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di
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Nr. 1
Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a
1C.01.040.01 qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese
00.b
assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro
da 21 a 35 mm
euro (trentatre/69)

m

33,69

Nr. 2
Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a
1C.01.040.01 qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese
00.e
assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro
da 91 a 110 mm
euro (sessantaquattro/35)

m

64,35

Nr. 3
Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con
1C.01.110.00 accatastamento nell'ambito del cantiere dei masselli di recupero e trasporto a discarica delle macerie residue
20.a
euro (sette/32)

m²

7,32

Nr. 4
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondità di 0,80 m, con carico e
1C.02.150.00 trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;
10.b
euro (settantaotto/43)

m³

78,43

Nr. 5
Isolamento termico di sottotetti praticabili, realizzato a tetto freddo, con applicazione all'intradosso delle falde di pannelli semirigidi in
1C.10.150.00 lana di roccia con resine termoindurenti, conduttività termica W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in
70.a
Euroclasse A1, con marcatura CE. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura,
raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro. Esclusi altri lavori di finitura superficiale. Negli spessori: - 30 mm
euro (sei/51)

m²

6,51

Nr. 6
Isolamento termico di sottotetti praticabili, realizzato a tetto freddo, con applicazione all'intradosso delle falde di pannelli semirigidi in
1C.10.150.00 lana di roccia con resine termoindurenti, conduttività termica W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in
70.b
Euroclasse A1, con marcatura CE. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura,
raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro. Esclusi altri lavori di finitura superficiale. Negli spessori: - per ogni 10 mm in più
euro (uno/00)
m² x cm

1,00

Nr. 7
Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque
1C.12.010.00 calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, colore arancio (Ral
20.a
2008), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De
40 - s = 3,0
euro (sei/08)

m

6,08

Nr. 8
Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di
1C.12.350.00 intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi,
10.b
accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i
ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 100 mm
euro (centosettantacinque/14)

m

175,14

Nr. 9
Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di
1C.12.350.00 intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. Compresi accessori per la posa,
20.a
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - raccordo a T 90° normale o ridotto
euro (centosettantasei/21)

cad

176,21

Nr. 10
Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di
1C.12.350.00 intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. Compresi accessori per la posa,
20.b
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curva a 90°
euro (centoottantaquattro/76)

cad

184,76

Nr. 11
Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di
1C.12.350.00 intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. Compresi accessori per la posa,
20.d
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati
euro (settantasette/67)

cad

77,67

Nr. 12
Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di
1C.12.350.00 intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. Compresi accessori per la posa,
20.e
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - camera raccolta inox a doppia parete
euro (centosei/29)

cad

106,29

Nr. 13
Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di
1C.12.350.00 intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. Compresi accessori per la posa,
20.f
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo ispezione con tappo
euro (centocinquantatre/21)

cad

153,21

Nr. 14
Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di
1C.12.350.00 intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. Compresi accessori per la posa,
20.g
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo analisi fumo e rilievo temperatura
euro (centosessantaquattro/25)

cad

164,25
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Nr. 15
Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera, compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo, escluso
1C.12.470.00 scavo: - dimensioni esterne 400 x 360 mm
10.d
euro (cinquantadue/36)

m

52,36

Nr. 16
Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: 1C.12.610.00 interno 60x60 cm, spess. cm 15, peso kg. 110
30.d
euro (quaranta/38)

cad

40,38

Nr. 17
Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti con fascette saldate, curve, controcurve, saltafascia e simili; in opera,
1C.14.100.00 comprese assistenze murarie in: - lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 4,71- 6,28 kg/m²)
10.g
euro (ventidue/74)

kg

22,74

Nr. 18
Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati, lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi
1C.22.080.00 tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro interni
10
euro (cinque/06)

kg

5,06

Nr. 19
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di
1C.27.050.01 costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi
00.e
euro (settantanove/90)

t

79,90

Nr. 20
Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli
1E.02.010.00 accessori di fissaggio. - diam. 32mm
20.d
euro (dieci/48)

m

10,48

Nr. 21
Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o
1E.02.020.00 trasparente fissato con viti. - 100x100x50 mm
20.a
euro (dodici/62)

cad

12,62

Nr. 22
Cavo multipolare schermato 300/500V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto, isolamento in PVC di qualità Rz, schermatura
1E.02.040.02 con nastro di alluminio/poliestere + treccia di rame rosso e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22
40.a
III, CEI 20-38, tipo FR20HH2R, nelle sezioni: - 2x1 mm²
euro (uno/66)

m

1,66

Nr. 23
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o
1E.02.060.00 metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di
55.a
protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia
conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il
trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq
euro (ottantanove/44)

cad

89,44

Nr. 24
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o
1E.02.060.00 metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di
55.b
protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia
conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il
trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq
euro (centodieci/26)

cad

110,26

Nr. 25
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo
1E.02.060.00 protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
85.c
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti
componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di
collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori,
apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per
apparecchiature di segnalazione incendio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione
euro (quarantasette/69)

cad

47,69

Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con
modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e
la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente
differenziale classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 1P+N 6÷32 A sensibilità 0,03 A
euro (sessantacinque/71)

cad

65,71

Nr. 28
Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con
1E.03.030.03 modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e
10.h
la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente
differenziale classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 4P 6÷32 A sensibilità 0,3 A
euro (centosessantaquattro/07)

cad

164,07

Nr. 26
1E.03.030.00
30
Nr. 27
1E.03.030.03
00.a

Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione
pari a 10 kA, tipologie:
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Nr. 29
Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP65, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna
1E.03.070.02 per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta
30.c
autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: - da 48 moduli
euro (sessantanove/38)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cad

69,38

Contattori, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - Un 230 V, In 20 A, 2 contatti NA+NC
euro (quarantauno/23)

cad

41,23

Analizzatore di rete adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, precisione 1%, n. digit 6 unità (misure di energia 3
(misure istantanee), per lettura di tutti i parametri di una rete monofase o trifase, consumo 5VA.
euro (trecentotrenta/61)

cad

330,61

Nr. 32
Caldaiette murale a gas a tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata, a condensazione.
1M.01.010.0 Combustione a premiscelazione totale e modulazione di fiamma.
040.b
Complete di kit di scarico fumi e aspirazione fino a 2 metri, vaso d'espansione chiuso ed elettropompa.
Protezione elettrica IP44, sistema di autodiagnosi.
Grandezze (kW: potenza termica utile): - oltre 15 fino a 25 kW, solo riscaldamento
euro (duemilatrecentocinque/36)

cad

2´305,36

Nr. 33
Bollitori verticali in acciaio inox, pressione d'esercizio max 6 bar, temperatura d'esercizio max 60 °C, scambiatore in acciaio inox con
1M.03.070.0 fascio tubiero estraibile per acqua calda, coibentazione sp. 50 mm in lana minerale o poliuretano o guaina flessibile con guscio in pvc,
020.e
corredati di protezione catodica.
Grandezze (l: capacità - l/h: produzione minima d'acqua calda sanitaria da 10 a 45 °C con acqua calda primaria da 80 a 70 °C): - fino a
1000 l - 1200 l/h
euro (duemilatrecentodieci/22)

cad

2´310,22

Nr. 34
Scambiatori di calore per RISCALDAMENTO tipo a PIASTRE ISPEZIONABILI PN16 con piastre in acciaio inox AISI 316,
1M.04.010.0 guarnizioni in EPDM a doppia tenuta non incollate, telaio e tiranteria in acciaio e attacchi flangiati, completi di staffaggi.
020.a
Grandezze (kW: potenzialità con primario acqua °C da 80 a 70 e secondario acqua da 40 a 50°C): - fino a 100 kW
euro (millecentoottantanove/07)

cad

1´189,07

Nr. 35
Vasi d'espansione a membrana atossica per impianti sanitari, conformi alla direttiva PED 97/23/CE, condizioni d'esercizio massime 99
1M.04.020.0 °C e 4 bar.
010.g
Grandezze (l: capacità): - 60 l
euro (trecentoventiuno/37)

cad

321,37

Nr. 36
Circolatori singoli PN6 con motore a 3 velocità, alimentazione elettrica a 220 V - 1f - 50 Hz - 2 poli
1M.04.030.0 Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni a velocità massima): - oltre 2 fino a 4 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa
010.i
euro (quattrocentotre/70)

cad

403,70

Termometri: - da tubazione con quadrante 80 mm a gambo centrale, completo di pozzetto
euro (ventiuno/98)

cad

21,98

Manometri: - per acqua con quadrante 80 mm ad attacco centrale e indice di riferimento, completo di ricciolo e rubinetto con flangetta
di prova
euro (ventinove/28)

cad

29,28

Nr. 39
Contatori d'acqua fredda e calda a turbina PN16 con lettura diretta a quadrante asciutto e trasmettitore di impulsi.
1M.04.060.0 Grandezze: - DN15
040.a
euro (centonovantasette/95)

cad

197,95

Nr. 40
Centrale di contabilizzazione per gestione fino a 250 contabilizzatori, comprendente: microprocessore con alimentazione elettrica 220
1M.04.060.0 V; alimentazione di riserva a batteria; modem di trasmissione; quadro di contenimento con chiave; monitor a colori; software con
060.a
messa in servizio.
Grandezze: - centrale di contabilizzazione riscaldamento
euro (cinquemilaquattrocentotrentacinque/11)

cad

5´435,11

Nr. 41
Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente
1M.11.200.0 prezzario.
010.d
Tipi di allacciamenti: - acqua fredda o acqua calda, senza scarico
Inclusioni:
- tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in
materiale metallico o plastico;
- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione.
Esclusioni:
- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria
euro (quarantaquattro/13)

cad

44,13

Nr. 42
Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25
1M.13.010.0 Attacchi filettati tipo gas F/F.
010.a
Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15
euro (otto/58)

cad

8,58

Nr. 30
1E.03.080.00
40.c
Nr. 31
1E.03.080.02
10

Nr. 37
1M.04.060.0
010.a
Nr. 38
1M.04.060.0
020.b
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Nr. 43
Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25
1M.13.010.0 Attacchi filettati tipo gas F/F.
010.b
Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN20
euro (nove/49)

cad

9,49

Nr. 44
Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25
1M.13.010.0 Attacchi filettati tipo gas F/F.
010.c
Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN25
euro (sedici/02)

cad

16,02

Nr. 45
Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25
1M.13.010.0 Attacchi filettati tipo gas F/F.
010.d
Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN32
euro (diciannove/32)

cad

19,32

Nr. 46
Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25
1M.13.010.0 Attacchi filettati tipo gas F/F.
010.e
Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40
euro (ventidue/20)

cad

22,20

Nr. 47
Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25
1M.13.010.0 Attacchi filettati tipo gas F/F.
010.f
Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN50
euro (trentaotto/75)

cad

38,75

Nr. 48
Valvole a flusso avviato di regolazione in acciaio a vite esterna, munita di controtenuta di sicurezza sullo stelo - PN40
1M.13.040.0 Corpo valvola forgiato fino a DN50, compreso.
060.a
Corpo valvola fuso per diametri superiori al DN50.
Complete di: indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, vite di bloccaggio.
Corpo in acciaio al carbonio, cappello in acciaio al carbonio, stelo in acciaio inox, sedi di tenuta in acciaio inox.
Guarnizioni del tipo senza amianto, volantino in acciaio al carbonio.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15
euro (centocinquantacinque/94)

cad

155,94

Nr. 49
Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo gas - PN16
1M.13.050.0 Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizioni del tipo senza amianto.
010.a
Sede dell'otturatore in gomma.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15
euro (nove/55)

cad

9,55

Nr. 50
Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo gas - PN16
1M.13.050.0 Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizioni del tipo senza amianto.
010.c
Sede dell'otturatore in gomma.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN25
euro (diciassette/97)

cad

17,97

Nr. 51
Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo gas - PN16
1M.13.050.0 Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizioni del tipo senza amianto.
010.f
Sede dell'otturatore in gomma.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN50
euro (trentasette/90)

cad

37,90

Nr. 52
Valvole di sicurezza per acqua, in ottone, qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. - PN10
1M.13.100.0 Sovrapressione 10%, scarto di chiusura 20%.
010.a
Campo di temperatura: 5÷110 °C
Tarature standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,4 - 6 bar
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15
euro (trentatre/77)

cad

33,77

Nr. 53
Gruppo di riempimento, completo di: rubinetto, filtro, valvola di non ritorno, manometro.
1M.13.110.0 Campo di regolazione: 0,3÷4 bar
040
Pressione massima in entrata: 16 bar
Temperatura massima d'esercizio: 70 °C
Grandezza (DN: diametro nominale):
- DN15
euro (quaranta/74)

cad

40,74

Nr. 54
Miscelatori termostatici in ottone per bollitori, con attacchi filettati, con cartuccia intercambiabile.
1M.13.110.0 Miscelatori per impianti centralizzati.
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Corpo in ottone, cromato.
Pressione massima di esercizio pari a 14 bar.
Temperatura massima di ingresso di 85°C.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN50
euro (seicentonove/03)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cad

609,03

Nr. 55
Giunti di dilatazione antivibrante per impianti a gas.
1M.13.170.0 Corpo in acciaio inox ad eccezione delle fughe in acciaio al carbonio.
030.a
Attacchi filettati gas fino a DN50, attacchi flangiati PN16 oltre DN50.
Pressione massima di esercizio = 1 bar, pressione massima = 10 bar.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN20
euro (ventiuno/85)

cad

21,85

Nr. 56
Giunti di dilatazione antivibrante per impianti a gas.
1M.13.170.0 Corpo in acciaio inox ad eccezione delle fughe in acciaio al carbonio.
030.b
Attacchi filettati gas fino a DN50, attacchi flangiati PN16 oltre DN50.
Pressione massima di esercizio = 1 bar, pressione massima = 10 bar.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN25
euro (trenta/71)

cad

30,71

Nr. 57
Giunti di dilatazione antivibrante per impianti a gas.
1M.13.170.0 Corpo in acciaio inox ad eccezione delle fughe in acciaio al carbonio.
030.c
Attacchi filettati gas fino a DN50, attacchi flangiati PN16 oltre DN50.
Pressione massima di esercizio = 1 bar, pressione massima = 10 bar.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN32
euro (trentanove/51)

cad

39,51

Nr. 58
Giunti di dilatazione antivibrante per impianti a gas.
1M.13.170.0 Corpo in acciaio inox ad eccezione delle fughe in acciaio al carbonio.
030.d
Attacchi filettati gas fino a DN50, attacchi flangiati PN16 oltre DN50.
Pressione massima di esercizio = 1 bar, pressione massima = 10 bar.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40
euro (quarantasei/82)

cad

46,82

Nr. 59
Giunti di dilatazione antivibrante per impianti a gas.
1M.13.170.0 Corpo in acciaio inox ad eccezione delle fughe in acciaio al carbonio.
030.e
Attacchi filettati gas fino a DN50, attacchi flangiati PN16 oltre DN50.
Pressione massima di esercizio = 1 bar, pressione massima = 10 bar.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN50
euro (settantadue/53)

cad

72,53

Nr. 60
Valvola a sfera serie GAS, in ottone cromato, a passaggio totale, filettature F/F o M/F, PN 5, a norma UNI EN 331 MOP 5-20, con
1M.13.170.0 maniglia a farfalla o a leva di colore giallo. Grandezze:- ¾"
060.b
euro (quattordici/14)

cad

14,14

Nr. 61
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI 10255 serie leggera complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con
1M.14.010.0 saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi.
010.b
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza
misurata sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN20 x 2,3 mm
euro (nove/26)

m

9,26

Nr. 62
Tubazioni in acciaio inox AISI 304 elettrounite, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.
1M.14.030.0 I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza
010.a
misurata sull'asse.
Diametri (DN diametro nominale x spessore, in mm): - DN15 x 2,0 mm
euro (quindici/14)

m

15,14

Nr. 63
Tubazioni in acciaio inox AISI 304 elettrounite, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.
1M.14.030.0 I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza
010.c
misurata sull'asse.
Diametri (DN diametro nominale x spessore, in mm): - DN20 x 2,0 mm
euro (diciannove/51)

m

19,51

Nr. 64
Tubazioni in acciaio inox AISI 304 elettrounite, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.
1M.14.030.0 I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza
010.e
misurata sull'asse.
Diametri (DN diametro nominale x spessore, in mm): - DN25 x 2,0 mm
euro (ventitre/77)

m

23,77

Nr. 65
Tubazioni in acciaio inox AISI 304 elettrounite, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.
1M.14.030.0 I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza
010.g
misurata sull'asse.
Diametri (DN diametro nominale x spessore, in mm): - DN32 x 2,0 mm
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euro (trenta/23)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m

30,23

Nr. 66
Tubazioni in acciaio inox AISI 304 elettrounite, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.
1M.14.030.0 I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza
010.i
misurata sull'asse.
Diametri (DN diametro nominale x spessore, in mm): - DN40 x 2,0 mm
euro (trentaquattro/03)

m

34,03

Nr. 67
Tubazioni in acciaio inox AISI 304 elettrounite, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.
1M.14.030.0 I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza
010.k
misurata sull'asse.
Diametri (DN diametro nominale x spessore, in mm): - DN50 x 2,0 mm
euro (quarantadue/67)

m

42,67

Nr. 68
Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo
1M.16.060.0 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 mm.
030.a
I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica
ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da
computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente
superiore] - DN: diametro nominale tubazione): - 13 x 22 mm - DN15
euro (sette/78)

m

7,78

Nr. 69
Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo
1M.16.060.0 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm.
060.a
I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica
ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da
computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente
superiore] - DN: diametro nominale tubazione): - 32 x 22 mm - DN15
euro (quindici/36)

m

15,36

Nr. 70
Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo
1M.16.060.0 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm.
060.b
I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica
ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da
computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente
superiore] - DN: diametro nominale tubazione): - 32 x 28 mm - DN20
euro (sedici/16)

m

16,16

Nr. 71
Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo
1M.16.060.0 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm.
060.c
I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica
ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da
computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente
superiore] - DN: diametro nominale tubazione): - 32 x 35 mm - DN25
euro (diciassette/20)

m

17,20

Nr. 72
Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo
1M.16.060.0 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm.
060.d
I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica
ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da
computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente
superiore] - DN: diametro nominale tubazione): - 32 x 42 mm - DN32
euro (venti/42)

m

20,42

Nr. 73
Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo
1M.16.060.0 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm.
060.e
I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica
ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da
computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente
superiore] - DN: diametro nominale tubazione): - 32 x 48 mm - DN40
euro (ventiuno/92)

m

21,92
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Nr. 74
Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo
1M.16.060.0 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm.
060.f
I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica
ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da
computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente
superiore] - DN: diametro nominale tubazione): - 32 x 60 mm - DN50
euro (ventisei/17)

m

26,17

Nr. 75
Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni.
1M.16.090.0 Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura
010.b
giunti a tenuta d'acqua per tubazioni ubicate all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi.
Tipi di finiture: - lamierino in alluminio 6/10
euro (ventisette/35)

m²

27,35

Nr. 76
Scatole in alluminio smontabili con cerniere, coibentate con lo stesso materiale della tubazione relativa.
1M.16.100.0 I prezzi unitari per tutti i coibenti, si intendono includenti la quota parte relativa a: sigillatura giunte per barriera vapore, adesivi,
010.a
accessori vari di montaggio e sfridi.
Scatole per: - valvole fino a DN100
euro (novantasei/10)

cad

96,10

Nr. 77
Coibentazione per serbatoi con materassino in lana di vetro densità minima 65 kg/m³ su rete metallica zincata e lamierino in alluminio,
1M.16.100.0 spessore 0,8 mm, calandrato.
020.e
I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica esterna del serbatoio coibentato.
I prezzi unitari includono maggiorazione per distanziali di supporto coibente, fondi bombati, materiali di fissaggio, accessori vari di
montaggio e sfridi.
Spessori materassino: - sp. 100 mm
euro (centosessantanove/16)

m²

169,16

Strumentazione per temperatura: - sonda temperatura da tubazione con pozzetto
euro (sessantasette/17)

cad

67,17

Regolatori senza supervisione - universale modulante da quadro o da parete
euro (quattrocentotrentaquattro/31)

cad

434,31

Posa su sabbia, in zona centrale o periferica, di pavimenti in masselli autobloccanti con spessore da cm 4 a cm 10, forniti in cantiere
dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 8 cm;
gli adattamenti, la posa a disegno; la costipazione con piastra vibrante. In orario normale. In orario normale:
euro (nove/20)

m²

9,20

Operaio specializzato edile 3° livello
euro (trentasette/08)

ora

37,08

Operaio impiantista 5° livello
euro (ventinove/26)

ora

29,26

Pannello semirigido in lana di roccia con resine termoindurenti, adatto all'isolamento di intradossi di falde, conduttività termica W/mK
0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE; negli spessori: - 30 mm
euro (due/49)

m²

2,49

Nr. 78
1M.17.060.0
010.o
Nr. 79
1M.17.070.0
010.i
Nr. 80
1U.04.310.03
00

Nr. 81
MA.00.005.0
005
Nr. 82
MA.00.060.0
005
Nr. 83
MC.10.150.0
070.a

Nr. 84
Pannello semirigido in lana di roccia con resine termoindurenti, adatto all'isolamento di intradossi di falde, conduttività termica W/mK
MC.10.150.0 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE; negli spessori: - per ogni 10 mm
070.b
in più
euro (zero/81)
m² x cm
Nr. 85
NP.00001

0,81

Fornitura e posa di satellite di misurazione completo di: cassetta murata in acciaio zincato con pannello di chiusura in acciaio zincato
verniciato, gruppo di misurazione volumetrico meccanico a lettura diretta con uscita impulsiva, unitò di calcolo con ingresso impulsivo
e uscita Mbus, con letlura diretta tramite display, batteria interna al litio con vita utile 10 anni, 2 valvole di intercettazione, staffaggi,
tubazioni complete di racordi, isolanti, e tutto quanto necessario alla corretta posa in opera, comprensive delle opere di collaudo e
commissioning del sistema di concentrazione dei dati Mbus. Sono incluse le assistenze edili, meccaniche ed elettriche di qualunque
natura e tipologia. Sono incluse le opere di demolizione, costruzione, ripristino. finitura, gli oneri di discarica, e tutto quanto atto a
garantire l'opera compiuta.
euro (seicentoottantadue/11)

cad

682,11

Nr. 86
NP.00002

Allaciamento utenze WC: fornitura e posa di linea tra il satellite e il bollitore, realizzata a vista in acciaio inox a pressare isolato.
euro (centoquarantauno/23)

cad

141,23

Nr. 87
NP.00003

Allaciamento utenze cucina: fornitura e posa di linea tra il satellite e il rubinetto della cucina, realizzata a vista in acciaio inox a
pressare isolato.
euro (centoquarantaquattro/94)

cad

144,94

Isolamento canaline protezione montanti verticali.
euro (sette/82)

cad

7,82

Nr. 88
NP.00004
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Unità di calcolo elettronica per volume, con funzione di totalizzatore dei consumi di 2 contatori sia meccanici che statici con
emettitore ad impulsi, con uscita Mbus, con batteria interna al litio con vita utile 10 anni.
euro (centoquarantaquattro/21)

cad

144,21

Cassetta da murare in acciaio zincato dimensioni utili interne 500*300 profondità 150mm, completa di coperchio di chiusura in
acciaio zincato verniciato bianco.
euro (cinquantaotto/94)

cad

58,94

LEGNANO, 01/05/2020
Il Tecnico
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