




Pagina Nr. 1

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Terzo di Aquileia

LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA PER
MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO

PREZZO
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PN NUOVI PREZZI

PN.A.0011

m² € 41,80

LAMIERA GRECATA IN ACCIAIO ZINCATO
Fornitura e posa in opera di lamiera grecata zincata, tipo SAND 105 della
Sandrini Metalli o prodotto equivalente, preverniciata sul lato eterno in
colore bianco/grigio, reazione al fuoco in classe A1,comporamento al fuco
dall' esterno Broof (t1,t2,t3); passo cm. 110, rivestita su lato interno di
panno in tessuto non tessuto con fibra di poliestere al 100% e di
spessore nominale di 1 mm.; classe di reazione al fuoco A2-s1,d0;
contenete legante chimico, con proprietà di assorbimento dell' umidità con
assorbimento della condensa, in opera compreso ogni altro onere
inerente.

PN.A.0022

m² € 59,15

PACCHETTO ISOLANTE DI COPERTURA
Fornitura e posa in opera di pacchetto isolante di copertura composto da :
struttura in profilo di acciaio Omega h. mm. 240, spessore non inferiore a
mm.3, in opera compreso fisaggi alla struttura in lamiera grecata; posa di
due materassini in lana di vetro tipo Termover SUPER FR sp. 120 mm , o
prodotto equivalente, conducibilità termica 0,039 W/m*k - con freno
vapore in foglio di alluminio Euroclasse A1.Posato in luce agli arcarecci,
ogni onere incluso

PN.A.0033

m² € 48,81

SISTEMA SI COPERTURA GRAFFATA
Fornitura e posa in opera di sistema di copertura tipo SAND FUTURE 575,
o prodotto equivalente, senza f issaggi esterni, composto da lastre
prodotte in elementi continui su tutta la f alda, senza giunzioni trasversali,
garantendo la tenuta anche in bassa pendenza.
F issaggio delle lastre con sistema ad incastro delle stesse utilizzando
apposite staf f e in acciaio con elevate caratteristiche di tenuta senza f
orare il manto di copertura, consentendone allo stesso tempo la
dilatazione per ef f etto delle escursioni termiche grazie al rivestimento in
poliammide su entrambi i lati della staffa. Lastre dotate di doppio giunto
drenante che garantisce la tenuta idrica del manto di copertura in qualsiasi
condizione atmosferica, compreso il completo allagamento della copertura
in caso di precipitazioni intense e di neve. Copertura predisposta per il f
issaggio di elementi esterni quali impianti f otovoltaici, supporti linee vita, f
erma neve, senza nessuna f oratura delle lastre, non inclusi nel prezzo. 
Lattonerie sono dotate di pezzi speciali di f issaggio progettati e
standardizzati secondo criteri che riducono al minimo gli interventi di
manutenzione della copertura.
Caratteristiche delle lastre:
- interasse delle nervature 575 mm, altezza 44 mm
- materiale ALLUMINIO lega UNI 5754 H18 con carico di snervamento 230
MPa
- spessore 0,7 mm
- f initura alluminio preverniciato colori standard (Testa di Moro -
Bianco-Grigio - Rosso Siena)
Caratteristiche prestazionali:
- tenuta al vento con interasse appoggi 1000 mm: 400 daN/mq senza def
ormazioni permanenti
- tenuta al vento testata con simulazione in galleria del vento a 170 km/h
senza distacco delle lastre dalle sottostrutture;
- pedonabilità garantita con carico concentrato applicato nella mezzeria
degli appoggi di 120 kg senza def ormazioni permanenti
- tenuta idrica in accordo ad ASTM E2140 – 01 (2017);
- interasse supporti pari a 1200 mm e pendenza pari a 1,5%.
In opera incluso ogni altro magistero per il completamento.

PN.A.0044 DEMOLIZIONE DI PACCHETTO DI COPERTURA IN MATERIALE MISTO
Demolizione di copertura composta da: lastra inferiore in lamiera grecata;
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m² € 30,95

doppio strato di guaina bituminosa ardesiata dello spessore di mm. 5;
interposto materassino di lana di roccia dello spessore di mm. 50;
ferramenta sdi supporto, eventuali comignoli e sfiati, ogni altro elemento
presente in copertura. Incluso nel presso lo smaltimeno presso pubblica
discarica del materiale di risulta; il carico, lo scarico e l' indennità di
discarica. Incluso la redazione di formulari, pratiche per rilascio di
autorizzazioni, ecc. ecc..

PN.A.0055

a corpo € 6 512,58

LINEA VITA IN COPERTURA PER LAMIERA GRAFFATA
Fornitura e posa in opera di sistema anticaduta costituita dispositivi di
ancoraggio  e/o ganci di sicurezza da tetto installati secondo le normative
vigenti (artt. 4 e 6 della L.R. 24/2015), compreso di :
a) kit linea vita per lamiera graffata, compreso piastre di alluminio e relative
pinze di ancoraggio (n.1);
b) punto di ancoraggio singolo per lamiera graffata (n. 15);
c) cavo 7x7 diametro nominale 8 in acciaio inox AISI 316 (m. 27, 00 circa).
Prodotto completo di:
- dichiarazione di conformità di corretta installazione;
- grafico con la planimetria della copertura indicante il posizionamento
degli elementi che costituiscono il sistema anticaduta;
- documentazione fotografica specifica;
- documento con modalità e procedure per accesso alla copertura;
- programma di manutenzione;
-certificazione di conformità del produttore;
-manuale d'uso del dispositivo anticaduta.
In opera compreso ogni onere inerente.

PN.A.0066

kg € 5,77

STRUTTURA SPAZIALE IN CARPENTERIA METALLICA
Esecuzione di struttura spaziale in carpenteria metallica tubolare saldata e
bullonata, in acciaio S355JO qualificato e certificato, mediante fornitura,
lavorazione a norma, posa in opera e assemblaggio di profili cavi con o
senza saldatura, di sezione circolare, montata in opera, compreso il pre
assemblaggio di officina, il carico, il trasporto, lo scarico a piè d'opera, il
montaggio in posizione, le regolazioni, le unioni meccaniche con bulloni ad
alta resistenza 8.8 e 10.9, saldate dove previsto con piastre e manicotti, il
materiale di saldatura, la rimozione degli appoggi esistenti e la sostituzione
con nuovi appoggi, la verniciatura secondo ciclo omologato RFI 68V, per
strutture metalliche nuove in classe di corrosovità atmosferica C3,
mediante sabbiatura SA 2,5, primer epossidico bicomponente EPONEX ST
HR FD 150 micron, finitura poliuretanica acrilica TITANIA PU 50 micron, le
assistenze murarie. In opera compreso ogni magistero.

PN.A.0077

cad € 750,00

DEMOLIZIONE DI MENSOLE IN CALCESTRUZZO ARMATO
Demolizione accurata di mensole in calcestruzzo armato, eseguita con
pinzatura oleodinamica in ambiente interno, compreso: la protezione delle
pavimentaziuoni con stuoie, teli e pannelli in OSB; rimozione delle macerie
e trasporto a rifiuto delle stesse; accurata pulizia dell' area; stuccadura
delle parti a vista e dei fori di armatura. Ogni altro onere per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.

PN.BON.0018

a corpo € 2 090,00

RIMOZIONE E BONIFICA AMIANTO TORRINI IN COPERTURA
Rimozione e bonifica di due torrini di copertura in amianto posti in
corrispondenza delle celle frigorifere, Corpo D, compreso :
caratterizzazione del prodotto e relativi certificazioni; smaltimento eseguito
da ditta autorizzata e certificata; redazione del Piano di Lavoro per
autorizzaione ASS; certificazioni finali di smaltimento. Compreso anche le
opere edili relative alla alla chiusra e sigillatura del foro del camino in
copertura.

PN.IMP.0029 MODIFICA COLLETTORE CENTRALE TERMICA E CIRCUITO PALESTRA
Operazioni di modifica del collettore presso la centrale termica esistente e
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a corpo € 1 760,00

del circuito palestra inerenti la posa delle nuova linea e dei nuovi
aereotermi. Incluso il meteriale di consumo ed ogni altro onere inere, per
dare il lavoro eseguito e certificato secondo disposizioni di legge.

PN.IMP.00310
cad € 40,00

Telo protettivo per infiltrazioni piletta doccia, dim. 90x90, fornito e posato
in opera.

PN.IMP.00411

cad € 300,00

Estrattori elicoidali da tetto con base piana
Fornitura e posa in opera di estrattori elicoidali da tetto con girante di
plastica rinforzata in fibra di vetro, con base piana per l'installazione sul
tetto.
Ventilatore:
 Base di supporto in lamiera di acciaio galvanizzato verniciato.
 Girante in poliammide 6 rinforzata con fibra di vetro, ad eccezione dei
modelli 100 a 4 poli in alluminio.
 Griglia di protezione contro l'ingresso di volatili.
 Cappello deflettore antipioggia in lamiera di acciaio galvanizzato e
verniciato con protezione contro la corrosione.
 Direzione aria motore-elica.
Motore:
 Motori di efficienza IE3 per potenze uguali o superiori a 0,75 kW, ad
esclusione delle versioni monofase, 2 velocità e 8 poli.
 Motori in classe F con cuscinetti a sfere e grado di protezione IP55. Ad
eccezione dei modelli monofase dalla taglia 45 alla taglia 63, con grado di
protezione IP54.
 Monofase 220-240 V 50 Hz e trifase 220-240 V / 380-415 V 50 Hz (fino
a 4 kW) e 400/690 V 50 Hz (potenze superiori a 4 kW).
 Temperatura massima dell'aria da movimentare: -25 °C +60 °C.
Finitura:
 Anticorrosiva in resina di poliestere polimerizzata a 190 ºC, previo
sgrassaggio con trattamento nanotecnologico senza fosfati.
In opera compreso ogni onere, incluso il foro in copertura e collegamenti
elettrici.

PN.IMP.00512

a corpo € 700,00

Modifiche all' impianto elettrico della zona bagni e spogliatoio per
adeguarlo alla nuova configurazione, incluso: la posa di cavidotti
sottotraccia od esterni; cavi portanergia di adeguato spessore; comandi
accensione e spegnimento con realivi frutti; apparecchi illuminanti. Ogni
altro onere per dare il lavoro funzionante

PN.IMP.00813

a corpo € 70,00

RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE FONTANELLA PER ACQUA POTABILE
Rimozione di fontanella per acqua potabile con accatastamento della
stessa in ambito cantiere; ricollocazione in opera, con esclusione dei
collefamenti di adduzione e scarico compensati a parte.Ogni onere incluso

PN.ISO.00114

m² € 5,00

RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE MATERASSINO IN LANA DI VETRO
Rimozione e ricollocazione di materassino in lana di vetro o similare,
esistente, non imbustato, posto in controsoffitto, compreso l'
accatastamaneto dello stesso nell' ambito del cantiere nel periodo di
rifacimento del controsoffitto

PN.MEC.00115 SCALDABAGNO ELETTRICO
Scaldabagno elettrico tipo  ARISTON BLU R 80 V  o prodotto equivalente
con le seguenti caratteristiche tecniche:
·	Capacità: 80 litri
·	Installazione: Verticale
·	Potenza: 1500 W
·	Voltaggio: 230 V
·	Pressione max di esercizio: 8 bar
·	Temp. max di esercizio °C 75
·	Dimensione mm 480x480x758 mm



Pagina Nr. 4

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Terzo di Aquileia

LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA PER
MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO

PREZZO
NUM.
ART.

CODICE
ARTICOLO

U.M.DESCRIZIONE ARTICOLO

a corpo € 435,00

·	Protezione: IPX3
In opera completo di qualsiasi onere per il suo funzionamento, compreso
raccordi, valvolame, ed ogni altra opera.

PN.MEC.00216

m € 25,20

Sovrapprezzo per strato isolante di isolmanto a tubazioni per il traporto di
acqua calda e fredda, compres la sigillatura ed il rivestimento esterno in
foglio di butile od alluminio.
Spessore isolante mm. 25 - diametro tubazione ø 40 mm

PN.SER.00117

m² € 15,00

RIMOZIONE DI VECCHI STUCCI SU PROFILI DI ACCIAIO
Rimozione di vecchio stucco (senza amianto) a tenuta di vetrate su
serramenti di alluminio, eseguito a mano o con mezzo meccanico o
chimico. Compresa lo smaltimento del prodotto di risulta, la pulizia del
profilo atto a ricevere un nuovo vetro.

PN.SER.00218

cad € 100,00

RIMONTAGGIO PORTA REI
Rimontaggio di porta REI precedentemente rimossa,  dimensione max
120x220, in opera compreso il riposizionamento del telaio; fissaggi alla
struttura; maniglieria. Ogni altro onere inerente.

PN.SER.00319

cad € 350,00

BOTOLE DI ISPEZIONE EI 120
Fornitura e posa in opera di botole di ispezione EI 120, certificate, eseguite
con struttura in alluminio atte alla resistenza al fuoco richieta. Complete di
serramenti di apertura e chiusura.In opera incluso ogni altro onere
inerente.
Dimensione cm. 40x40
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REG PREZZI REGIONALI 2020 (al netto del ribasso d'asta)

22.2.FG2.0120 TRAMEZZI IN MATTONI FORATI
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 bastard

22.2.FG2.01.C m² € 39,61Mattoni forati s = 8 cm posti in opera con malta bastarda

22.3.RR2.0221 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.

22.3.RR2.02.C m² € 43,71Spessore delle lastre 12,5 mm,dim.telaio 100 mm

22.3.RR2.0422 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. 

22.3.RR2.04.A m² € 26,76Rivestimento dell 'orditura con lastre da 12,5 mm

22.3.RR2.04.D m² € 9,19Sovrapprezzo per doppia lastra

26.7.ZN8.0223 MESSA IN SICUREZZA DAL FENOMENO DI "SFONDELLAMENTO" DEI
SOLAI IN LATEROCEMENTO CON SISTEMA DI RETE IN COMPOSITO
FIBRORINFORZATO
Intervento di messa in sicurezza da fenomeno di “sfondellamento” di solai
in laterocemento tramite  sistema composto da rete in materiale composito
fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer) con certificato di
riciclabilità, a maglia principale quadra monolitica dimensione 66x66 mm e
maglia secondaria 33x66 mm, prodotta con tecnologia TextrusionTM,
costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di
zirconio pari o superiore al 16%, e resina termoindurente di tipo
vinilestere-epossidico, rapporto in peso fibra/resina pari a 65/35%,
tessitura con ordito a torcitura multipla e trama piatta inserita fra le fibre di
ordito, spessore medio 3 mm, avente n° 15 barre principali/metro/lato,
modulo elastico a trazione medio N/mm2 23?000, sezione nominale della
singola barra mm2 10, resistenza a trazione della singola barra principale
3,5 kN, allungamento a rottura 1,5%.
 Sono inoltre compresi: l'esecuzione di perfori e l'applicazione del sistema
di fissaggio strutturale mediante connettori in acciaio galvanizzato, vite ø 8
mm e lunghezza 90 mm completo di rondella ø esterno 50 mm e spessore
1,5 mm, resistenza allo sfilamento su calcestruzzo fessurato o molto
degradato C20/25 (Rck = 25 MPa), su una profondità di ancoraggio
effettiva di 48 mm ? 4,0 kN in conformità alla ETAG-001, da applicare in
misura minima di n° 4 al m².
 L’ancoraggio alle pareti parallele all’orditura viene effettuato tramite staffa
angolare in acciaio galvanizzato e collegamenti a vite, spessore 1,5 mm,
ala di dimensione 50 mm x 50 mm debitamente forata per l’applicazione di
una connessione realizzata tramite tassello in nylon e vite; l’ala posta in
corrispondenza del solaio presenta dimensione 50x130 mm, con 3 fori a
interasse 25 mm posti lungo la direzione maggiore ed è provvista di
connessione tramite vite autofilettante completa di rondella di spessore
1,5 mm in accaio galvanizzato. La connessione è da prevedersi alle
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m² € 49,47

estremità delle lunghezze da ancorare con interasse massimo 100 cm e
va conteggiati in ragione del 15% rispetto al numero di connettori. E'
escluso: il ponteggio per il sollevamento in quota,  l'intonaco civile o la
controsoffittatura a coprire il sistema e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito secondo le regole dell'arte.
 

35.1.BY0.0224 RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO DI CONTROSOFFITTI
Esecuzione della rimozione e successivo ricollocamento in opera della
struttura di sostegno e del controsoffitto di qualsiasi tipo e spessore, in
doghe, quadrotti o pannelli, compreso pendini, materassino isolante, teli di
protezione in polietilene, ponteggi, tagli, adattamenti, sfridi, sostituzione di
parti deteriorate, ponteggi, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche
discariche, indennità di discarica, con la sola esclusione della fornitura
delle parti sostituite che saranno compensate con altro articolo. 

35.1.BY0.02.B
m² € 6,39

RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO CONTROSOFFITTI
Controsoffitto in pannelli di gesso, fibre minerali

35.2.SM1.0125 Esecuzione di controsoffitto piano in locali di qualsiasi forma e
dimensione, posizionato ad altezze fino a 3,50 m, realizzato mediante
fornitura e posa in opera di pannelli in fibre minerali da 60x60 cm
spessore 15 mm, Classe 1, decorati sulla faccia in vista, rifiniti in fabbrica
con una mano di imprimitura e due mani di vernice acrilica bianca, non
contenenti amianto, cotti in forno ad alta temperatura con struttura di
sostegno in vista, compreso struttura di sostegno, clips di fissaggio,
ancoraggio a soffitto con adeguati accessori, finizioni a muro, cornici
perimetrali di sostegno, ponteggi, l'onere per predisposizione di fori per
canalizzazioni, bocchette d'aria e per apparecchi di illuminazione, tagli,
sagomature, sfridi. 

35.2.SM1.01.D
m² € 13,36

Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di materassino in lana di
vetro imbustato spessore di 50+50 mm (doppio strato)

41.3.VU6.0126

m² € 10,20

PITTURA IDROREPELLENTE SILOSSANICA SU SUPERFICI ESTERNE
Esecuzione di pittura su superfici esterne a pennello, rullo, spruzzo, di
due o più mani di pittura idrorepellente a base di resine silossaniche in
soluzione solvente, incolore, applicate con la tecnica "bagnato su
bagnato" fino a completa impregnazione della superficie in modo da
ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento, compreso
stuccatura di fughe, ponteggi, protezione delle parti non interessate
dall'intervento, materiali di consumo.

42.2.RG4.0127 Fornitura e posa in opera di rivestimento interno di pareti eseguito
mediante 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. 

42.2.RG4.01.A m² € 40,15In ceramica (terraglie)

46.2.KM1.0128 Esecuzione di isolamento termico a parete mediante fornitura e posa in
opera di pannelli in lana di vetro in unico strato, con conduttività termica =
0,038 W/mK secondo ISO 10456, comprensivo di tagli, sfridi, fissaggio,
ponteggi.

46.2.KM1.01.E m² € 13,87Densità 40 kg/m³ spessore 5 cm

50.1.IN6.0229 TUBAZIONI IN PVC
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
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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. 

50.1.IN6.02.A m € 20,87Diametro nominale 125 mm

50.8.GQ4.0130 VASCA CONDENSA GRASSI
Fornitura e posa in opera di vasca condensa grassi prefabbricata in
calcestruzzo vibrato leggermente armato, avente Classe Rck 30, costituita
da elementi anulari a setti e divisori interni costituenti i comparti di
sedimentazione e raccolta grassi, completa di coperchio con chiusini di
ispezione in cls, compreso scavo, sottofondo in calcestruzzo,
ritombamento, innesto e raccordo alle tubazioni, trasporto, carico e
scarico

50.8.GQ4.01.B cad € 599,63Capacità vasca 1500 l - Diametro 125 cm - Profondità 160 cm

51.1.IN6.0531 TUBO IN POLIETILENE PE100
Fornitura e posa in opera di rete di distribuzione in tubi e raccordi in
polietilene PE100 sigma 80 ad alta densità SDR 7,4 per pressioni di
esercizio fino a PN 25. Tubi forniti in barre e prodotti da ditta detentrice di
marchio di conformità rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici. Tubi e
raccordi conformi alle norme UNI 10910 ed idonei al trasporto di liquidi
alimentari secondo Circolare 102 del 02/12/1978 del Ministero della Sanità.
Tubazioni complete in opera di ancoraggi e calotte di protezione in cls,
raccordi, prese a staffa, manicotti elettrosaldabili, flange e pezzi di
raccordo con altri materiali, nastro segnalatore. Esclusioni: scavo, letto di
posa in sabbia, rinterro. 

51.1.IN6.05.B m € 6,30DN 25

52.2.IN6.2032

cad € 34,24

PILETTA DI SCARICO
Fornitura e posa in opera di piletta di scarico sifonata in polietilene alta
densità, imbuto di entrata regolabile in PP, griglia in acciaio inox, scarico da
50 mm, entrata laterale da 40 mm, portata di scarico fino a 0,6 l/s,
completa di guarnizione e di materiali di consumo.

53.1.IH2.1533 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio nero senza saldatura UNI
8863-S, serie media, rivestiti a caldo con polveri epossidiche, di spessore
minimo 50 µm, completo di raccordi normali e speciali, mensole di
sostegno, rulli, guide, punti fissi, verniciatura a mano dei raccordi e delle
giunzioni con resine epossidiche, materiale di consumo e ponteggi. 

53.1.IH2.15.A m € 13,40DN 15 - Filettatura 1/2"

53.1.IH2.15.E m € 27,30DN 40 - Filettatura 1"1/2

53.1.IH2.15.F m € 33,28DN 50 - Filettatura 2"

53.1.IN6.0134 Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per impianti di
riscaldamento, composto da tubo interno in polietilene reticolato, strato
legante, strato intermedio in alluminio saldato, rivestimento in polietilene ad
alta densità. Conduttività termica 0,43 W/m°K, coefficiente di dilatazione
termica 0,026 mm/°K*m, temperatura di esercizio 0-70°C, temperatura di
punta di breve durata (norme DIN 1988) 95°C. Pressione di esercizio 10
bar. Posa compresa di pezzi speciali, giunti, raccordi, gomiti, curve, sfridi,
materiale vario di consumo, piegature eseguite con apposita attrezzatura,
e ogni onere necesario per eseguire il lavoro a regola d'arte. 
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m € 9,0053.1.IN6.01.B diam. 20x2,50 mm

53.1.IN6.01.C m € 13,94diam. 26x3 mm

53.1.IN6.01.D m € 25,25diam. 32x3 mm

53.1.IN6.01.E m € 25,25diam. 40x3,5 mm

53.5.QH6.0135 Fornitura e posa in opera di valvole a sfera in ottone del tipo filettato FF o
MF per pressioni di esercizio fino a 5 MPa, passaggio totale, idonee per
fluidi da -15 °C a +120 °C con leva in alluminio plasticata. 

53.5.QH6.01.B cad € 10,55Diametro 1/2"

53.5.QH6.01.F cad € 38,30Diametro 1" 1/2

53.5.QH6.01.G cad € 63,10Diametro 2"

53.5.QH6.2036 Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno del tipo filettato costituite da
un corpo in ottone, piattello in acciaio inox, sede in NBR, tappo e perno in
ottone, molla di richiamo in acciaio inox, pressione minima di esercizio 1,2
MPa, temperatura acqua massima 90 °C. 

53.5.QH6.20.G cad € 29,48Daimetro 2"

53.5.QH6.3037 Fornitura e posa in opera di valvole di taratura inclinate tipo filettato,
volantino gradinato, complete di attacchi per lo scarico con tappo e
attacchi piezometrici con tenuta in gomma, pressione massima di esercizio
di 1,6 MPa, temperatura fluido da -20 °C a +120 °C. 

53.5.QH6.30.F cad € 176,19Diametro 1" 1/2

53.2QX6.0238 CIRCOLATORE ELETTRONICO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CONDIZIONAMENTO - Taglia medio/grande
Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico marchiato CE con
caratteristica Erp, per impianti di riscaldamento, condizionamento e
refrigerazione in versione singola con bocche filettate o flangiate,
possibilità di comando tramite segnale esterno 0-10Volt o PWM con
utilizzo del modulo opzionale multifunzione. L'esecuzione di serie del
corpo pompa è PN 16. Pompa di circolazione monoblocco formata dalla
parte idraulica in ghisa e motore elettrico sincrono a rotore bagnato.
Cassa motore in alluminio. Corpo pompa a spirale ad elevato rendimento
idraulico con superfici interne levigate. Bocche di aspirazione e mandata
in linea flangiate. La versione singola è fornita di serie di gusci di
coibentazione per evitare la dispersione di calore e/o la formazione di
condensa sul corpo pompa. Girante in tecnopolimero, albero motore in
allumina montato su bronzine in grafite lubrificate dallo stesso liquido
pompato. Camicia di protezione del rotore in acciaio inossidabile. Anello
reggispinta in ceramica, anelli di tenuta in etilene propilene e camicia
statore in composito con fibra di carbonio. Motore di tipo sincrono con
rotore a magnete permanente.  
 Grado di protezione circolatore: IP X4D
 Classe di isolamento: F
 Tensione di serie: monofase 220 - 240 V, 50/60Hz
 Prodotto conforme allo standard europeo EN 61800-3 - EN 60335-1 - EN
60335-2-51
 Il circolatore è comandato tramite un dispositivo basato su IGBT in
tecnologia NPT di ultima generazione per una più alta efficienza e
robustezza. Le caratteristiche specifiche sono:
 . Modulazione PWM sinusoidale
 . Alta frequenza di portante per eliminare ogni rumore in banda audio
 . 2 processori dedicati a 32 bit (motore ed interfaccia utente) 
 . Algoritmo ottimizzato di "space vector".
 L'interfaccia utente deve essere intuitiva e funzionale e garantire una
semplicità di taratura alla portata di tutti. Il display OLED a lettura facilitata
posto sul pannello comandi con semplici tasti di navigazione e menu a
cascata in line. L'interfaccia utente è dotata delle seguenti funzioni
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Economy e start/stop , ingresso con segnale analogico 0-10V, segnale
PWM, ingresso con segnale analogico 4-20 mA, ingresso con segnale
analogico T da sensore di temperatura, connessione a sistemi di gestione
Bus, presenza/assenza allarmi nel sistema e regolare funzionamento. Il
circolatore deve rispettare la norma EN 61800-3, nella categoria C2, per la
compatibilità elettromagnetica. Liquido pompato: pulito, libero da sostanze
solide e oli minerali, non viscoso, chimicamente neutro, prossimo alle
caratteristiche dell'acqua. (glicole max 30%);  Campo di temperatura del
liquido: da -10 °C a +110 °C; Massima temperatura ambiente: + 40°C.

53.2QX6.02.C
cad € 1 756,31

Portata alla massima velocità pari a 12 mc/h e relativa prevalenza
corrispondente a 110 kPa (centro curva)

58.1.IN5.1039 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di
tubazioni calde, con spessori in ottemperanza all'allegato B del D.P.R.
412/93, coefficiente "1", regolamento della Legge 10/91, conduttività
termica non superiore a 0,040 W/mK a 40 °C, completi in opera di curve,
tee, pezzi speciali, nastratura ed incollaggio delle giunzioni. Metodo di
misurazione come da norma UNI 6665/88. 

58.1.IN5.10.A m € 13,40Per tubazioni DN 15

58.1.IN5.10.E m € 33,91Per tubazioni DN 40

58.1.IN5.10.F m € 58,97Per tubazioni DN 50

58.2.IH4.0140

m² € 45,04

Fornitura e posa in opera di foglio di alluminio, spessore minimo 0,8 mm,
come finitura al rivestimento coibente per canali, comprendente: viti
autofilettanti, terminali, fondelli, pezzi speciali quali curve, tee, riduzioni.
Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88.

74.2.QH6.3041 MISCELATORE PER DOCCIA
Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando per doccia,
cromato, completo di materiali di consumo.

74.2.QH6.30.A cad € 193,12Modello esterno

Il presente ELENCO PREZZI
è composto da Nr. 51 Voci di prezzo.
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PN.A.001 1LAMIERA GRECATA IN ACCIAIO ZINCATO  Fornitura e posa in opera di lamiera grecata

PN.A.002 1PACCHETTO ISOLANTE DI COPERTURA  Fornitura e posa in opera di pacchetto isolante

PN.A.003 1SISTEMA SI COPERTURA GRAFFATA  Fornitura e posa in opera di sistema di copertura

PN.A.004 2DEMOLIZIONE DI PACCHETTO DI COPERTURA IN MATERIALE MISTO  Demolizione di copertu

PN.A.005 2LINEA VITA IN COPERTURA PER LAMIERA GRAFFATA  Fornitura e posa in opera di siste

PN.A.006 2STRUTTURA SPAZIALE IN CARPENTERIA METALLICA  Esecuzione di struttura spaziale in

PN.A.007 2DEMOLIZIONE DI MENSOLE IN CALCESTRUZZO ARMATO  Demolizione accurata di mensole i

PN.BON.001 2RIMOZIONE E BONIFICA AMIANTO TORRINI IN COPERTURA  Rimozione e bonifica di due t

PN.IMP.002 3MODIFICA COLLETTORE CENTRALE TERMICA E CIRCUITO PALESTRA  Operazioni di modifica

PN.IMP.003 3Telo protettivo per infiltrazioni piletta doccia, dim. 90x90, fornito e posato i

PN.IMP.004 3Estrattori elicoidali da tetto con base piana  Fornitura e posa in opera di estr

PN.IMP.005 3Modifiche all' impianto elettrico della zona bagni e spogliatoio per adeguarlo a

PN.IMP.008 3RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE FONTANELLA PER ACQUA POTABILE  Rimozione di fontanell

PN.ISO.001 3RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE MATERASSINO IN LANA DI VETRO  Rimozione e ricollocazi

PN.MEC.001 4SCALDABAGNO ELETTRICO  Scaldabagno elettrico tipo  ARISTON BLU R 80 V  o prodott

PN.MEC.002 4Sovrapprezzo per strato isolante di isolmanto a tubazioni per il traporto di acq

PN.SER.001 4RIMOZIONE DI VECCHI STUCCI SU PROFILI DI ACCIAIO  Rimozione di vecchio stucco (s

PN.SER.002 4RIMONTAGGIO PORTA REI  Rimontaggio di porta REI precedentemente rimossa,  dimens

PN.SER.003 4BOTOLE DI ISPEZIONE EI 120  Fornitura e posa in opera di botole di ispezione EI

REG 5PREZZI REGIONALI 2020 (al netto del ribasso d'asta)

22.2.FG2.01 5TRAMEZZI IN MATTONI FORATI  Fornitura e posa in opera di mattoni forati in later

22.3.RR2.02 5Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartonges

22.3.RR2.04 5Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate in cartongesso a formazione di

26.7.ZN8.02 6MESSA IN SICUREZZA DAL FENOMENO DI "SFONDELLAMENTO" DEI SOLAI IN LATEROCEMENTO C

35.1.BY0.02 6RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO DI CONTROSOFFITTI  Esecuzione della rimozione e succe

35.2.SM1.01 6Esecuzione di controsoffitto piano in locali di qualsiasi forma e dimensione, po

41.3.VU6.01 6PITTURA IDROREPELLENTE SILOSSANICA SU SUPERFICI ESTERNE  Esecuzione di pittura s

42.2.RG4.01 6Fornitura e posa in opera di rivestimento interno di pareti eseguito mediante ap

46.2.KM1.01 6Esecuzione di isolamento termico a parete mediante fornitura e posa in opera di

50.1.IN6.02 7TUBAZIONI IN PVC  Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinil

50.8.GQ4.01 7VASCA CONDENSA GRASSI  Fornitura e posa in opera di vasca condensa grassi prefab

51.1.IN6.05 7TUBO IN POLIETILENE PE100  Fornitura e posa in opera di rete di distribuzione in

52.2.IN6.20 7PILETTA DI SCARICO  Fornitura e posa in opera di piletta di scarico sifonata in

53.1.IH2.15 7Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio nero senza saldatura UNI 8863-S, se

53.1.IN6.01 7Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per impianti di riscaldamento

53.5.QH6.01 8Fornitura e posa in opera di valvole a sfera in ottone del tipo filettato FF o M

53.5.QH6.20 8Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno del tipo filettato costituite da

53.5.QH6.30 8Fornitura e posa in opera di valvole di taratura inclinate tipo filettato, volan

53.2QX6.02 9CIRCOLATORE ELETTRONICO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - Taglia

58.1.IN5.10 9Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni

58.2.IH4.01 9Fornitura e posa in opera di foglio di alluminio, spessore minimo 0,8 mm, come f

74.2.QH6.30 9MISCELATORE PER DOCCIA  Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocoma
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