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CODICE

DESCRIZIONE

1C. 27. 050
.0100

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei
seguenti rifiuti:

1C. 27. 050
.0100.a

Macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi

1C. 27. 050
.0100

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei
seguenti rifiuti:

1C. 27. 050
.0100.a

Macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi

1C. 27. 050
.0100

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei
seguenti rifiuti:

1C. 27. 050
.0100.a

Macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi

20.A 88.A 10

20.A 88.A 10
.030
20.A 88.A 40

20.A 88.A 40
.060
25.A 05.C 10
25.A 05.C 10
.010
25.A 05.C 10
.020
25.A 05.F 10
25.A 05.F 10
.020
25.A 15.B 10

25.A 15.B 10
.010

Euro Dieci / 57

U.M.

Prezzo Unitario
in Euro

t

10,57

t

10,57

t

10,57

m²

63,29

m

37,64

costituiti da guaine bituminose, cartonfeltri e simili, su superfici
piane o inclinate, escluso sottofondo.
Euro Sei / 88

m²

6,88

risvolti, in guaine bituminose, cartonfeltri e simili, compresa la
rimozione dell'intonaco sovrastante.
Euro Dieci / 15

m²

10,15

m²

30,11

Euro Dieci / 57

Euro Dieci / 57
Scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti, cordoli, ecc.
comprese rivettature e sigillature con apposito prodotto
lastra di acciaio inox dello spessore di 0.6 mm.
Euro Sessantatre / 29
Tubi pluviali, comprese le necessarie zanche di fissaggio, i pezzi
speciali, curve,ecc.,
in acciaio inox spessore 6/10 mm, diametro 120 mm.
Euro Trentasette / 64
Demolizione di manti impermeabili

Rimozione senza recupero di serramenti,
in legno o metallo compresa rimozione telaio a murare, per
misurazione minima 2 m²
Euro Trenta / 11
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in
partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento,
eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino
a 3 t.
per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.
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Euro Quattro / 35

25.A 15.B 10

25.A 15.B 10
.010
25.A 15.B 10

25.A 15.B 10
.010
25.A 15.B 10

U.M.

Prezzo Unitario
in Euro

m³

4,35

m³

4,35

m³

4,35

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in
partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento,
eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino
a 3 t.
per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.
Euro Quattro / 35
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in
partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento,
eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino
a 3 t.
per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.
Euro Quattro / 35
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in
partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento,
eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino
a 3 t.

25.A 15.B 10
.010

per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.
Euro Quattro / 35

m³

4,35

25.A 15.B 10
.015

per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo
km.
Euro Due / 93

m³

2,93

per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo
km.
Euro Due / 93

m³

2,93

per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo
km.
Euro Due / 93

m³

2,93

per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo
km.
Euro Due / 93

m³

2,93

per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al
trentesimo km.
Euro Uno / 73

m³

1,73

per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al
trentesimo km.
Euro Uno / 73

m³

1,73

per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al
trentesimo km.
Euro Uno / 73

m³

1,73

per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al
trentesimo km.
Euro Uno / 73

m³

1,73

25.A 15.B 10
.015
25.A 15.B 10
.015
25.A 15.B 10
.015
25.A 15.B 10
.020
25.A 15.B 10
.020
25.A 15.B 10
.020
25.A 15.B 10
.020
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25.A 54.C 10
25.A 54.C 10
.010

25.A 80.A 15
25.A 80.A 15
.020

95.A 10.A 05
95.A 10.A 05
.010

DESCRIZIONE

U.M.

per realizzazione o rifacimento di gocciolatoio riportato eseguito
con malta cementizia antiritiro o malta premiscelata, inclusa
realizzazione dell' orditura metallica di ancoraggio o sostegno.
Euro Ventidue / 54

m

22,54

m²

123,46

Intonaco e finiture speciali

Solo posa in opera di avvolgibili
in alluminio, PVC, acciaio. Compresa inoltre la sola posa di: rullo,
cinghia, avvolgitore manuale, guide, e ferramenta. Per
portefinestre.
Euro Centoventitre / 46
Quadro elettrico di cantiere
Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese
(durata 2 anni)
Euro Uno / 30

giorno

1,30

m

7,13

"di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo",
compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro,
idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli
eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione
notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio
per il primo mese di utilizzo.
Euro Quattordici / 28

m²

14,28

"di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo",
compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro,
idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli
eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione
notturna e reti di protezione - Noleggio per ogni mese oltre il
primo.
Euro Uno / 32

m²

1,32

mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno
del ponteggio con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m
completa di orditura e chiusura ermetica - Montaggio e
smontaggio e noleggio primo mese.
Euro Diciotto / 34

m

18,34

95.A 10.A 10

Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00
m,

95.A 10.A 10
.010

costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di
20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate.
Montaggio e smontaggio.
Euro Sette / 13

95.B 10.S 10
95.B 10.S 10
.010

95.B 10.S 10
.015

95.B 10.S 10
.030

95.B 10.S 10
95.B 10.S 10
.075

Prezzo Unitario
in Euro

Ponteggiature

Ponteggiature
Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su perimetro di
ponteggi, recinzioni o simili, poste a distanza non superiore a ml 6
compresa la linea di collegamento e allacciamento fino a 10 ml.
Alimentazione a 24 volt compreso trasformatore. Valutato a metro
lineare del perimetro del ponteggio, recinzione o simile, per i primi
3 mesi di impiego.

Pag. 4
CODICE

DESCRIZIONE
Euro Undici / 82

95.B 10.S 20
95.B 10.S 20
.030

95.C 10.A 10
95.C 10.A 10
.010

95.C 10.A 20
95.C 10.A 20
.010

95.E 10.A 10
95.E 10.A 10
.010

95.F 10.A 10
95.F 10.A 10
.010

95.F 10.A 10
.020

95.G 10.A 10
95.G 10.A 10
.010
NP01

U.M.

Prezzo Unitario
in Euro

m

11,82

m²

25,13

cad.

881,14

cad.

867,45

cad.

0,86

Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento
edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della
dimensione minima di 2.00 m².
Euro Trecentoquarantacinque / 00

cad.

345,00

Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in
PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e
obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di
lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.
Euro Quattordici / 58

cad.

14,58

m³ vpp

0,50

Impalcature
per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari,
misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza da
4,01 a 6,00 metri.
Euro Venticinque / 13
Locale igienico
costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata e
coibentata completo di impianto elettrico idrico e di scarico dotato
di wc completo di cassetta di cacciata valutato per impieghi fino a
12 mesi
Euro Ottocentoottantuno / 14
Locale spogliatoio
Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera ziancata
coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e
panche, compresi oneri di montaggio e smontaggio, il tutto
conforme a quanto previsto nell'allegato XIII del D.lgs. 9/4/2008,
n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m
circa,valutato per i primi 12 mesi di utilizzo.
Euro Ottocentosessantasette / 45
Dispositivo anticaduta
costituito da cavo retrattile strozzafune per montaggi verticali
valutato a metro/giorno per fase operativa, comprensivo di fune di
sostegno per dispositivo anticaduta
Euro Zero / 86
Segnaletica

Innaffiamento per l'abbattimento delle polveri
Innaffiamento dei manufatti durante le opere di demolizione,
valutata a m³ vuoto per pieno della struttura .
Euro Zero / 50
Fornitura e posa in opera di NUOVO INTONACO A CAPPOTTO
costituito dal seguente ciclo: collante fibrorinforzato a base
cementizia di colore extra-bianco, bianco e grigio, con
granulometria < 1,4 mm. A 96 conforme alla norma EN 998-1 e
classificato GP- CSIV-W2, Tassellatura 6/mq top fix a fungo, lastre
isolanti in Lastre isolanti cm 6+6 LANA DI ROCCIA 035 e LANA DI
ROCCIA APPRETTATA prodotte mediante fusione e sfibramento di
materiali lapidei, classificate secondo la norma EN 13162, con una
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U.M.

massa volumica di 115 kg/m3 rispetto ai 100 kg/m3 della LANA DI
ROCCIA APPRETTATA, Reazione al fuoco: Euroclasse A1,
fissaggio meccanico in funzione del supporto, Giunti di dilatazione,
Rasante Collante fibrorinforzato a base cementizia di colore
extra-bianco, bianco e grigio, con granulometria < 1,4 mm. A 96
conforme alla norma EN 998-1 e classificato GP- CSIV-W2, Rete
di armatura in fibra di vetro alcali resistente 160 g/m2 con maglia
4,15x3,8 mm, Primer Fondo di ancoraggio pigmentato universale,
Rivestimento idrosiliconico rustico, tinteggiatura con Finitura
protettiva a base di pura resina silossanica dotata di ottima
traspirabilità e idrorepellenza, con fasce colorate come da progetto
ogni onere compreso e nessuno escluso
m2
NP02

Fornitura e posa in opera di NUOVO INTONACO A CAPPOTTO
porzione zoccolatura costituito dal seguente ciclo: Collante
fibrorinforzato a base cementizia di colore extra-bianco, bianco e
grigio, con granulometria < 1,4 mm. A 96 conforme alla norma EN
998-1 e classificato GP- CSIV-W2, Tassellatura 6/mq top fix a
fungo, lastre isolanti in Lastre isolanti pannelli di polistirene estruso
XPS goffrato, cm 6+6 euroclasse E di resistenza al fuoco,
marchiatura CE, lamda pari a 0,038 W/mK, fissaggio meccanico in
funzione del supporto, giunti di dilatazione, Profilato di partenza in
PVC con nastratura di guarnizione precompressa, con funzione di
gocciolatoio, Rasante Collante fibrorinforzato a base cementizia di
colore extra-bianco, bianco e grigio, con granulometria < 1,4 mm.
A 96 conforme alla norma EN 998-1 e classificato GP- CSIV-W2,
Rete di armatura in fibra di vetro alcali resistente 160 g/m2 con
maglia 4,15x3,8 mm, Primer Fondo di ancoraggio pigmentato
universale, Rivestimento idrosiliconico rustico, tinteggiatira con
Finitura protettiva a base di pura resina silossanica dotata di
ottima traspirabilità e idrorepellenza, ogni onere compreso e
nessuno escluso
m2

NP03

Fornitura e posa in opera di NUOVO INTONACO A CAPPOTTO
quota parte imbotte infissi costituito dal seguente ciclo: Taglio
quota parte davanzale esistente, Collante fibrorinforzato a base
cementizia di colore extra-bianco, bianco e grigio, con
granulometria < 1,4 mm. A 96 conforme alla norma EN 998-1 e
classificato GP- CSIV-W2, impermeabilizzazione con guiana
liquida quota parte fondo davanzale, Tassellatura verticale ed
intradotsso architrave con 6/mq top fix a fungo, Lastre isolanti
pannelli di polistirene estruso XPS goffrato, cm 4 euroclasse E di
resistenza al fuoco, marchiatura CE, lamda pari a 0,038 W/mK,
fissaggio meccanico in funzione del supporto, giunti di dilatazione,
Rasante Collante fibrorinforzato a base cementizia di colore
extra-bianco, bianco e grigio, con granulometria < 1,4 mm. A 96
conforme alla norma EN 998-1 e classificato GP- CSIV-W2, Rete
di armatura in fibra di vetro alcali resistente 160 g/m2 con maglia
4,15x3,8 mm, Primer Fondo di ancoraggio pigmentato universale,
Rivestimento idrosiliconico rustico, tinteggiatira con Finitura
protettiva a base di pura resina silossanica dotata di ottima
traspirabilità e idrorepellenza, nuovo sopradavanzale in alluminio
preverniciato colore RAL, con idonea fugatura e sigillatura con
prodotto acrilsiliconico, ogni onere compreso e nessuno escluso
m2

NP04

Fornitura e posa in opera di NUOVO SERRAMENTO IN
ALLUMINIO realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato
colori RAL, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto,
completo di controtelaio metallico, compresa la posa dello stesso,
compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra,
dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro
necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene
e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma

Prezzo Unitario
in Euro
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UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208,
resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210, alloggio
maniglione antipanico ivi escluso:
vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6
W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB:
portafinestre e finestre 2 ante a battente, ad anta singola, ad
anta-ribalta e similar
ogni onere compreso e nessuno escluso
m2
NP05

NP06

NP07

NP08

NUOVO Plafone a singola emissione per applicazione indoor, con
sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con
distribuzione luminosa General Lighting 60*60, composta da 169
LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80, flusso luminoso
della sorgente pari a 4056 lm, con un'efficienza nominale di 135.2
lm/W, corpo dell'apparecchio in alluminio anodizzato con finitura di
colore bianco RAL 9010, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore
opalino prodotto in Pmma. Il grado di protezione è IP44; peso
complessivo di 6.30 kg, driver di alimentazione incluso. Potenza
assorbita dall'apparecchio pari a 30 W, cavo alimentazione incluso,
classe di isolamento III, installabile a soffitto, Resa luminosa
apparecchio (LOR) 78%, Indice di resa cromatica 80 Ra, UGR
S=0,25, previa smontaggio apparecchio esistente, posa in opera
completa e funzionante ivi compreso quota parte driver,
alimentatore, dispositivo on/off, relativi cavi e morsettiere, ogni
onere compreso e nessuno escluso
NUOVO Plafone a singola emissione per applicazione indoor, con
sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con
distribuzione luminosa General Lighting 30*120, composta da 182
LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80, flusso luminoso
della sorgente pari a 4320 lm, con un'efficienza nominale di 144.0
lm/W, corpo dell'apparecchio in alluminio anodizzato con finitura di
colore bianco RAL 9010, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore
opalino prodotto in Pmma. Il grado di protezione è IP44; peso
complessivo di 7 kg, driver di alimentazione incluso. Potenza
assorbita dall'apparecchio pari a 30 W, cavo alimentazione incluso,
classe di isolamento III, installabile a soffitto, Resa luminosa
apparecchio (LOR) 95%, Indice di resa cromatica 80 Ra, UGR
S=0,25, previa smontaggio apparecchio esistente, posa in opera
completa e funzionante ivi compreso quota parte driver,
alimentatore, dispositivo on/off, relativi cavi e morsettiere, ogni
onere compreso
NUOVO Plafone a doppia emissione per applicazione indoor a
parete, con sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con
distribuzione luminosa General Lighting lineare, barre cm 200,
composta da Inflex - doppia LED Strip | topLED 14 W 24 V |
Modular Slave, con una CCT 3000 K ed un CRI 80, flusso
luminoso della sorgente pari a 4320 lm, con un'efficienza nominale
di 144.0 lm/W, corpo dell'apparecchio in elementi modulari in
alluminio anodizzato con finitura di colore bianco RAL 9010,
ottenuta tramite verniciatura; tappi e chiusure comprese. Diffusore
opalino in Pmma, Il grado di protezione è IP44; peso complessivo
di 3,34 kg, driver di alimentazione incluso. Potenza assorbita
dall'apparecchio pari a 15 W/metro, cavo alimentazione incluso,
classe di isolamento III, installabile a parete, Resa luminosa
apparecchio (LOR) 80%, Indice di resa cromatica 80 Ra, UGR
S=0,25, previa smontaggio apparecchio esistente, posa in opera
completa e funzionante ivi compreso quota parte driver,
alimentatore, dispositivo on/off, relativi cavi e morsettiere, ogni
onere compreso
NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO con fornitura e posa in opera
secondo la seguente stratigrafia e lavorazione: preparazione

cad

cad

cad

Prezzo Unitario
in Euro
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pulizia dell’estradosso della copertura, eliminando residui e corpi
estranei, rendendolo atto all’accoglimento della stratigrafia
impermeabile, eventuali corrugamenti devono essere tagliati e
rimossi, ripristinando la precisa zona con fasce o pezze di
membrana, con rimozione completa del vecchio manto
impermeabile; Fornitura e posa in opera di pannello PIR Lastra
tecnica costituita da schiuma rigida polyiso espansa a celle
chiuse, rivestita con velovetro saturato sulla faccia inferiore e
bitumato su quella superiore (VB), con conducibilità dichiarata λD
= 0,026 W/mK, dello spessore di 120 mm in funzione della
specifica zona climatica, secondo limiti di legge in vigore e
secondo norma UNI/TS 11300 (Prestazioni energetiche degli
edifici). L’elemento termoisolante possiede caratteristica di
resistenza a compressione di 150 kPa; fornitura e posa in opera di
n°1 membrana impermeabile bituminosa prefabbricata a base di
bitume modificato con poly-α-olefine amorfe (APAO) armata con
tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzato con
vetro, dello spessore di 4 mm, la membrana possiede caratteristica
di flessibilità alle basse temperature di -35°C sia da nuova che
dopo invecchiamento di 6 mesi a 70°C secondo UNI EN 1296 /
UNI EN 1109 e stabilità di forma a caldo, con lo stesso principio, di
140 °C secondo UNI EN 1296 / UNI EN 1110; Fornitura e posa in
opera di n°1 membrana impermeabile bituminosa prefabbricata a
base di bitume modificato con poly-α-olefine amorfe (APAO)
armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
stabilizzato con vetro, dello spessore di 4 mm, la membrana
possiede caratteristica di flessibilità alle basse temperature di
-35°C sia da nuova che dopo invecchiamento di 6 mesi a 70°C
secondo UNI EN 1296 / UNI EN 1109 e stabilità di forma a caldo,
con lo stesso principio, di 140 °C secondo UNI EN 1296 / UNI EN
1110; Fornitura e posa in opera di n°1 membrana impermeabile
bituminosa prefabbricata a base di bitume modificato con
poly-α-olefine amorfe (APAO), armata con tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo stabilizzato con vetro, del peso di 5,4
Kg/m2. La membrana avrà una flessibilità alle basse temperature
di -35°C sia da nuova che dopo invecchiamento di 6 mesi a 70°C
secondo UNI EN 1296 / UNI EN 1109 e stabilità di forma a caldo,
con lo stesso principio, di 140 °C secondo UNI EN 1296 / UNI EN
1110. La membrana deve superare il test di 1.500 cicli a fatica
secondo EOTA TR 0088; Inserimento in opera di Modulo
fotovoltaico flessibile in silicio amorfo tripla giunzione insieme al
substrato di accoglienza Phoenix Solar Tech), finalizzato
all’integrazione architettonica. L’impianto fotovoltaico sarà
completo di cavi a doppio isolamento e connettori MC ogni singola
stringa. Potenza nominale: 136 Wp (+15% dopo 8-10 settimane di
esposizione). Peso 7kg per singolo modulo Collegamento elettrico:
cavi da 4mm² lunghezza 560mm Diodi di Bypass: Collegati in
parallelo tra ogni cella Tolleranza di potenza: + 5% ogni cella a
STC. I moduli saranno applicati sulla copertura direttamente sopra
al manto impermeabile con soluzione di continuità attraverso
speciali adesivizzazioni a caldo, secondo prescrizioni e
metodologia di posa richiesta ed illustrata nello specifico manuale
di posa in opera, attraverso preciso schema di montaggio
fisico-meccanico redatto dall’ufficio tecnico del fornitore; compreso
INVERTER Symo 10.0-3-M Min. / Max 80% / 120%, allacci alla
rete, nuovo quadro, protezioni, cabalggi, opere murarie annesse
ed ogni onere compreso e nessuno escluso

NP09

NP10

Disancoraggio, smontaggio di materiali ed apparecchiature
impiantistiche della centrale termica esistente, compresiva di
bruciatore, valvole, componenti di essa, circolatori, rubinetti e tutto
l’impianto elettrico esistente di supporto. Ogni onere compreso ivi
trasporto alla pubblica discarica e relativi oneri di conferimento.
NUOVO Plafone a singola emissione per applicazione outdoor a
parete e sottogronda, con sorgente luminosa LED, di colore
bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting
lineare, barre cm 200, composta da Inflex - doppia LED Strip |

U.M.
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topLED 14 W 24 V | Modular Slave, con una CCT 3000 K ed un
CRI 80, flusso luminoso della sorgente pari a 4320 lm, con
un'efficienza nominale di 144.0 lm/W, corpo dell'apparecchio in
elementi modulari in alluminio anodizzato con finitura di colore
bianco RAL 9010, ottenuta tramite verniciatura; tappi e chiusure
comprese. Diffusore opalino in Pmma, Il grado di protezione è
IP54; peso complessivo di 3,34 kg, driver di alimentazione incluso.
Potenza assorbita dall'apparecchio pari a 15 W/metro, cavo
alimentazione incluso, classe di isolamento III, installabile a
parete, Resa luminosa apparecchio (LOR) 80%, Indice di resa
cromatica 80 Ra, UGR S=0,25, posa in opera completa e
funzionante ivi compreso quota parte driver, alimentatore,
dispositivo on/off, relativi cavi e morsettiere, ogni onere compreso

NP11

NP12

NUOVO Sistema domotico costituito da: pannello con dispositivi
per la sperimentazione di impianti elettrici di automazione (luci,
tapparelle espansione futura, riscaldamento espansione futura)
con sistemi Bus KONNEX, impianti applicabili nelle costruzioni ad
uso residenziale e del terziario. Specifiche tecniche: struttura
metallica da tavolo con pannello frontale; collegamenti rapidi con
morsetti e cavetti di sicurezza diam. 4 mm e diam. 2 mm; n. 1
termostato ambiente (zona giorno); n. 1 alimentatore da 640 mA;
n. 1 trasmettitore portatile ad infrarossi (IR) 4 + 4 canali; n. 1
uscita binaria a 8 canali; n. 1 attuatore per motori tapparella con
accoppiatore Bus; n. 1 modulo scenario; n. 2 portalampade E10
con lampada 230 V 5-10 W; n. 8 portalampade con lampada spia
230 V; n. 1 attuatore dimmer 230 V – 20-250 VA per lampade; n. 1
sensore di movimento ad infrarossi; n. 4 pulsanti collegati ad un
accoppiatore Bus a 4 canali; n. 1 interfaccia USB per
collegamento a PC; n. 1 ricevitore - decodificatore IR. Dispositivi
modulari inseriti su guida DIN munita di striscia dati per
collegamenti Bus. Pannello autonomo con dispositivi reali per la
sperimentazione di impianti elettrici di illuminazione nel settore
civile e/o terziario. Per la massima sicurezza di utilizzo, il pannello
comprende anche l’interruttore automatico magnetotermico
differenziale In = 6 A / Idn = 30 mA. Completo di cavetti di
sicurezza 4 mm. I dispositivi sono sul pannello frontale in materiale
isolante con simbologia elettrica internazionale, dimmer per il
controllo della luminosità di lampade ad incandescenza e
fluorescenti con comando manuale e remoto, sensori IR di
presenza, interruttori crepuscolari e programmatori orari,
illuminazione di emergenza con lampade autonome, illuminazione
con le innovative lampade a LED. Sul pannello di materiale
isolante i componenti sono fissati e rappresentati con simbologia
elettrica internazionale, i collegamenti elettrici si realizzano
mediante cavetti di sicurezza 4 mm. Ogni onere compreso e
nessuno escluso
SOSTITUZIONE caldaia in centrale termica con le seguenti
caratteristiche: Potenzialità nominale 80/ 60 °C con gas naturale
51-278, Potenzialità focolare con gas naturale 52-282,8 Pressione
esercizio riscaldamento max./min. 5,0 / 1,0 Temperatura esercizio
max. 90 Contenuto acqua di caldaia lt 318 Rendimento di caldaia
a carico parziale del 30% (secondo EN 303) (riferito al p.c.i./p.c.s.)
107,0/96,4 Rendimento utile al 100% 98,3 Emissioni normalizzate
Ossidi di azoto mg/kWh 38, Ossido di carbonio mg/kWh 9, CO2
contenuto nei fumi alla potenzialità max./min. 9,0 / 8,8, Attacchi
Mandata/Ritorno DN 65/PN6, Pressione dinamica gas min./ max.
Gas naturale E/LL mbar 18-80, Tensione di alimentazione V/Hz
230/50, Potenza elettrica assorbita min./max. W 46/345, Potenza
sonora dB (A) 72, Quantità condensa (gas naturale) con 40/30 °C
l/h 26,6, superficie di scambio ALufer formata da tubo composito
ed acciaio INOX, bruciatore cilindrico modulante a premiscelazione
in fibra metallica UltraClean con ridotti valori di emissione,
ventilatore modulante a portata variabile per controllare ed
adeguare in continuo i parametri, compreso rifacimento raccordi
fumario in acciaio completa di curve orientabili regolabili al camino
esistente, modifica adduzione gas, modifica circuito idraulico
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esistente per
installazione nuovo
generatore, modifica
collegamenti elettrici alle nuove apparecchiature, coibentazione
con coppelle preformate in polivretano espanso a cellula chiusa di
tutte le nuove tubazioni, riempimento, sfogo ed avviamento,
comprensiva di installazione e fornitura di n°2 radiatori ad olio nei
bagni 400 W. Ogni onere compreso e nessuno escluso

PR.A 17.W 01

Pannello in polistirene espanso estruso (XPS), con o senza pelle,
euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lamda pari a
0,038 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno.

PR.A 17.W 01
.010

spessore 2-3-4-5-6 cm per ogni cm

PR.A 17.W 01

Pannello in polistirene espanso estruso (XPS), con o senza pelle,
euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lamda pari a
0,038 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno.

PR.A 17.W 01
.010

spessore 2-3-4-5-6 cm per ogni cm

PR.A 17.Y 03

Pannelli rigidi di lana di roccia della densità di 100 kg/m³ e lambda
pari a 0,037 W/mK, per l'isolamento termoacustico di pareti e solai
trattata con resine termoindurenti, euroclasse A1

Euro Uno / 00

Euro Uno / 00

PR.A 17.Y 03 .020 spessore 7-9-12-14-16 cm per ogni cm
Euro Uno / 49
PR.A 18.A 25

U.M.
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cad

m²

1,00

m²

1,00

m²

1,49

m²

5,11

m²

75,90

m

9,77

m

34,16

cad.

7,59

Membrana elastoplastomerica

PR.A 18.A 25 .120 spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 20° armata in tessuto non
tessuto di poliestere
Euro Cinque / 11
PR.A 23.D 10

Avvolgibili,

PR.A 23.D 10
.010

di alluminio verniciato a stecche, ganci di fissaggio con sistema
antisganciamento, complete di accessori di normale dotazione,
coibentate con poliuretano espanso, esclusi guide, rulli, pulegge,
avvolgitore e cinghia.
Euro Settantacinque / 90

PR.A 23.D 50

Accessori per avvolgibili.

PR.A 23.D 50
.020

Guide in alluminio

PR.A 23.D 50

Accessori per avvolgibili.

PR.A 23.D 50
.030

Rullo completo di cuscinetti

PR.A 23.D 50
.040

Avvolgitore in ferro zincato, comprensivo di cinghia

Euro Nove / 77

Euro Trentaquattro / 16

Euro Sette / 59
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PR.A 23.D 50
.050

Cassonetto coprirullo in pvc coibentato

PR.A 23.I 10

Accessori per porte di sicurezza.

PR.A 23.I 10 .010

Kit maniglione antipanico tipo "Touch-Bar" per porta a un'anta (o
per porta principale di porta a due ante) con serratura
Euro Centonovantasei / 08

Euro Centoventisei / 50

PR.C 17.A 15

Valvole micrometriche a squadra complete di testa termostatica
con elemento sensibile a gas:

PR.C 17.A 15
.010

Ø 15 mm

RU.M 01.A 01

Opere edili

RU.M 01.A 01
.010

Operaio IV Livello

RU.M 01.A 01

Opere edili

RU.M 01.A 01
.010

Operaio IV Livello

RU.M 01.A 02

Opere metalmeccaniche

RU.M 01.A 02
.003

Operaio Metalmeccanico V Categoria super

Euro Trentacinque / 42

Euro Trentotto / 95

Euro Trentotto / 95

Euro Trentaquattro / 89

Savona Apr 2018
Il Progettista

Il Direttore dei Lavori
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126,50

cad.

196,08

cad.

35,42

h

38,95

h

38,95

h

34,89

