso di
ricezione di più canali sulla terza banda, antenne monocanali VHF fino ad 11
elementi, centralini autoalimentati con amplificazioni UHF e VHF separate e presa
supplementare 12 V 50 mA, amplificatori multingressi, miscelatori, alimentatori
supplementari, partitori e derivatori con adeguata attenuazione posti lungo tutto
l'impianto di distribuzione inclusi carichi terminali da 75 Ohm, prese utente per
frequenze fino a 2400 MHz, quadri di contenimento, connettori, kit di montaggio a
palo, collegamenti, tutti i dispositivi e gli accessori necessari per il montaggio e la
realizzazione dell'impianto ad esclusione dei cavi. Per ogni punto presa televisiva
6,0000
SOMMANO...

168 / 25
64.6.OH5.11.A

cad

6,0000

Fornitura e posa in opera di cavi telefonici costituiti da conduttori di rame diametro
nominale 0,6 mm isolati in polietilene solido formati a coppie con cordatura a gruppi
secchi, schermatura costituita da un nastro di alluminio avvolto a elica con filo di
continuità in rame stagnato e guaina esterna in PVC; esecuzione conforme a C.T.
TELECOM 1285 e norme CEI 20-35, per posa aerea o all'esterno o per posa in
portacavi, completi di fascette, ancoraggi, collegamenti ai componenti dell'impianto
da realizzare, compresa identificazione del cavo. TE 10x2x0.6 H/R 10 Cp
85,0000
SOMMANO...

169 / 26
64.5.QZ3.02.A

m

85,0000

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 sia in campo che in corrispondenza del permutatore in accordo alle CEI EN
50173-CEI EN 50174, la documentazione delle prestazioni e certificazione
dell'impianto in accordo all'Allegato 12 del D.M. 314/92, la realizzazione di tavole
grafiche rappresentative del posizionamento delle prese e della loro identificazione
numerica. Presa UTP
7,0000

A RIPORTARE
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7,0000
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49,42

345,94

Parziale Impianto elettrico: Impianto TV/SAT e telefonico (Cat 21) euro

2´816,51

A RIPORTARE
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Impianto elettrico: Impianto di terra (Cat 22)
170 / 29
68.3.QZ1.01

Fornitura e posa in opera di corda di rame elettrolitico nuda con diametro
elementare di ogni filo superiore a 1,8 mm, posata entro scavo per tubazioni
predisposte od entro scavo dedicato, comprese morsettiere, giunzioni, derivazioni,
capicorda compresi collegamenti ed accessori.
Per complessivi 30 m
SOMMANO...

171 / 30
68.3.QZ1.02.B

7,0000
kg

7,0000

16,26

113,82

35,99

35,99

17,86

178,60

36,39

109,17

29,54

147,70

157,06

314,12

29,54

59,08

61,98

61,98

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,
infissione, collegamenti ed accessori. Lunghezza 1,50 m - dimensioni 50x50x5 mm
1,0000
SOMMANO...

172 / 31
68.3.QZ2.01.A

cad

1,0000

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
orecchiette saldate, capicorda e collegamenti. Con conduttore nudo o isolato color
giallo-verde da 6 mm²
10,0000
SOMMANO...

173 / 32
68.3.QZ2.01.C

cad

10,0000

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
orecchiette saldate, capicorda e collegamenti. Con conduttore nudo o isolato color
giallo-verde da 25 mm²
3,0000
SOMMANO...

174 / 33
68.3.QZ2.02

cad

3,0000

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
dispersore di terra mediante morsetti in ottone.
5,0000
SOMMANO...

175 / 34
68.3.QZ2.04.C

cad

5,0000

Fornitura e posa in opera di cassette da incasso o da parete complete di
morsettiere per nodi equipotenziali a serraggio indiretto, compresi collegamenti dei
conduttori, loro identificazione mediante collarino, accessori. Morsettiera a 26 vie
con capacità di connessione fino a 6 mm² e 1 via con capacità fino a 35 mm²
2,0000
SOMMANO...

cad

2,0000

Edificio esistente (SbCat 2)
176 / 83
68.3.QZ2.02

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
dispersore di terra mediante morsetti in ottone.
2,0000
SOMMANO...

177 / 84
68.3.QZ2.04.B

cad

2,0000

Fornitura e posa in opera di cassette da incasso o da parete complete di
morsettiere per nodi equipotenziali a serraggio indiretto, compresi collegamenti dei
conduttori, loro identificazione mediante collarino, accessori. Morsettiera a 10 vie
con capacità di connessione fino a 6 mm² e 2 vie con capacità fino a 16 mm²
1,0000
SOMMANO...
A RIPORTARE
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Parziale Impianto elettrico: Impianto di terra (Cat 22) euro

1´020,46

A RIPORTARE

362´082,67
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Impianto elettrico: Quadri elettrici e domotica (Cat 23)
Edificio nuovo (SbCat 1)
178 / 35
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione cablato e montato in
EL_NP_E.700.001 bassa tensione con funzioni di distribuzione e comando, di tipo chiuso e categoria
.A
ANS, con involucro a Norma CEI 23.48 e CEI 23.49 realizzato in conformità allo
schema elettrico e funzionale di progetto ed alle disposizioni della Norma CEI EN
60898, CEI EN 61008-1, CEI EN 61009-1, CEI 32.5, EN 60439-1, della direttiva
bassa tensione 73/23 e 93/68 e della Direttiva compatibilità elettromagnetica 89/
336 CEE, con le caratteristiche, equipaggiamenti e completamenti di seguito
specificati. Equipaggiamenti:
- piastre di fondo, guide DIN ed accessori modulari per il supporto di
apparecchiature elettriche;
- morsettiera di ripartizione con supporti e protezione frontale in materiale isolante
dimensionati per le caratteristiche elettriche nominali;
- sbarretta di terra di dimensioni e portata adeguate alle correnti dell'impianto
connesso;
- collegamenti interni in conduttori di rame isolato posati e protetti in appositi
canali preforati in materiale plastico;
- morsettiere componibili di caratteristiche adeguate al collegamento dei circuiti di
potenza ed ausiliari del quadro elettrico;
- siglatura di tutti i componenti installati, dei conduttori dei circuiti di potenza, dei
conduttori dei circuiti ausiliari e delle morsettiere con i codici identificativi riportati
nello schema elettrico; tali sigle dovranno essere incise o stampate con inchiostri
indelebili su appositi supporti fissati direttamente ai componenti interessati;
- le apparecchiature visibili o accessibili dai pannelli frontali dovranno possedere
sigle identificative visibili sia a pannelli chiusi che aperti;
- le apparecchiature di manovra e comando dovranno essere equipaggiate di una
ulteriore targhetta incisa indicante, con caratteri facilmente leggibili e comprensibili,
le caratteristiche del comando e dell'utenza;
- tasca porta disegni, connettori ed accessori di terminazione delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti.
Nella voce del "Quadro Generale" sono compresi:
- n°6 attuatori tipo Bticino Art.F411/4 o equivalenti
- n°4 misuratori di energia tipo Bticino Art.F520 (compreso toroide) o equivalenti
Nella voce del "Quadro BUS" sono compresi:
- n°1 interfaccia SCS tipo Bticino Art.F422 o equivalente
- n°1 modulo memoria tipo Bticino Art.F425 o equivalente
- n°1 modulo scenari tipo Bticino Art.F420 o equivalente
- n°1 nodo audio/video tipo Bticino Art.F441 o equivalente
- n°1 Web Server tipo Bticino Art.F454 o equivalente
- n°1 presa di configurazione tipo Bticino Art.336982 o equivalente
- n°1 alimentatore SCS tipo Bticino Art.E46ADCN o equivalente
- n°1 alimentatore videocitofonico tipo Bticino Art.346000 o equivalente
- n°1 alimentatore supplementare per touch screen tipo Bticino Art.346020 o
equivalente
Quadro Attestazione - Q_ATT
1,00
SOMMANO... a corpo

1,00

82,59

82,59

179 / 36
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione cablato e montato in
EL_NP_E.700.001 bassa tensione con funzioni di distribuzione e comando, di tipo chiuso e categoria
.B
ANS, con involucro a Norma CEI 23.48 e CEI 23.49 realizzato in conformità allo
schema elettrico e funzionale di progetto ed alle disposizioni della Norma CEI EN
60898, CEI EN 61008-1, CEI EN 61009-1, CEI 32.5, EN 60439-1, della direttiva
bassa tensione 73/23 e 93/68 e della Direttiva compatibilità elettromagnetica 89/
336 CEE, con le caratteristiche, equipaggiamenti e completamenti di seguito
specificati. Equipaggiamenti:
- piastre di fondo, guide DIN ed accessori modulari per il supporto di
apparecchiature elettriche;
- morsettiera di ripartizione con supporti e protezione frontale in materiale isolante
dimensionati per le caratteristiche elettriche nominali;
- sbarretta di terra di dimensioni e portata adeguate alle correnti dell'impianto
connesso;
- collegamenti interni in conduttori di rame isolato posati e protetti in appositi
canali preforati in materiale plastico;
- morsettiere componibili di caratteristiche adeguate al collegamento dei circuiti di
potenza ed ausiliari del quadro elettrico;
- siglatura di tutti i componenti installati, dei conduttori dei circuiti di potenza, dei
conduttori dei circuiti ausiliari e delle morsettiere con i codici identificativi riportati
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Martignacco_113_223 - ES - CME 01 - 00
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nello schema elettrico; tali sigle dovranno essere incise o stampate con inchiostri
indelebili su appositi supporti fissati direttamente ai componenti interessati;
- le apparecchiature visibili o accessibili dai pannelli frontali dovranno possedere
sigle identificative visibili sia a pannelli chiusi che aperti;
- le apparecchiature di manovra e comando dovranno essere equipaggiate di una
ulteriore targhetta incisa indicante, con caratteri facilmente leggibili e comprensibili,
le caratteristiche del comando e dell'utenza;
- tasca porta disegni, connettori ed accessori di terminazione delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti.
Nella voce del "Quadro Generale" sono compresi:
- n°6 attuatori tipo Bticino Art.F411/4 o equivalenti
- n°4 misuratori di energia tipo Bticino Art.F520 (compreso toroide) o equivalenti
Nella voce del "Quadro BUS" sono compresi:
- n°1 interfaccia SCS tipo Bticino Art.F422 o equivalente
- n°1 modulo memoria tipo Bticino Art.F425 o equivalente
- n°1 modulo scenari tipo Bticino Art.F420 o equivalente
- n°1 nodo audio/video tipo Bticino Art.F441 o equivalente
- n°1 Web Server tipo Bticino Art.F454 o equivalente
- n°1 presa di configurazione tipo Bticino Art.336982 o equivalente
- n°1 alimentatore SCS tipo Bticino Art.E46ADCN o equivalente
- n°1 alimentatore videocitofonico tipo Bticino Art.346000 o equivalente
- n°1 alimentatore supplementare per touch screen tipo Bticino Art.346020 o
equivalente
Quadro Generale - Q_GEN
1,00
SOMMANO... a corpo

1,00

3´750,00

3´750,00

180 / 37
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione cablato e montato in
EL_NP_E.700.001 bassa tensione con funzioni di distribuzione e comando, di tipo chiuso e categoria
.C
ANS, con involucro a Norma CEI 23.48 e CEI 23.49 realizzato in conformità allo
schema elettrico e funzionale di progetto ed alle disposizioni della Norma CEI EN
60898, CEI EN 61008-1, CEI EN 61009-1, CEI 32.5, EN 60439-1, della direttiva
bassa tensione 73/23 e 93/68 e della Direttiva compatibilità elettromagnetica 89/
336 CEE, con le caratteristiche, equipaggiamenti e completamenti di seguito
specificati. Equipaggiamenti:
- piastre di fondo, guide DIN ed accessori modulari per il supporto di
apparecchiature elettriche;
- morsettiera di ripartizione con supporti e protezione frontale in materiale isolante
dimensionati per le caratteristiche elettriche nominali;
- sbarretta di terra di dimensioni e portata adeguate alle correnti dell'impianto
connesso;
- collegamenti interni in conduttori di rame isolato posati e protetti in appositi
canali preforati in materiale plastico;
- morsettiere componibili di caratteristiche adeguate al collegamento dei circuiti di
potenza ed ausiliari del quadro elettrico;
- siglatura di tutti i componenti installati, dei conduttori dei circuiti di potenza, dei
conduttori dei circuiti ausiliari e delle morsettiere con i codici identificativi riportati
nello schema elettrico; tali sigle dovranno essere incise o stampate con inchiostri
indelebili su appositi supporti fissati direttamente ai componenti interessati;
- le apparecchiature visibili o accessibili dai pannelli frontali dovranno possedere
sigle identificative visibili sia a pannelli chiusi che aperti;
- le apparecchiature di manovra e comando dovranno essere equipaggiate di una
ulteriore targhetta incisa indicante, con caratteri facilmente leggibili e comprensibili,
le caratteristiche del comando e dell'utenza;
- tasca porta disegni, connettori ed accessori di terminazione delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti.
Nella voce del "Quadro Generale" sono compresi:
- n°6 attuatori tipo Bticino Art.F411/4 o equivalenti
- n°4 misuratori di energia tipo Bticino Art.F520 (compreso toroide) o equivalenti
Nella voce del "Quadro BUS" sono compresi:
- n°1 interfaccia SCS tipo Bticino Art.F422 o equivalente
- n°1 modulo memoria tipo Bticino Art.F425 o equivalente
- n°1 modulo scenari tipo Bticino Art.F420 o equivalente
- n°1 nodo audio/video tipo Bticino Art.F441 o equivalente
- n°1 Web Server tipo Bticino Art.F454 o equivalente
- n°1 presa di configurazione tipo Bticino Art.336982 o equivalente
- n°1 alimentatore SCS tipo Bticino Art.E46ADCN o equivalente
- n°1 alimentatore videocitofonico tipo Bticino Art.346000 o equivalente
- n°1 alimentatore supplementare per touch screen tipo Bticino Art.346020 o
equivalente
Quadro BUS - Q_BUS
A RIPORTARE
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1,00
SOMMANO... a corpo

1,00

1´443,95

1´443,95

1´870,27

1´870,27

70,17

70,17

32,68

32,68

72,58

72,58

181 / 50
Fornitura e posa in opera di dispositivo Touch Screen con schermo LCD a colori
EL_NP_E.700.041 16:9 da 10" e interfaccia grafica intuitiva. Il dispositivo consente di controllare e
comandare tutti gli impianti domotici My Home e di Videocitofonia/videocontrollo
sfiorando lo schermo. La navigazione avviene per "stanze" e consente la gestione
di contenuti multimediali attraverso porta USB, SDCard, rete LAN o su IP Gestione di profili personalizzati e possibilità di personalizzazione delle immagini di
sfondo. Display resistivo Pulsanti di risposta alla chiamata, accensione/ciclamento
telecamere, apertura serratura e spegnimento monitor.
Programmazione
attraverso porta mini-USB o cavo Ethernet con software dedicato scaricabile da
Internet. Alimentazione locale con alimentatore 27 Vd.c. Montaggio a parete con
apposita staffa a corredo Dimensioni: 315x200x24 mm (LxHxP) - Peso 1,35 kg
Non necessita di cornice aggiuntiva. Colore Bianco. La voce comprende accessori
di completamento, collegamento, cablaggio, programmazione delle funzioni
richieste ed ogni altro onere e/o accessorio necessari a dare l'opera funzionante,
collaudata, realizzata a regola d'arte e completa secondo le finalità di progetto.
Tipo BTicino Art.MH4893 o equivalente
1,00
SOMMANO... cadauno

1,00

182 / 51
Fornitura e posa in opera di apparati SCS per installazione su guida DIN. La voce
EL_NP_E.700.042 comprende il montaggio su quadro elettrico o cassetta di derivazione predisposti,
.M
collegamento alla dorsale BUS, alimentazione ed ogni altro onere e/o accessorio
necessari a dare l'opera funzionante, collaudata, realizzata a regola d'arte e
completa secondo le finalità di progetto.
Interfaccia contaimpulsi - Art.3522N o equivalente
1,00
SOMMANO... cadauno

1,00

183 / 52
Fornitura e posa in opera di apparati SCS per installazione su guida DIN. La voce
EL_NP_E.700.042 comprende il montaggio su quadro elettrico o cassetta di derivazione predisposti,
.Q
collegamento alla dorsale BUS, alimentazione ed ogni altro onere e/o accessorio
necessari a dare l'opera funzionante, collaudata, realizzata a regola d'arte e
completa secondo le finalità di progetto.
Sensore H2O - Art.3482 o equivalente
1,00
SOMMANO... cadauno

1,00

184 / 53
Fornitura e posa in opera di apparati SCS per installazione su guida DIN. La voce
EL_NP_E.700.042 comprende il montaggio su quadro elettrico o cassetta di derivazione predisposti,
.R
collegamento alla dorsale BUS, alimentazione ed ogni altro onere e/o accessorio
necessari a dare l'opera funzionante, collaudata, realizzata a regola d'arte e
completa secondo le finalità di progetto.
Interfaccia allarmi tecnici - Art.3480 o equivalente
1,00
SOMMANO... cadauno

1,00

Edificio esistente (SbCat 2)
185 / 85
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione cablato e montato in
EL_NP_E.700.001 bassa tensione con funzioni di distribuzione e comando, di tipo chiuso e categoria
.D
ANS, con involucro a Norma CEI 23.48 e CEI 23.49 realizzato in conformità allo
schema elettrico e funzionale di progetto ed alle disposizioni della Norma CEI EN
60898, CEI EN 61008-1, CEI EN 61009-1, CEI 32.5, EN 60439-1, della direttiva
bassa tensione 73/23 e 93/68 e della Direttiva compatibilità elettromagnetica 89/
336 CEE, con le caratteristiche, equipaggiamenti e completamenti di seguito
specificati. Equipaggiamenti:
- piastre di fondo, guide DIN ed accessori modulari per il supporto di
apparecchiature elettriche;
- morsettiera di ripartizione con supporti e protezione frontale in materiale isolante
A RIPORTARE
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dimensionati per le caratteristiche elettriche nominali;
- sbarretta di terra di dimensioni e portata adeguate alle correnti dell'impianto
connesso;
- collegamenti interni in conduttori di rame isolato posati e protetti in appositi
canali preforati in materiale plastico;
- morsettiere componibili di caratteristiche adeguate al collegamento dei circuiti di
potenza ed ausiliari del quadro elettrico;
- siglatura di tutti i componenti installati, dei conduttori dei circuiti di potenza, dei
conduttori dei circuiti ausiliari e delle morsettiere con i codici identificativi riportati
nello schema elettrico; tali sigle dovranno essere incise o stampate con inchiostri
indelebili su appositi supporti fissati direttamente ai componenti interessati;
- le apparecchiature visibili o accessibili dai pannelli frontali dovranno possedere
sigle identificative visibili sia a pannelli chiusi che aperti;
- le apparecchiature di manovra e comando dovranno essere equipaggiate di una
ulteriore targhetta incisa indicante, con caratteri facilmente leggibili e comprensibili,
le caratteristiche del comando e dell'utenza;
- tasca porta disegni, connettori ed accessori di terminazione delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti.
Nella voce del "Quadro Generale" sono compresi:
- n°6 attuatori tipo Bticino Art.F411/4 o equivalenti
- n°4 misuratori di energia tipo Bticino Art.F520 (compreso toroide) o equivalenti
Nella voce del "Quadro BUS" sono compresi:
- n°1 interfaccia SCS tipo Bticino Art.F422 o equivalente
- n°1 modulo memoria tipo Bticino Art.F425 o equivalente
- n°1 modulo scenari tipo Bticino Art.F420 o equivalente
- n°1 nodo audio/video tipo Bticino Art.F441 o equivalente
- n°1 Web Server tipo Bticino Art.F454 o equivalente
- n°1 presa di configurazione tipo Bticino Art.336982 o equivalente
- n°1 alimentatore SCS tipo Bticino Art.E46ADCN o equivalente
- n°1 alimentatore videocitofonico tipo Bticino Art.346000 o equivalente
- n°1 alimentatore supplementare per touch screen tipo Bticino Art.346020 o
equivalente
Quadro elettrico Attestazione appartamento esistente - Q_ATT
1,00
SOMMANO... a corpo

1,00

122,64

122,64

19,41

19,41

19,41

19,41

186 / 86
Fornitura e posa in opera di predisposizione punto termostato derivato dalla linea
EL_NP_E.700.082 principale, costituito da tubazione flessibile in PVC tipo pesante compresi tratti di
guaina/tubazione rigida sempre in PVC completo di raccordi e accessori, posato
sotto intonaco, entro parete prefabbricata, nel controsoffitto, entro il pavimento
sopraelevato, compresa formazione di tracce e fissaggio delle tubazioni con malta
di cemento, scatole di derivazione, scatole porta-frutto a 3 posti, con esclusione
delle prese ma compresi i supporti, le placche, i copriforo e gli accessori.
1,00
SOMMANO...

cal

1,00

187 / 87
Fornitura e posa in opera di predisposizione punto presa/comando derivato dalla
EL_NP_E.700.083 linea principale, costituito da tubazione flessibile in PVC tipo pesante compresi tratti
di guaina/tubazione rigida sempre in PVC completo di raccordi e accessori, posato
sotto intonaco, entro parete prefabbricata, nel controsoffitto, entro il pavimento
sopraelevato, compresa formazione di tracce e fissaggio delle tubazioni con malta
di cemento, eventuali scatole di derivazione, scatole porta-frutto a 3/4/7 posti
secondo indicazioni di progetto, con esclusione dei frutti ma compreso coperchio
bianco di finitura, gli accessori e ogni altro onere e/o accessorio necessari a dare
l'opera funzionante, collaudata, realizzata a regola d'arte e completa secondo le
finalità di progetto.
1,00
SOMMANO... cadauno

1,00

188 / 88
Allacciamento apparato del sistema di regolazione termico (termostato, macchina,
EL_NP_E.700.051 ecc), comprensivo di eventuale posa dell'apparato (fornito dall'impiantista
meccanico) collegamenti ed ogni altro onere e/o accessorio necessari a dare
l'opera funzionante, collaudata, realizzata a regola d'arte e completa secondo le
finalità di progetto. Le sonde sono escluse e computate dall'impiantista meccanico.
n°5 termostati, n°2 deumidificatori, n°1 pannello gestione (per nuovo alloggio)
n°1 termostato (per edificio esistente)
1,00
A RIPORTARE
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1,00

1,00

TOTALE
369´566,37

13,84

13,84

Parziale Impianto elettrico: Quadri elettrici e domotica (Cat 23) euro

7´497,54

A RIPORTARE
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Impianto elettrico: Illuminazione (Cat 24)
Edificio nuovo (SbCat 1)
189 / 64
Fornitura a posa in opera di corpo illuminante con sorgente luminosa a LED, per
EL_NP_E.800.001 installazione ad incasso e a plafone (con accessori dedicati) con le seguenti
caratteristiche:
- cornice metallica verniciata bianca;
- Panel LED da 20W ad alte prestazioni;
- Schermo opale;
- Dimensione 30x30x1,1cm.
Compreso accessorio per montaggio ad incasso o a plafone a seconda della
tipologia indicata nelle planimetrie di progetto, alimentatore, collegamento alla linea
di alimentazione e ogni altro onere e/o accessorio necessari a dare l'opera
funzionante, collaudata e realizzata a regola d'arte.
Tipo AreaLite Leti o equivalente
14,00
SOMMANO... cadauno

14,00

105,94

1´483,16

84,26

168,52

98,32

98,32

100,69

503,45

190 / 65
(63.1.QZ1.41) Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante fluorescente
EL_NP_E.800.002 stagno, grado di protezione IP65, corpo in policarbonato autoestinguente V2,
guarnizioni di tenuta, schermo in policarbonato autoestinguente V2, trasparente
con superficie esterna liscia ed interna con prismatizzazione differenziata, riflettore
porta cablaggio in acciaio verniciato a caldo, staffe di fissaggio in acciaio inox,
cablaggio a basse perdite rifasato a cosfi = 0,90 o con reattore elettronico con
preriscaldo comprese lampade, montaggio, collegamenti, accessori di fissaggio o
staffe per fissaggio su blindo luce.
Stagna 1x36W
2,00
SOMMANO... cadauno

2,00

191 / 66
Fornitura e posa in opera di incasso da parete quadrato per esterno/interno.
EL_NP_E.800.003 Cassaforma dedicata in plastica. Corpo e copertura in alluminio pressofuso,
.B
verniciato a polvere termoindurente, colore bianco. Vetro piano trasparente,
temprato. Viti in vista, in acciaio inox.
Compresi i collegamenti, la lampada LED con attacco E27 e ogni oltro onere e/o
accessorio necessari a dare l'opera funzionante, collaudata, rewalizzata a regola
d'arte e completa secondo le finalità di progetto.
Tipo AreaLite Cuadro o equivalente
1,00
SOMMANO... cadauno

1,00

192 / 67
Fornitura e posa in opera di apparecchio fisso ad incasso, da interno, con sorgente
EL_NP_E.800.004 LED ad alta efficienza. Il corpo è completo di cornice in lega di alluminio colore
bianco RAL 9003, verniciato a polveri poliestere, con molle di aggancio in acciaio, e
con dissipatore estruso anodizzato nero. Il vetro di protezione è acidato temprato. l
montaggio avviene senza utensili; le molle in acciaio sono adatte a controsoffitti
con spessore da 5 a 15 mm. Finitura: bianco (RAL 9003).
Potenza: 10,5 W - 220/240 Vac - 50 Hz (compreso di alimentatore).
Efficienza apparecchio: 114 lm/W.
Temperatura di esercizio -10°C + 45°C.
Collegamento 220 - 240 Vac 50 Hz, cablato con alimentatore non dimmerabile.
Classe di isolamento II.
Colore LED: bianco 3000 K CRI>80;
Recuperatore flusso luminoso interno ad alta efficienza in alluminio anodizzato.
Grado di protezione IP40 per la parte esterna del vano ottico; IP20 per il vano
interno.
Dimensioni: 87 x 87 x h 105 mm.
Compreso collegamento alla linea di alimentazione e ogni altro onere e/o
accessorio necessari a dare l'opera funzionante, collaudata e realizzata a regola
d'arte.
Tipo AWG Lighting Lipari o equivalente
5,00
SOMMANO... cadauno

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Martignacco_113_223 - ES - CME 01 - 00

5,00

371´833,66

SERTECO Srl
Via Tricesimo 103/A - 33100 Udine (UD)
Num.Ord.
TARIFFA

pag. 62
unità
di
misura

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI
Quantità
unitario

RIPORTO

TOTALE
371´833,66

193 / 68
Fornitura e posa in opera di apparecchio fisso ad incasso, da interno, con sorgente
EL_NP_E.800.005 LED ad alta efficienza. Il corpo è completo di cornice in lega di alluminio colore
bianco RAL 9003, verniciato a polveri poliestere, con molle di aggancio in acciaio, e
con dissipatore estruso anodizzato nero. Il vetro di protezione è acidato temprato.
Potenza: 39 W - 220/240 Vac - 50 Hz (compreso di alimentatore).
Efficienza apparecchio: 109 lm/W.
Temperatura di esercizio -10°C + 45°C.
Collegamento 220 - 240 Vac 50 Hz, cablato con alimentatore non dimmerabile.
Classe di isolamento II. Optional alimentatore dimmerabile 1 - 10 V o Dali.
Colore LED : bianco 3000 K CRI>80;
Recuperatore flusso luminoso interno ad alta efficienza, in alluminio anodizzato.
Grado di protezione IP40 per la parte esterna del vano ottico; IP20 per il vano
interno.
Dimensioni: 140 x 140 x h 140 mm.
Compreso collegamento alla linea di alimentazione e ogni altro onere e/o
accessorio necessari a dare l'opera funzionante, collaudata e realizzata a regola
d'arte.
Tipo AWG Lighting Panarea o equivalente
4,00
SOMMANO... cadauno

4,00

172,57

690,28

146,10

146,10

98,32

196,64

105,94

317,82

194 / 69
Recupero corpo illuminante esterno esistente comprendente:
EL_NP_E.800.010 - smontaggio dell'apparecchio prima della demolizione dell'edificio
- pulizia del corpo, del diffusore e del vetro di protezione
- verifica dell'isolamento del portalampade ed eventuale sostituzione
- sostituzione del cablaggio interno
- rimontaggio del corpo illuminante con verifica finale di isolamento
- posa dell'apparato nella posizione originaria come da planimetrie di progetto
- allacciamento alla linea di alimentazione
Compreso ogni altro onere e/o accessorio necessari a dare l'opera funzionante,
collaudata, realizzata a regola d'arte e completa secondo le finalità di progetto.
1,00
SOMMANO... cadauno

1,00

Edificio esistente (SbCat 2)
195 / 91
Fornitura e posa in opera di incasso da parete quadrato per esterno/interno.
EL_NP_E.800.003 Cassaforma dedicata in plastica. Corpo e copertura in alluminio pressofuso,
.B
verniciato a polvere termoindurente, colore bianco. Vetro piano trasparente,
temprato. Viti in vista, in acciaio inox.
Compresi i collegamenti, la lampada LED con attacco E27 e ogni oltro onere e/o
accessorio necessari a dare l'opera funzionante, collaudata, rewalizzata a regola
d'arte e completa secondo le finalità di progetto.
Tipo AreaLite Cuadro o equivalente
2,00
SOMMANO... cadauno

2,00

196 / 92
Fornitura a posa in opera di corpo illuminante con sorgente luminosa a LED, per
EL_NP_E.800.001 installazione ad incasso e a plafone (con accessori dedicati) con le seguenti
caratteristiche:
- cornice metallica verniciata bianca;
- Panel LED da 20W ad alte prestazioni;
- Schermo opale;
- Dimensione 30x30x1,1cm.
Compreso accessorio per montaggio ad incasso o a plafone a seconda della
tipologia indicata nelle planimetrie di progetto, alimentatore, collegamento alla linea
di alimentazione e ogni altro onere e/o accessorio necessari a dare l'opera
funzionante, collaudata e realizzata a regola d'arte.
Tipo AreaLite Leti o equivalente
3,00
SOMMANO... cadauno

3,00

Parziale Impianto elettrico: Illuminazione (Cat 24) euro

3´604,29

A RIPORTARE
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Impianto elettrico: Videocitofono (Cat 25)
Edificio nuovo (SbCat 1)
197 / 56
Fornitura e posa in opera di posto esterno videocitofonico, serie SFERA ROBUR,
EL_NP_E.700.072 composto da: - Scatola da incasso 2 moduli Art.350120 - Telaio di supporto a 2
moduli Art.350325 - Cornice di finitura a 2 moduli Art.350425 - Modulo telecamera
grandangolare Night/Day Art.352405 - Modulo fonico con n°1 pulsante Art.351115
La voce comprende accessori di completamento, collegamento, cablaggio,
programmazione delle funzioni richieste ed ogni altro onere e/o accessorio
necessari a dare l'opera funzionante, collaudata, realizzata a regola d'arte e
completa secondo le finalità di progetto.
Articoli tipo Bticino o equivalenti
1,00
SOMMANO... cadauno

1,00

201,35

201,35

Parziale Impianto elettrico: Videocitofono (Cat 25) euro
Parziale IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 2) euro

201,35
40´650,79

A RIPORTARE

373´385,85
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IMPIANTI MECCANICI (SpCat 3)
Impianto termico : CT (Cat 27)
198 / 93
M.02.01

F. e p. in opera di pompa di calore R410A con compressore scroll ad inverter e
ventilatore assiale di tipo inverter, per un funzionamento silenzioso ed una alta
efficienza energetica. Valvola termostatica elettronica . Pompa di circolazione onoff. Primo avviamento gratuito da parte del Servizio Assistenza tecnica. Garanzia di
due anni dalla data del primo avviamento. Potenza termica nominale 15,02
kW.Potenza frigorifera nominale 13,79 kW. Alimentazione elettrica 400V-3N-50Hz.
Certificazione Eurovent. Marca AERMEC mod.ANLI071HP°°°°T
1,00
SOMMANO...

199 / 94
M.02.02

nro

1,00

6´000,00

6´000,00

123,05

123,05

25,70

25,70

149,50

149,50

49,00

49,00

258,00

258,00

27,26

408,90

47,82

47,82

37,06

37,06

Bacinella di drenaggio condensa realizzata in acciaio zincato e verniciato con
polveri poliuretaniche. Consente la raccolta della condensa che si forma durante il
funzionamento a pompa di calore. Con resistenza elettrica integrata, gestita dalla
regolazione tramite la sonda aria esterna. Marca AERMEC mod.BDX9
1,00
SOMMANO...

200 / 95
M.02.03

nro

1,00

Gruppo di 4 tamponi antivibranti in gomma, da montare sotto al basamento
dell'unità. Marca AERMEC mod. VT9
1,00
SOMMANO...

201 / 96
M.02.04

nro

1,00

Dispositivo basse/alte temperature, consente un corretto funzionamento con
temperature esterne fuori range standard. Marca AERMEC mod.DCPX51
1,00
SOMMANO...

202 / 97
M.02.05

nro

1,00

Interfaccia RS-485 per sistemi di supervisione con protocollo MODBUS. Marca
AERMEC mod.MODU-485A
1,00
SOMMANO...

203 / 98
M.02.07

nro

1,00

Pannello da incasso di colore bianco per Sistema VMF, con display LCD grafico
retroilluminato e tastiera capacitiva, consente il comando/controllo centralizzato di
un impianto idronico completo. Marca AERMEC mod.VMF-E5B
1,00
SOMMANO...

204 / 99
M.02.08

15,00
pz

15,00

Termostato di sicurezza regolabile
1,00
SOMMANO...

206 / 101
M.02.10

1,00

Termometro diametro 1/2" fondoscala 0 - 120° completo di pozzetto

SOMMANO...

205 / 100
M.02.09

nro

pz

1,00

Manometro diametro 1/2" fondoscala 0 - 6 bar completo di intercettazione e ricciolo
ammortizzatore
1,00
SOMMANO...

A RIPORTARE
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M.02.11

TOTALE
380´484,88

Vaso di espansione di tipo chiuso per impianto termico compresa operazione di
precarica a freddo . Capacità litri 18
1,00
SOMMANO...

208 / 103
M.02.12

pz

1,00

58,19

58,19

62,62

62,62

17,39

139,12

23,15

162,05

49,52

346,64

66,87

668,70

12,52

25,04

17,46

17,46

29,54

59,08

61,65

61,65

57,34

114,68

Vaso di espansione di tipo chiuso per impianto idrico compresa operazione di
precarica a freddo . Capacità litri 24
1,00
SOMMANO...

209 / 104
M.02.13

8,00

10,00

2,00
pz

2,00

Valvola ritegno a passaggio totale diametro 3/4
1,00
pz

1,00

Valvola ritegno a passaggio totale diametro 1"1/4
2,00
pz

2,00

Valvola di taratura 3/4
1,00
pz

1,00

F. e p. di giunto antivibrante 1"1/2
2,00
SOMMANO...

218 / 113
M.02.22

pz

Valvola ritegno a passaggio totale diametro 1/2

SOMMANO...

217 / 112
M.02.21

7,00

10,00

SOMMANO...

216 / 111
M.02.20

pz

Valvola a sfera a passaggio totale diametro 1"1/2

SOMMANO...

215 / 110
M.02.19

7,00

7,00

SOMMANO...

214 / 109
M.02.18

pz

Valvola a sfera a passaggio totale diametro 1"1/4

SOMMANO...

213 / 108
M.02.17

8,00

7,00

SOMMANO...

212 / 107
M.02.16

pz

Valvola a sfera a passaggio totale diametro 3/4

SOMMANO...

211 / 106
M.02.15

1,00

Valvola a sfera a passaggio totale diametro 1/2

SOMMANO...

210 / 105
M.02.14

pz

pz

2,00

F. e p. di serbatoio per la produzione ACS. Bollitore con 2 scambiatori alettati
estraibili impiego produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria (acs). Finiture
interne, idonei per acqua potabile ai sensi del d. m. n. 174 del 06.04.04. Marca
CORDIVARI mod. EXTRA PLUS 2 WRC VT 300 300 litri.
1,00
A RIPORTARE
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SOMMANO...

219 / 114
M.02.23

IMPORTI
Quantità
unitario
1,00

pz

1,00

TOTALE
382´200,11

1´280,00

1´280,00

890,00

890,00

823,00

823,00

904,00

904,00

200,00

400,00

2´200,00

2´200,00

800,00

800,00

1´200,00

1´200,00

516,25

1´032,50

F. e p. in opera di volano termico per PDC. Marca CORDIVARI mod. VTPDC 200
litri
1,00
SOMMANO...

220 / 115
M.02.24

pz

1,00

F. e p. di valvola miscelatrice a tre vie DN25 Kvs10 completa di servomotore 0-10V
24 Vac e bocchettoni. Tipo DISTECH
mod.PDCSA-BUN025F300+PDCSA361951025+PDCSA-AVM105SK004
1,00
SOMMANO...

221 / 116
M.02.25

pz

1,00

F. e p. di valvola deviatrice a tre vie DN 40 completa di servomotore 3P 230Vac.
Tipo DISTECH mod.XLG341+CVH058
1,00
SOMMANO...

222 / 117
M.02.26

pz

1,00

F. e p. di valvola di zona a due vie DN20 Kvs 2,5 completa di servomotore 24 Vac.
Tipo DISTECH mod. PDCSY-VSOF-220-2.5 + MT4-024-NO
2,00
SOMMANO...

223 / 118
M.02.27

pz

2,00

Tubazioni in rame per la realizzazione dei collegamenti termo all' interno della
centrale termica , compresi raccordi accessori , raccorderia filettata ed a pinzare.
Diametri e modalità di posa come da schema funzionale di progetto.
1,00
SOMMANO...

224 / 119
M.02.28

a.c.

1,00

Tubazioni zincate per la realizzazione dei collegamenti idraulici all' interno della
centrale termica , compresi raccordi, accessori e pezzi speciali.
1,00
SOMMANO...

225 / 120
M.02.29

a.c.

1,00

Isolamento delle tubazioni termo e circuito idrico realizzato con coppelle in lana
minerale avente spessore conforme al D.P.R. 412/93 e rivestimento superficiale in
pvc grigio tipo Isogenopak completo di testate e collari terminali , curve e pezzi
speciali . Metodo di misurazione 1 curva = 1 ml tubazione
1,00
SOMMANO...

226 / 121
M.02.30

a.c.

1,00

F. e p. in opera elettropompa elettronica a basso consumo energetico adatta per la
circolazione di fluido vettore. Circolatori con
motore sincrono a magnete
permanente e convertitore di frequenza che assicura l’elevata efficienza in tutte le
applicazioni, ottenendo importanti risultati in termini di risparmio energetico
(efficienza energetica A). Il circolatore incorpora un dispositivo elettronico in grado
di rilevare le variazioni richieste dall’impianto e di adattare automaticamente le
prestazioni del circolatore stesso, assicurando sempre la massima efficienza con il
minimo consumo energetico. Opera completa di boccgettoni, controflanie,
bulloneria, allacciamento idraulico ed elettrico Marca DAB mod. EVOTRON 80/130
2,00
SOMMANO...

227 / 122
M.02.31

pz

2,00

F. e p. in opera elettropompa elettronica a basso consumo energetico adatta per la
circolazione di fluido vettore. Circolatori con
motore sincrono a magnete
A RIPORTARE
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TOTALE
391´729,61

permanente e convertitore di frequenza che assicura l’elevata efficienza in tutte le
applicazioni, ottenendo importanti risultati in termini di risparmio energetico
(efficienza energetica A). Il circolatore incorpora un dispositivo elettronico in grado
di rilevare le variazioni richieste dall’impianto e di adattare automaticamente le
prestazioni del circolatore stesso, assicurando sempre la massima efficienza con il
minimo consumo energetico. Opera completa di boccgettoni, controflanie,
bulloneria, allacciamento idraulico ed elettrico Marca DAB mod. EVOTRON 40/150
SAN
1,00
SOMMANO...

228 / 123
M.02.32

1,00

354,00

354,00

98,61

98,61

123,75

123,75

525,00

525,00

148,00

148,00

69,00

69,00

69,00

69,00

250,00

250,00

5´300,00

5´300,00

F. e p. in opera di filtro a Y DN40
1,00
SOMMANO...

229 / 124
M.02.33

pz

pz

1,00

F. e p. di dosatore di polifosfati, comprensivo di raccordi, accessori e pezzi speciali.
D=3/4". Marca CILLICHEMIE mod. IMMUNO
1,00
SOMMANO...

230 / 125
M.02.34

pz

1,00

F. e p. di filtro, comprensivo di raccordi, accessori e pezzi speciali. D=3/4". Marca
CILLICHEMIE mod. MULTIPUR
1,00
SOMMANO...

231 / 126
M.02.35

1,00
1,00

1,00
pz

1,00

F. e p. di valcola di sicurezza circuito riscaldamento 1/2" x 3,5 bar
1,00
SOMMANO...

234 / 129
M.02.38

pz

F. e p. di valcola di sicurezza circuito idrico 1/2" x 6 bar

SOMMANO...

233 / 128
M.02.37

1,00

F. e p. di gruppo di caricamento automatico impianto D=1/2

SOMMANO...

232 / 127
M.02.36

pz

pz

1,00

Sistema di scarichi in CT al servizio apparecchiature installate, comprensivo di
raccordi, accessori e e quant'altro necessario al fine di realizzare l'opera
rispondente alla regola dell'arte.
1,00
SOMMANO...

235 / 130
M.02.39

a.c.

1,00

F. e p. di quadro di potenza e automazione Centrale Termica comprensivo di n.6
pannelli ambiente. Gestione temperatura impianto di riscaldamento e
condizionamento singole zone. Sistema di gestione impianto. Gestione
automatizzata generatore in pompa di calore. Impianto predisposto per la
supervisione. Opera comprensiva allacciamento elettrico, di linee di dialogo e
consenso , cavi bas tra unità centrale e periferiche come da schema funzionale di
progetto.Quadro elettrico al servizio delle apparecchiature di centrale termica ,
realizzato in lamiera con porta trasparente , completo di sezionatore generale ,
salvamotori , fusibili , interruttori manuale/zero/automatico , lampade spia ,
programmatori orari giornalieri e settimanali , targhette ed ogni altro onere ed
accessorio per dare l' opera realizzata a regola d' arte.
1,00
SOMMANO...
A RIPORTARE
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236 / 131
M.02.42

398´666,97

Primo avviamento, collaudo e attivazione impianto. Compilazione garanzie e libretti.
1,00
SOMMANO...

237 / 132
M.02.43

a.c.

250,00

9,00

32,00

288,00

22,00

66,00

118,16

118,16

36,00

36,00

53,62

160,86

53,62

160,86

44,81

44,81

53,62

53,62

679,00

679,00

Valvola ritegno a passaggio totale diametro 1"
3,00
3,00

Valvola di taratura 1"1/2
1,00
SOMMANO... cadauno

240 / 135
M.02.46

250,00

9,00

SOMMANO... cadauno

239 / 134
M.02.45

1,00

Valvola a sfera a passaggio totale diametro 1"

SOMMANO... cadauno

238 / 133
M.02.44

TOTALE

1,00

F. e p. in opera di resistenza elettrica al servizio bollitore di accumulo avente
P=3000 Watt.
1,00
SOMMANO... cadauno

241 / 136
M.02.47

1,00

F. e p. di sonda pannelli solari completo di pozzetto portasonda. Tipo DISTECH
mod. PDCSY-TT-342-E + PDCSY-TT-P0521
3,00
SOMMANO... cadauno

242 / 137
M.02.48

3,00

F. e p. di sonda temperatura ad immersione completo di pozzetto portasonda. Tipo
DISTECH mod. PDCSY-TT-555-A + PDCSY-TT-P0521-250
3,00
SOMMANO... cadauno

243 / 138
M.02.49

F. e p. di sonda temperatura esterna. Tipo DISTECH mod.PDCSY-TT-331-A
1,00
SOMMANO... cadauno

244 / 139
M.02.50

3,00

1,00

F. e p. di sonda temperatura ad immersione mandata pavimento completo di
pozzetto portasonda. Tipo DISTECH mod. PDCSY-TT-341-A + PDCSY-TT-P0521
1,00
SOMMANO... cadauno

245 / 140
M.02.51

1,00

F. e p. in opera di miscelatore termostatico regolabile a norma EN 1287. Attacchi 1/
2” (o 3/4”) M a bocchettone. Corpo in lega antidezincificazione. Cromato.
Otturatore, sedi di regolazione e superfici di scorrimento in materiale plastico
anticalcare. Tenute in EPDM. Molla in acciaio inox. Temperatura massima
d'esercizio 85°C. Campo di regolazione da 30°C a 65°C. Pressione massima
d'esercizio 14 bar. Precisione ±2°C. Dotato di bloccaggio antimanomissione della
regolazione. Diametro 1"
1,00
SOMMANO... cadauno

246 / 141

1,00

Fornitura e posa di tubazioni per teleriscaldamento in pex preisolato tipo Brugg
A RIPORTARE
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M.02.52

TOTALE
400´524,28

serie Calpex Duo o equivalente compreso sfridi, taglio su misura. Fornitura e posa
di pezzi speciali per tubazioni teleriscaldamento in calpex quali muffolature, curve,
adattatori, collegamenti con tubazioni in ferro, anelli passamuri, manicotti
termorestringenti. 50+50/162
14,00
SOMMANO...

247 / 142
M.02.53

ml

14,00

82,00

1´148,00

350,00

350,00

Fornitura e posa di collettore di centrale in acciaio nero tipo SS con estremità liscia
UNI per riscaldamento e condizionamento con isolamento termico per tubi con
fluidi conducenti acqua calda e fredda con applicaz. di guaina in elastomero
sintetico estruso a cellule chiuse, coeff. Di conduttività termica 0.033 W/mc, campo
di impiego - 40 +105 °C spessore minimo di 30 mm o in alternativa coppella di lana
di vetro con spessore 40 mm avvolgimento con carton feltro bitumato, legatura con
lacci di filo di acciaio zincato ricotto, per tubazioni a vista all'interno dell'edificio,
prezzo medio calcolato con finitura in isogenopak con lamierini di alluminio alle
testate terminali. Completo di attacchi flangiati o filettati, pozzetti per elementi di
controllo e regolazione, scarico, sistema di staffaggio, sfrido, tolleranza, raccorderia
e verniciatura con due mani di vernice antiruggine, staffaggi ecc. Diametro,
lunghezza, numero e diametro attacchi, configurazione come da elabtorati grafic
1,00
SOMMANO... a corpo

1,00

Parziale Impianto termico : CT (Cat 27) euro

28´636,43

A RIPORTARE

402´022,28

COMMITTENTE: Comune di Martignacco_113_223 - ES - CME 01 - 00

SERTECO Srl
Via Tricesimo 103/A - 33100 Udine (UD)
Num.Ord.
TARIFFA

pag. 70
unità
di
misura

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI
Quantità
unitario

RIPORTO

TOTALE
402´022,28

Impianto termico : Deumidificazione e condizionamento (Cat 28)
248 / 143
M.03.01

F. e p. in opera di ventilconvettore da incasso, batteria alettata con tubi in rame,
ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con ventilatore di ultima generazione a
modulazione
continua
della
portata
aria.
Marca
AERMEC
mod.
VENTILCASSAFORMA + FCXI54P o similare
1,00
SOMMANO...

249 / 144
M.03.02

nro

1,00

860,00

860,00

661,00

661,00

23,00

1´472,00

12,21

305,25

52,00

884,00

86,00

258,00

122,00

122,00

F. e p. in opera di ventilconvettore da incasso con tecnologia ad inverter per
installazione pensile ad incasso, batteria alettata con tubi in rame, ventilatore di
ultima generazione a modulazione continua della portata aria. Opera comprensiva
di sistema di fissaggioalle travature in legno della coperatura con apposita barra
modulare. Marca AERMEC mod. FCXI54P o similare
1,00
SOMMANO...

250 / 145
M.03.03

nro

1,00

Tubazione multistrato preisolata in rotolo per la realizzazione della rete di
distribuzione circuito frigorifero (PER CONDIZIONAMENTO), completa di raccordi ,
staffaggi , fissaggi , prova a pressione .Tubo multistrato con un anima di alluminio
saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all’interno e
all’esterno due strati di polietilene. Omologato DVGW, conforme alla normativa
italiana UNI 10954-1 come da certificato IIP, colore bianco esterno, trasparente
interno. Isolamento di colore grigio, guaina in PE espanso reticolato a cellule
chiuse con pellicola di protezione esterna in polietilene estruso-LD, senza CFC
Classe 1, conducibilità termica = 0,040W/mK permeabilità = < 1%, diffusione
vapore d’acqua µ =7000. Marca UPONOR 32 x26 o similare
64,00
SOMMANO...

251 / 146
M.03.04

Realizzazione line di scarico condensa con tubazione tipo geberit De 32mm
40
40
SOMMANO...

252 / 147
M.03.05

ml

64,00

25,00
ml

25,00

Fornitura e collocazione di canali tipo P3-duct o di qualità superiore preisolati in
poliuretano espanso per la distribuzione dell'impianto di climatizzazione, installato
all'interno del contraosoffitto del corridoi della zona notte dell'edificio. Opera
comprensiva di sistema di staffaggio alle travature in legno della copertura con
apposita barra modulare.
17,00
SOMMANO...

253 / 148
M.03.06

mq

17,00

Fornitura e collocazione di bocchette in alluminio con alette regolabili adatte per
alta velocità completa di serranda di regolazione e controcornice, compresi tutti gli
accessori, raccordi e pezzi speciali. L'opera risulta comprensiva di plenum
preisolato. Dimensione 400x100 + serranda di taratura
3,00
SOMMANO... cadauno

254 / 149
M.03.07

3,00

Fornitura e collocazione di bocchette in alluminio con alette regolabili adatte per
alta velocità completa di serranda di regolazione e controcornice, compresi tutti gli
accessori, raccordi e pezzi speciali. L'opera risulta comprensiva di plenum
preisolato. Dimensione 800x150
1,00
SOMMANO... cadauno

1,00

Parziale Impianto termico : Deumidificazione e condizionamento (Cat 28) euro

4´562,25

A RIPORTARE

406´584,53
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406´584,53

Impianto termico : Riscaldamento (Cat 29)
255 / 150
M.04.01

Tubazione multistrato preisolata in rotolo per la realizzazione della rete di
distribuzione termo , completa di raccordi , staffaggi , fissaggi , prova a pressione
.Tubo multistrato con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso
longitudinale, in cui sono coestrusi all’interno e all’esterno due strati di polietilene.
Omologato DVGW, conforme alla normativa italiana UNI 10954-1 come da
certificato IIP, colore bianco esterno, trasparente interno. Isolamento di colore
grigio, guaina in PE espanso reticolato a cellule chiuse con pellicola di protezione
esterna in polietilene estruso-LD, senza CFC Classe 1, conducibilità termica =
0,040W/mK permeabilita = < 1%, diffusione vapore d’acqua µ =7000. Marca
UPONOR mod. UNIPIPE THERMO 32 x 26 o similare
56,00
SOMMANO...

256 / 151
M.04.02

ml

56,00

28,00

1´568,00

276,00

1´104,00

15,00

780,00

Radiatore scaldasalviette tubolare in acciaio al carbonio con collettori verticali
semiovali , completo di carica con miscela glicolata , supporti con tasselli , valvola
di sfiato , resistenza elettrica con termostato ambiente , spina elettrica. Marca
TONON modello OPTI potenza 500 W
4,00
SOMMANO...

257 / 152
M.04.03

pz

4,00

Tubazione multistrato preisolata in rotolo per la realizzazione della rete di
distribuzione termo , completa di raccordi , staffaggi , fissaggi , prova a pressione
.Tubo multistrato con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso
longitudinale, in cui sono coestrusi all’interno e all’esterno due strati di polietilene.
Omologato DVGW, conforme alla normativa italiana UNI 10954-1 come da
certificato IIP, colore bianco esterno, trasparente interno. Isolamento di colore
grigio, guaina in PE espanso reticolato a cellule chiuse con pellicola di protezione
esterna in polietilene estruso-LD, senza CFC Classe 1, conducibilità termica =
0,040W/mK permeabilita = < 1%, diffusione vapore d’acqua µ =7000. Marca
UPONOR mod. UNIPIPE THERMO 26 x 20 o similare
52,00
SOMMANO...

ml

52,00

Parziale Impianto termico : Riscaldamento (Cat 29) euro

3´452,00

A RIPORTARE

410´036,53

COMMITTENTE: Comune di Martignacco_113_223 - ES - CME 01 - 00

SERTECO Srl
Via Tricesimo 103/A - 33100 Udine (UD)
Num.Ord.
TARIFFA

pag. 72
unità
di
misura

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI
Quantità
unitario

RIPORTO

TOTALE
410´036,53

Impianto termico : Pannelli a pavimento (Cat 30)
258 / 153
M.05.01

F. e p. in opera di pannello isolante sandwich in schiuma polyiso espansa rigida
(PIR). Marca K-TECH mod. PLAN H30SP - 33 mm di spessore - Rλ,ins 1,30 m²K/
W
204,00
SOMMANO...

259 / 154
M.05.02

204,00

20,12

4´104,48

0,88

105,60

1,58

3´555,00

1,05

262,50

1,83

76,86

0,84

37,80

0,11

660,00

1,97

443,25

0,08

32,00

F. e p. in opera di barriera vapore. Marca K-TECH mod. BV 10 120,00
SOMMANO...

260 / 155
M.05.03

mq

mq

120,00

Tubo trasduttore ad alta morbidezza specifico per impianti radianti: UNI EN ISO
15875. Tubo estruso reticolato: UNI EN 1264.4.2. Controllato secondo normativa:
UNI 315. Impianto protetto dalla corrosione: Barriera ossigeno EVOH 99,99% DIN
4726. Densità polimero: 0,95 g / cmc ISO 1183. Conducibilità termica: 0,40 W / (m
K). Tmax di lavoro 95°C (a 9 bar). Hi-Quality, classe 4 A1 10 bar. Marca K-TECH
mod. KV 20 - PE.Xa - EVOH
2´250,00
SOMMANO...

261 / 156
M.05.04

ml

2´250,00

F. e p. in opera di fascia di dilatazione in polietilene espanso, adesivo per ottimale
applicazione con foglio in nylon sbordante.
250,00
SOMMANO...

262 / 157
M.05.05

42,00
pz

42,00

Tubo Flex - Guaina protettiva
45,00
SOMMANO...

264 / 159
M.05.07

250,00

Curva 18-20 (Sagoma per tubi da Ø 18 a Ø 20)

SOMMANO...

263 / 158
M.05.06

ml

ml

45,00

Clips di ancoraggio della tubazione in poliammide tipo tacker con punte a zanche
autoinnestanti per garantire ottima tenuta allo strappo e evitare rotture accidentali
della tubazione (sistema brevettato);
6´000,00
SOMMANO...

265 / 160
M.05.08

nro

6´000,00

F. e p. di rete di armatura in fibra di vetro con funzione antifessurativa e antiritiro.
Maglia 40x40 mm. Resistente agli alcali del cemento. Resistente all'anidride del
gesso. Confezioni: rotoli 1x25 m. Marca K-TECH mod. K FRAME 40
225,00
SOMMANO...

266 / 161
M.05.09

225,00

Omni Clip - Fermagli
400,00
SOMMANO...

267 / 162
M.05.10

mq

nro

400,00

Additivo superfluidificante europlast da aggiungere all’impasto sabbia e cemento
del massetto tradizionale in modo da rendere più fluido l’impasto senza eccessi
d’acqua e ridurre la percentuale d’aria presente; classificato non pericoloso
secondo Direttiva 99/45/CE. Marchio CE secondo EN 934. Marca K-TECH mod. N
A RIPORTARE
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419´314,02

270
55,00
SOMMANO...

268 / 163
M.05.11

Kg

55,00

3,67

201,85

88,00

264,00

94,77

94,77

2,67

112,14

94,77

94,77

86,00

172,00

45,63

182,52

26,68

560,28

6,50

1´326,00

Cassetta a murare: Cassetta portacollettori a murare (brevetto depositato) in
lamiera elettrozincata regolabile in altezza e profondità, completa di telaio
verniciato, portina verniciata con chiusura a chiave, frontalino intonacabile, staffe
mobili per il fissaggio del collettore e piedini. A 52 K2
3,00
SOMMANO...

269 / 164
M.05.12

nro

3,00

Cassetta a murare: Cassetta portacollettori a murare (brevetto depositato) in
lamiera elettrozincata regolabile in altezza e profondità, completa di telaio
verniciato, portina verniciata con chiusura a chiave, frontalino intonacabile, staffe
mobili per il fissaggio del collettore e piedini. A 60 K2
1,00
SOMMANO...

270 / 165
M.05.13

1,00

ADATTATORE PER TUBO mod. EUK 20
42,00
SOMMANO...

271 / 166
M.05.14

nro

nro

42,00

Collettore andata/ritorno modulare componibile preassemblato, realizzato in ottone
pressofuso completo di: valvole di intercettazione manuali, regolatore di fl usso
micrometrico e misuratore di portata per ogni circuito, terminali comprensivi di
rubinetto di carico/scarico, sfi ato e termometri di mandata e ritorno. Staffe
disassate per il fi ssaggio del collettore a muro o in cassetta. Predisposto per il
montaggio di testine elettrotermiche su ogni circuito. Attacco tubazioni 1" 1/4 GAS.
- C 7 INOX FLUX
1,00
SOMMANO...

272 / 167
M.05.15

nro

1,00

Collettore andata/ritorno modulare componibile preassemblato, realizzato in ottone
pressofuso completo di: valvole di intercettazione manuali, regolatore di fl usso
micrometrico e misuratore di portata per ogni circuito, terminali comprensivi di
rubinetto di carico/scarico, sfi ato e termometri di mandata e ritorno. Staffe
disassate per il fi ssaggio del collettore a muro o in cassetta. Predisposto per il
montaggio di testine elettrotermiche su ogni circuito. Attacco tubazioni 1" 1/4 GAS.
- C 5 INOX FLUX
2,00
SOMMANO...

273 / 168
M.05.16

4,00
nro

4,00

F. e p. di testine elettrotermiche V=220V con contatto ausiliario. Mod. TT 220 C
21,00
SOMMANO...

275 / 170
M.05.18

2,00

Coppia di valvole a sfera VS3 DN25

SOMMANO...

274 / 169
M.05.17

nro

nro

21,00

Posa impianto a pavimento
204,00
SOMMANO...

€/mq

204,00

Parziale Impianto termico : Pannelli a pavimento (Cat 30) euro

12´285,82

A RIPORTARE

422´322,35
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IMPORTI
Quantità
unitario

RIPORTO

TOTALE
422´322,35

Impianto idrico: Solare (Cat 31)
276 / 171
M.06.02

Realizzazione linea A/R circuito solare mediante la f. e p. in opera di tubazione in
rame 22x1,5 comprensiva di raccorderia, accessori e pezzi speciali. Saldatura
forte.
36,00
SOMMANO...

277 / 172
M.06.03

ml

36,00

21,69

780,84

9,75

351,00

250,00

250,00

812,00

2´436,00

569,00

569,00

118,00

118,00

Guaina isolante a cellule chiuse spessore 19 mm idonea ad impianti solari.
Diametro 22 x 19 mm. Marca ARMACELL mod. HT o similare
36,00
SOMMANO...

278 / 173
M.06.04

36,00

Carico impianto, programmazione e verifica funzionale.
1,00
SOMMANO...

279 / 174
M.06.05

ml

a.c.

1,00

Fornitura e posa in opera di collettore solare per produzione acqua calda, per posa
verticale o inclinata, realizzato in piastre in rame, dim. 2,1x1,2m, isolamento fondo
in lana di roccia, vetro frontale temperato antiriflesso e antigrandine conforme alle
prescrizioni di progetto. Si intendono comprese in quota parte le tubazioni di
adduzione, sfiato automatico, elementi di fissaggio dl collettore su tetto.
3,00
SOMMANO... cadauno

280 / 175
M.06.06

3,00

Fornitura e posa di gruppo di circolazione e regolazione circuito primario solare
costituito da: pompa di circolazione, sonde di temperatura valvola di regolazione
portata, misuratore di portata, valvola di sicurezza, e quanto altro necessario a
fornire un opera finita e perfettamente funzionante in conformità alle normative
vigenti ed alle prescrizioni degli elaborati di appalto. Marca GIACOMINI mod.
R586S o similare
1,00
SOMMANO... cadauno

281 / 176
M.06.07

1,00

Fornitura e posa in opera di vaso di espansione a diaframma per primario impianto
solare , marcato CE, Tmax di eserczio 99°C, Pmax esercizio 6bar , caoacita 18l,
prec. 2,5bar
1,00
SOMMANO... cadauno

1,00

Parziale Impianto idrico: Solare (Cat 31) euro

4´504,84

A RIPORTARE

426´827,19
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Quantità
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RIPORTO

TOTALE
426´827,19

Impianto idrico: Idrico sanitario e scarico (Cat 32)
282 / 177
M.07.01

Tubazione multistrato preisolata in rotolo per la realizzazione della rete di
distribuzione idrica , completa di raccordi , staffaggi , fissaggi , prova a pressione
.Tubo multistrato con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso
longitudinale, in cui sono coestrusi all’interno e all’esterno due strati di polietilene.
Omologato DVGW, conforme alla normativa italiana UNI 10954-1 come da
certificato IIP, colore bianco esterno, trasparente interno. Isolamento di colore
grigio, guaina in PE espanso reticolato a cellule chiuse con pellicola di protezione
esterna in polietilene estruso-LD, senza CFC Classe 1, conducibilità termica =
0,040W/mK permeabilita = < 1%, diffusione vapore d’acqua µ =7000. Marca
UPONOR mod. UNIPIPE diam. 26x20 o similare
28,00
SOMMANO...

283 / 178
M.07.03

ml

28,00

15,00

420,00

8,50

51,00

32,00

1´408,00

56,00

1´008,00

64,20

256,80

99,75

299,25

238,00

1´190,00

Tubazione multistrato preisolata in rotolo per la realizzazione della rete di
distribuzione idrica , completa di raccordi , staffaggi , fissaggi , prova a pressione
.Tubo multistrato con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso
longitudinale, in cui sono coestrusi all’interno e all’esterno due strati di polietilene.
Omologato DVGW, conforme alla normativa italiana UNI 10954-1 come da
certificato IIP, colore bianco esterno, trasparente interno. Isolamento di colore
grigio, guaina in PE espanso reticolato a cellule chiuse con pellicola di protezione
esterna in polietilene estruso-LD, senza CFC Classe 1, conducibilità termica =
0,040W/mK permeabilita = < 1%, diffusione vapore d’acqua µ =7000. Marca
UPONOR mod. UNIPIPE diam. 16x11,5 o similare
6,00
SOMMANO...

284 / 179
M.07.04

ml

6,00

Tubazione di scarico Geberit o similare per la realizzazione della rete di scarico
interna agli alloggi, colonne montanti di ventilazione, completa di raccordi, staffaggi
e pezzi speciali. Diametro 110 mm
44,00
SOMMANO...

285 / 180
M.07.05

ml

44,00

Punto di scarico interno all'alloggio per il raccordo dell'apparecchio utilizzatore alla
colonna di scarico, realizzato mediante tubazioni Geberit o similare completa di
raccordi, staffaggi e pezzi speciali. Diametro 50 mm
18,00
SOMMANO...

286 / 181
M.07.06

nro

18,00

Punto di scarico interno all'alloggio per il raccordo dell'apparecchio utilizzatore alla
colonna di scarico, realizzato mediante tubazioni Geberit o similare completa di
raccordi, staffaggi e pezzi speciali. Diametro 110 mm
4,00
SOMMANO...

287 / 182
M.07.07

4,00

Sifone lavatrice/lavastoviglie completo di rubinetto per allaccio idrico
3,00
SOMMANO...

288 / 183
M.07.08

nro

nro

3,00

Collettore di distribuzione ad anello completo di cassetta di contenimento ,
resistente alla corrosione , con valvole di inercettazione, attacchi per tubo
multistrato e sistema di ammorizzazione con colpo d'ariete. Derivazioni con TEE
Venturi. Marca di riferimento REHAU. Soluzione 1 (vedi schema funzionale)
5,00
SOMMANO...

289 / 184

pz

5,00

Collettore di distribuzione ad anello completo di cassetta di contenimento ,
A RIPORTARE
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unitario

RIPORTO
M.07.09

TOTALE
431´460,24

resistente alla corrosione , con valvole di inercettazione, attacchi per tubo
multistrato e sistema di ammorizzazione con colpo d'ariete. Derivazioni con TEE
Venturi. Marca di riferimento REHAU. Soluzione 2 (vedi schema funzionale)
1,00
SOMMANO...

290 / 185
M.07.10

pz

1,00

340,00

340,00

68,18

1´159,06

58,71

234,84

Schermatura interna ai servizi igienici per la realizzazione della rete idrica in
derivazione dalle cassette di distribuzione al servizio dei singoli sanitari, tramite
tubazioni in multristrato complete di raccordi e guaina isolante. Per alimentazione
apparecchio con acqua calda e fredda. Tubazione multistrato diametro 16x11,5 mm
17,00
SOMMANO...

291 / 186
M.07.11

nro

17,00

Schermatura interna ai servizi igienici per la realizzazione della rete idrica in
derivazione dalle cassette di distribuzione al servizio dei singoli sanitari, tramite
tubazioni in multristrato complete di raccordi e guaina isolante. Per alimentazione
apparecchio con fredda. Tubazione multistrato diametro 16x11,5 mm
4,00
SOMMANO...

292 / 187
M.07.13

nro

4,00

Fornitura e posa di Lavabo in ceramica con semicolonna completo di miscelatore,
sifone, fissaggi, accessori di posa e completamento.
4,00
SOMMANO...

293 / 188
M.07.14

4,00

280,00

1´120,00

nro

0,00

365,00

0,00

364,00

1´456,00

223,00

892,00

507,12

507,12

812,00

812,00

450,00

450,00

Fornitura e posa di Lavatoio in ceramica con semicolonna completo di miscelatore,
sifone, fissaggi, accessori di posa e completamento.

SOMMANO...

294 / 189
M.07.15

nro

Fornitua e posa di vaso in ceramica completo di sedile in plastica pesante e
cassetta esterna, sifone, fissaggi, accessori di posa e completamento.
4,00
SOMMANO...

295 / 190
M.07.16

nro

4,00

Fornitura e posa di bidet in ceramica con semicolonna completo di miscelatore,
sifone, fissaggi, accessori di posa e completamento.
4,00
SOMMANO...

296 / 191
M.07.17

nro

4,00

Fornitura e posa di piatto doccia in ceramica 1,40 x0.90 completo di miscelatore
esterno, sta saliscendi, piletta, box, accessori di posa e completamento.
1,00
SOMMANO...

297 / 192
M.07.18

nro

1,00

Fornitura e posa di piatto doccia in ceramica 1.80*0.90 completo di miscelatore
esterno, sta saliscendi, piletta, box, accessori di posa e completamento.
1,00
SOMMANO...

298 / 193
M.07.19

nro

1,00

Fornitura e posa di posa di vasca 0.75*1.70 completo di miscelatore esterno,
piletta, accessori di posa e completamento.
1,00
SOMMANO...
A RIPORTARE
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299 / 194
M.07.20

TOTALE
438´431,26

Realizzazione collegamento rete idrica e di scarico lavello cucina fornito dalla
Committenza, completo di raccordi, accessori e pezzi speciali.
1,00
SOMMANO...

300 / 195
M.07.21

nro

1,00

80,00

80,00

80,00

80,00

350,00

350,00

7,80

390,00

28,00

3´080,00

32,00

288,00

32,00

480,00

80,00

80,00

Realizzazione collegamento rete idrica e di scarico lavatrice/lavastoviglie fornito
dalla Committenza, completo di raccordi, accessori e pezzi speciali.
1,00
SOMMANO...

301 / 196
M.07.22

nro

1,00

Realizzazione del campo contatore acqua secondo le prescrizioni dell' Ente
Erogante completo di raccorderia , quota tubazione , pezzi speciali per il raccordo
alla rete interrata .
1,00
SOMMANO...

302 / 197
M.07.23

a.c.

1,00

Tubazione in polietilene UNI EN 1555 per trasporto di acqua fredda, posa interrata,
realizzazione in rotolo o verga, completa di raccorderia elettrosaldabile, giunti di
transizione acciaio - polietilene, nastro di segnalazione, controtubi per
attraversamenti. Diametro esterno 32 mm
50,00
SOMMANO...

303 / 198
M.07.24

ml

50,00

Tubazione multistrato preisolata in rotolo per la realizzazione della rete di
distribuzione idrica , completa di raccordi , staffaggi , fissaggi , prova a pressione
.Tubo multistrato con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso
longitudinale, in cui sono coestrusi all’interno e all’esterno due strati di polietilene.
Omologato DVGW, conforme alla normativa italiana UNI 10954-1 come da
certificato IIP, colore bianco esterno, trasparente interno. Isolamento di colore
grigio, guaina in PE espanso reticolato a cellule chiuse con pellicola di protezione
esterna in polietilene estruso-LD, senza CFC Classe 1, conducibilità termica =
0,040W/mK permeabilita = < 1%, diffusione vapore d’acqua µ =7000. Marca
UPONOR mod. UNIPIPE diam. 32x26 o similare
110,00
SOMMANO...

304 / 199
M.07.25

ml

110,00

Tubazione di scarico Geberit o similare per la realizzazione della rete di scarico
interna agli alloggi, colonne montanti di ventilazione, completa di raccordi, staffaggi
e pezzi speciali. Diametro 125 mm
9,00
SOMMANO...

305 / 200
M.07.26

ml

9,00

Tubazione di scarico Geberit o similare per la realizzazione della rete di scarico
interna agli alloggi, colonne montanti di ventilazione, completa di raccordi, staffaggi
e pezzi speciali. Diametro 75 mm
15,00
SOMMANO...

306 / 201
M.07.30

ml

15,00

Fornitura e posa di piletta di scarico a pavimento sifonata completa di rosetta in
acciaio cromato diametro 10 cm.
1,00
SOMMANO... cadauno

1,00

Parziale Impianto idrico: Idrico sanitario e scarico (Cat 32) euro

16´432,07

A RIPORTARE

443´259,26
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443´259,26

Impianto ventilazione meccanica (Cat 33)
307 / 202
M.08.01

Apparecchio per la ventilazione meccanica controllata con recupero di calore ,
involucro a doppia parete isolato termicamente ed acusticamente , due coperchi di
revisione per la manutenzione , numero sei attacchi diametro 75 mm per aria
ambiente , numero due attacchi di presa aria ed espulsione , due ventilatori a pale
rovesce , tre motori EC a corrente continua con supporti antivibranti , recuperatore
entalpico ad alta efficienza , filtro ad alta efficienza per l' aria immessa F7 e G4 per
l' aria espulsa , controllo con pressostato differenziale, parte elettrica precablata.
Portata aria 180 mch . Marca Hoval modello RS 180 con comando BG03 ed
opzione Coolvent
1,00
SOMMANO...

308 / 203
M.08.02

pz

1,00

5´400,00

5´400,00

25,00

125,00

32,00

160,00

85,00

170,00

6,56

1´672,80

36,00

432,00

32,00

384,00

150,00

300,00

Canale spiroidale per reti primarie estrazione ed immissione aria, completi di
nipples, manicotti, curve , raccordi a tee, collari e pezzi speciali . Marca Hoval
modello WFR-150
5,00
SOMMANO...

309 / 204
M.08.03

ml

5,00

Isolamento delle tubazioni di presa aria esterna ed espulsione realizzato con
materassino isolante a cellule chiuse spessore 25 mm completo di rivestimento
curve e pezzi speciali con appositocollante e nastro al fine di garantire la continuità
del rivestimento
5,00
SOMMANO...

310 / 205
M.08.04

ml

5,00

Griglia antintemperie pressata in alluminio ed attacco per canale con guarnizione a
doppio labbro diametro 150 mm il lamiera zincata. Marca Hoval modello WG 150
2,00
SOMMANO...

311 / 206
M.08.05

pz

2,00

Tubazione flessibile per la distribuzione dell' aria dal recuperatore alle bocchette ,
completo di manicotti , giunzioni , guarnizioni e tappi terminali diametro 75 mm.
Marca Hoval modello FR-75
255,00
SOMMANO...

312 / 207
M.08.06

ml

255,00

Bocchetta di collegamento per aria immessa e ripresa, versione da incasso per
pareti leggere e pesanti, costruita in plastica con doppio manicotto di collegamento
completa di angoli di fissaggio, materiale insonorizzante, copertura di protezione
per cantiere . Marca Hoval modello AG 60
12,00
SOMMANO...

313 / 208
M.08.07

pz

12,00

Griglia di immissione e ripresa aria in ABS, lavabile e verniciabile, fissaggio
predisposto per bocchetta AG 60. Marca Hoval modello Atlantik
12,00
SOMMANO...

314 / 314
M.08.08

pz

12,00

Esecuzione di carotature Ø160 mm sulla parete della CT, mediante carotatrice a
rotazione compreso teli di protezione in polietilene per il contenimento del
materiale, inghisaggi per assicurare il carotatore, trasporto del materiale alle
pubbliche discariche, indennità di discarica, pulizia accurata al termine della
lavorazione.
2,00
SOMMANO... cadauno
A RIPORTARE
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451´903,06

Parziale Impianto ventilazione meccanica (Cat 33) euro
Parziale IMPIANTI MECCANICI (SpCat 3) euro

8´643,80
78´517,21

Parziale LAVORI A CORPO euro

372´733,80

T O T A L E euro

451´903,06

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Martignacco_113_223 - ES - CME 01 - 00
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Riepilogo SUPER CATEGORIE
001
002
003

OPERE EDILI
IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI MECCANICI

332´735,06
40´650,79
78´517,21
Totale SUPER CATEGORIE euro

A RIPORTARE
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001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033

Riepilogo CATEGORIE
Demolizioni e rimozioni
Scavi e movimenti materie
Opere in c.a.
Murature
Tramezzature e contropareti
Intonaci e rasature
Isolamenti
Coperture
Impermeabilizzazioni
Lattonerie
Controsoffitti
Pavimenti e Rivestimenti
Serramenti esterni
Serramenti interni
Pitture
Fognature
Opere esterne
Impianto elettrico: Vie di cavo
Impianto elettrico: Impianto fotovoltaico
Impianto elettrico: Punti luce e punti presa
Impianto elettrico: Impianto TV/SAT e telefonico
Impianto elettrico: Impianto di terra
Impianto elettrico: Quadri elettrici e domotica
Impianto elettrico: Illuminazione
Impianto elettrico: Videocitofono
Impianto termico: GAS
Impianto termico : CT
Impianto termico : Deumidificazione e condizionamento
Impianto termico : Riscaldamento
Impianto termico : Pannelli a pavimento
Impianto idrico: Solare
Impianto idrico: Idrico sanitario e scarico
Impianto ventilazione meccanica

24´514,64
4´053,34
59´414,16
22´128,75
31´701,47
3´732,63
37´467,90
50´597,55
4´576,77
5´144,52
1´201,27
26´251,46
34´287,59
7´252,00
10´746,44
6´381,22
3´283,35
7´921,20
10´700,00
6´889,44
2´816,51
1´020,46
7´497,54
3´604,29
201,35
0,00
28´636,43
4´562,25
3´452,00
12´285,82
4´504,84
16´432,07
8´643,80
Totale CATEGORIE euro

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Martignacco_113_223 - ES - CME 01 - 00
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Riepilogo SUB CATEGORIE
001
002

Edificio nuovo
Edificio esistente

449´791,22
2´111,84
Totale SUB CATEGORIE euro

A RIPORTARE
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incid.
%

RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M

LAVORI A MISURA euro

79´169,26

17,519-(100,000)

M:001

OPERE EDILI euro

79´169,26

17,519-(100,000)

4´172,09

0,923-(5,270)

4´172,09

0,923-(5,270)

14´197,43

3,142-(17,933)

14´197,43

3,142-(17,933)

3´732,63

0,826-(4,715)

3´732,63

0,826-(4,715)

1´951,37

0,432-(2,465)

1´951,37

0,432-(2,465)

1´201,27

0,266-(1,517)

1´201,27

0,266-(1,517)

26´251,46

5,809-(33,159)

Edificio nuovo euro

26´251,46

5,809-(33,159)

Serramenti interni euro

7´252,00

1,605-(9,160)

Edificio nuovo euro

7´252,00

1,605-(9,160)

10´746,44

2,378-(13,574)

10´746,44

2,378-(13,574)

6´381,22

1,412-(8,060)

6´381,22

1,412-(8,060)

3´283,35

0,727-(4,147)

Edificio nuovo euro

3´283,35

0,727-(4,147)

C

LAVORI A CORPO euro

372´733,80

82,481-(100,000)

C:001

OPERE EDILI euro

253´565,80

56,111-(68,029)

20´342,55

4,502-(5,458)

20´342,55

4,502-(5,458)

4´053,34

0,897-(1,087)

4´053,34

0,897-(1,087)

59´414,16

13,148-(15,940)

59´414,16

13,148-(15,940)

22´128,75

4,897-(5,937)

22´128,75

4,897-(5,937)

17´504,04

3,873-(4,696)

17´504,04

3,873-(4,696)

35´516,53

7,859-(9,529)

M:001.001
M:001.001.001
M:001.005
M:001.005.001
M:001.006
M:001.006.001
M:001.007
M:001.007.001
M:001.011
M:001.011.001
M:001.012
M:001.012.001
M:001.014
M:001.014.001
M:001.015
M:001.015.001
M:001.016
M:001.016.001
M:001.017
M:001.017.001

C:001.001
C:001.001.001
C:001.002
C:001.002.001
C:001.003
C:001.003.001
C:001.004
C:001.004.001
C:001.005
C:001.005.001
C:001.007

Demolizioni e rimozioni euro
Edificio nuovo euro
Tramezzature e contropareti euro
Edificio nuovo euro
Intonaci e rasature euro
Edificio nuovo euro
Isolamenti euro
Edificio nuovo euro
Controsoffitti euro
Edificio nuovo euro
Pavimenti e Rivestimenti euro

Pitture euro
Edificio nuovo euro
Fognature euro
Edificio nuovo euro
Opere esterne euro

Demolizioni e rimozioni euro
Edificio nuovo euro
Scavi e movimenti materie euro
Edificio nuovo euro
Opere in c.a. euro
Edificio nuovo euro
Murature euro
Edificio nuovo euro
Tramezzature e contropareti euro
Edificio nuovo euro
Isolamenti euro
A RIPORTARE
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C:001.007.001
C:001.008
C:001.008.001
C:001.009
C:001.009.001
C:001.010
C:001.010.001
C:001.013
C:001.013.001
C:002
C:002.018
C:002.018.001
C:002.018.002
C:002.019
C:002.019.001
C:002.020
C:002.020.001
C:002.020.002
C:002.021
C:002.021.001
C:002.022
C:002.022.001
C:002.022.002
C:002.023
C:002.023.001
C:002.023.002
C:002.024
C:002.024.001
C:002.024.002
C:002.025
C:002.025.001
C:003
C:003.027
C:003.027.001
C:003.028
C:003.028.001
C:003.029
C:003.029.001
C:003.030

Edificio nuovo euro

35´516,53

7,859-(9,529)

50´597,55

11,197-(13,575)

Edificio nuovo euro

50´597,55

11,197-(13,575)

Impermeabilizzazioni euro

4´576,77

1,013-(1,228)

Edificio nuovo euro

4´576,77

1,013-(1,228)

5´144,52

1,138-(1,380)

5´144,52

1,138-(1,380)

34´287,59

7,587-(9,199)

34´287,59

7,587-(9,199)

40´650,79

8,995-(10,906)

7´921,20

1,753-(2,125)

7´373,10
548,10

1,632-(1,978)
0,121-(0,147)

10´700,00

2,368-(2,871)

10´700,00

2,368-(2,871)

6´889,44

1,525-(1,848)

6´136,52
752,92

1,358-(1,646)
0,167-(0,202)

2´816,51

0,623-(0,756)

2´816,51

0,623-(0,756)

1´020,46

0,226-(0,274)

899,40
121,06

0,199-(0,241)
0,027-(0,032)

7´497,54

1,659-(2,011)

7´322,24
175,30

1,620-(1,964)
0,039-(0,047)

3´604,29

0,798-(0,967)

3´089,83
514,46

0,684-(0,829)
0,114-(0,138)

201,35

0,045-(0,054)

201,35

0,045-(0,054)

78´517,21

17,375-(21,065)

Impianto termico : CT euro

28´636,43

6,337-(7,683)

Edificio nuovo euro

28´636,43

6,337-(7,683)

4´562,25

1,010-(1,224)

4´562,25

1,010-(1,224)

3´452,00

0,764-(0,926)

3´452,00

0,764-(0,926)

12´285,82

2,719-(3,296)

Coperture euro

Lattonerie euro
Edificio nuovo euro
Serramenti esterni euro
Edificio nuovo euro
IMPIANTI ELETTRICI euro
Impianto elettrico: Vie di cavo euro
Edificio nuovo euro
Edificio esistente euro
Impianto elettrico: Impianto fotovoltaico euro
Edificio nuovo euro
Impianto elettrico: Punti luce e punti presa euro
Edificio nuovo euro
Edificio esistente euro
Impianto elettrico: Impianto TV/SAT e telefonico euro
Edificio nuovo euro
Impianto elettrico: Impianto di terra euro
Edificio nuovo euro
Edificio esistente euro
Impianto elettrico: Quadri elettrici e domotica euro
Edificio nuovo euro
Edificio esistente euro
Impianto elettrico: Illuminazione euro
Edificio nuovo euro
Edificio esistente euro
Impianto elettrico: Videocitofono euro
Edificio nuovo euro
IMPIANTI MECCANICI euro

Impianto termico : Deumidificazione e condizionamento euro
Edificio nuovo euro
Impianto termico : Riscaldamento euro
Edificio nuovo euro
Impianto termico : Pannelli a pavimento euro
A RIPORTARE
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C:003.030.001
C:003.031
C:003.031.001
C:003.032
C:003.032.001
C:003.033
C:003.033.001

Edificio nuovo euro
Impianto idrico: Solare euro
Edificio nuovo euro
Impianto idrico: Idrico sanitario e scarico euro
Edificio nuovo euro
Impianto ventilazione meccanica euro
Edificio nuovo euro
TOTALE euro

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Martignacco_113_223 - ES - CME 01 - 00

12´285,82

2,719-(3,296)

4´504,84

0,997-(1,209)

4´504,84

0,997-(1,209)

16´432,07

3,636-(4,409)

16´432,07

3,636-(4,409)

8´643,80

1,913-(2,319)

8´643,80

1,913-(2,319)

451´903,06

100,000

