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N. Rif L  A  V  O  R  I FATTORI IMPORTO IMPORTO 

E.P. p.a lung. larg. alt./pes p.a UNITARIO TOTALE   €

INFISSI
1 E.02.57 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di 

qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, 
controtelai, etc. Anche se incompleti. Sono 
compresi: la necessaria assistenza muraria, il 
calo a terra del materiale, la cernita e 
l'accatastamento nell'ambito del cantiere del 
materiale riutilizzabile o di risulta. E inoltre 
compreso quant'altro occore per dare il lavoro 
finito:

P.T. Sede Palazzo Municipale 1 1,75 1,75 3,06
2 1,73 1,10 3,81
2 1,73 1,50 5,19
4 1,73 1,43 9,90
2 1,38 2,34 6,46

Scale 1 1,25 2,15 2,69
1 1,48 3,20 4,74
1 1,75 1,75 3,06

P. I° Sede Palazzo Municipale 4 1,55 2,72 16,86
4 3,14 0,75 0,75 7,07
1 1,25 2,20 2,75
1 1,48 3,15 4,66
1 1,22 2,20 2,68
1 1,22 2,15 2,62
5 1,25 2,15 13,44
1 1,23 2,15 2,64
1 0,50 0,60 0,30

P. II° Sede Palazzo Municipale
Lucernari 6 1,60 1,60 15,36

2 1,00 1,60 3,20
1 1,30 1,60 2,08
2 0,70 0,50 0,70

113,27 m2 25,00 2.831,71

P.T. sede Vigili Urbani 1 0,00 1,19 2,50 2,98
1 0,00 1,19 0,65 0,77
1 0,00 1,00 0,97 0,97
1 0,00 1,15 2,55 2,93
1 0,00 1,15 0,65 0,75
1 0,00 1,22 2,85 3,48
1 0,00 1,28 2,60 3,33

P.I°. sede Vigili Urbani 1 0,00 1,65 1,55 2,56
1 1,20 2,05 2,46
1 1,15 2,65 3,05
1 1,10 2,10 2,31
1 1,25 3,65 4,56
1 1,12 2,00 2,24
1 0,00 1,15 2,70 3,11

35,49 m2 25,00 887,15

P.I°. Palazzo Miani Perotti 1 0,00 1,30 2,10 2,73
1 0,00 1,20 3,00 3,60
1 1,25 3,00 3,75
1 1,30 3,00 3,90
2 1,30 2,20 5,72
1 1,30 2,10 2,73

PRODOTTO



1 1,38 3,35 4,62
1 1,13 2,70 3,05
1 1,15 1,95 2,24
1 1,15 1,90 2,19
1 1,07 1,80 1,93
1 1,15 1,90 2,19
1 1,20 1,30 1,56
1 0,80 0,80 0,64

P.II°. Palazzo Miani Perotti 1 0,75 0,75 0,56
1 1,00 1,70 1,70
1 1,00 1,60 1,60
1 1,00 0,80 0,80
1 0,95 0,90 0,86

46,36 m2 25,00 1.159,00

Plesso via Gramsci - aule scolastiche
Piano Terra - Plesso via Gramsci 

1 2,60 2,10 5,46
1 2,36 2,10 4,96
1 2,32 2,10 4,87
2 2,70 2,10 11,34
2 2,82 2,16 12,18
2 1,80 1,50 5,40
2 0,95 0,55 1,05
2 4,50 0,55 4,95
1 2,45 0,55 1,35
4 1,60 2,10 13,44

Plesso via Gramsci - scale 2 1,45 1,50 4,35
1 3,35 2,10 7,04
1 3,00 2,10 6,30
1 2,67 3,05 8,14
1 2,82 3,05 8,60

Pozzo luce 1 6,65 2,70 17,96
4 1,00 0,90 3,60
1 3,60 2,10 7,56
2 1,60 1,50 4,80
1 1,38 0,95 1,31
4 1,35 1,53 8,26
5 2,20 0,55 6,05
2 2,20 1,60 7,04
7 2,20 1,60 24,64
2 0,90 1,00 1,80
1 0,75 2,80 2,10
8 1,75 2,00 28,00
1 1,70 3,10 5,27
1 1,85 1,55 2,87
1 0,92 1,55 1,43
1 0,93 2,55 2,37
1 1,70 2,57 4,37

20 1,75 1,45 50,75
1 3,90 3,50 13,65
1 3,80 1,00 3,80
1 4,05 1,00 4,05
2 2,82 2,00 11,28

Piano Primo 4 2,85 1,90 21,66
2 1,35 2,45 6,62
1 2,63 1,90 5,00
1 2,60 1,85 4,81



1 1,20 1,85 2,22
1 1,85 0,95 1,76
1 1,50 2,95 4,43
1 1,10 1,85 2,04

20 1,75 1,45 50,75
Bagni 2 4,50 0,55 4,95

2 0,95 0,55 1,05
2 1,80 1,50 5,40

423,04 m2 25,00 10.575,97
2 E.02.59 Rimozione di avvolgibili in legno o PVC, 

compreso lo smontaggio del rullo e 
dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti. 
Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e 
accatastamento nel cantiere dei materiali 
riutilizzabili e/o di risulta.

Plesso via Gramsci - aule scolastiche 8 1,75 2,00 28,00
4 1,55 1,35 8,37
2 0,90 1,00 1,80

38,17 m2 7,00 267,19
3 E.17.11. Fornitura e posa in opera di tapparelle avvolgibile 

con stecche dirite, di spessore da cm 1,4 a 1,5 
distanziate e sovrapponibili fino a completa 
chiusura, collegate con ganci in acciaio 
cadmiato, compreso supporti, rullo, puleggia, 
arganello, carrucola di fissaggio, guide fisse e a 
U ed avvolgitore incassato di ferro, in opera 
compreso, ferramenta, l'assistenza, il trasporto, 
lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il 
tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la 
pulizia finale, e quant'altro occorre per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Plesso via Gramsci - aule scolastiche 8 1,75 2,00 28,00
4 1,55 1,35 8,37
2 0,90 1,00 1,80

38,17 m2 44,00 1.679,48
4 E.17.04 Fornitura e posa in opera di infisso esterno ad 

uno o più battenti in profilati di PVC, costituito da 
: telaio fisso zincato alle murature realizzato con 
profilo a sezione quadrata di dimensioni non 
inferiori a mm 58 x 58, con 5 camere, e 
trasmittanza Uf non superiore a 1,6 W/mq* K, e 
di peso non inferiore a 1 Kg/m , atto a ricevere 
nella sua cavità interna eventuali profilati di 
rinforzo in acciaio zincato (questi esclusi), dotato 
di una battuta laterale di sezione rettangolare 
completa di scanalatura per inserimento di 
guarnizioni flessibili (queste comprese); Telaio 
apribile realizzato con gli stesi criteri del telaio 
fisso e con l'aggiunta di profilo di supporto, 
fermavetro incollato, righello fermavetro 
applicato a scatto, profili per gocciolatoio, 
guarnizioni di PVC, cerniere in acciaio 
plastificato, in opera compreso, ferramenta, 
l'assistenza, il trasporto, lo scarico 
dell'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, 
l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale 
e quant'altro occore per dare il lavoro finito in 
opera a perfetta regola d'arte, esclusa la sola 
fornitura e posa in opera dei vetri.

Plesso via Gramsci - aule scolastiche
Piano Terra - Plesso via Gramsci 



1 2,60 2,10 5,46
1 2,36 2,10 4,96
1 2,32 2,10 4,87
2 2,70 2,10 11,34
2 2,82 2,16 12,18
2 1,80 1,50 5,40
2 0,95 0,55 1,05
2 4,50 0,55 4,95
1 2,45 0,55 1,35
4 1,60 2,10 13,44

Plesso via Gramsci - scale 2 0,00 1,45 1,50 4,35
1 3,35 2,10 7,04
1 3,00 2,10 6,30
1 2,67 3,05 8,14
1 2,82 3,05 8,60

Pozzo luce 1 6,65 2,70 17,96
4 1,00 0,90 3,60
1 3,60 2,10 7,56
2 1,60 1,50 4,80
1 1,38 0,95 1,31
4 1,35 1,53 8,26
5 2,20 0,55 6,05
2 2,20 1,60 7,04
7 2,20 1,60 24,64
2 0,90 1,00 1,80
1 0,75 2,80 2,10
8 1,75 2,00 28,00
1 1,70 3,10 5,27
1 1,85 1,55 2,87
1 0,92 1,55 1,43
1 0,93 2,55 2,37
1 1,70 2,57 4,37

20 1,75 1,45 50,75
1 3,90 3,50 13,65
1 3,80 1,00 3,80
1 4,05 1,00 4,05
2 2,82 2,00 11,28

Piano Primo 4 2,85 1,90 21,66
2 1,35 2,45 6,62
1 2,63 1,90 5,00
1 2,60 1,85 4,81
1 1,20 1,85 2,22
1 1,85 0,95 1,76
1 1,50 2,95 4,43
1 1,10 1,85 2,04

20 1,75 1,45 50,75
Bagni 2 4,50 0,55 4,95

2 0,95 0,55 1,05
2 1,80 1,50 5,40

423,04 m2 240,00 101.529,34



5 E.17.15 Nuovo serramento esterno o interno (finestra e/o
portafinestra), di tipo tradizionale, secondo i
disegni di progetto e le indicazioni della D.L., con
adeguate caratteristiche di coibentazione
acustica e termica (uf<1,6), in legno massello di
castagno, iroko o similari, ben stagionato ed
essiccato, e che non dovrà dar luogo a fenomeni
di deformazione e del serramento fisso ovvero
apribile ad una o più ante, con vetri anche a
riquadri o comparti delimitati da cornici in legno;
costituiti da controtelaio fisso della sezione
minima mm60 x 60, con parti apribili o fisse, con
montanti e traversi della larghezza di mm 70 e
spessore mm 15-18; le sezioniaumenteranno
proporzionalmente in relazione alle dimensioni
del serramento. Battentatura doppia anche a
profilo curvo o bocca di lupo; comprese eventuali
mostre e contro mostre sempre di dimensioni
adeguate al suddetto spessore; guide e
canaletto nei riquadri interni per il fissaggio dei
vetri; listelli coprifilo opportunamente modanati;
pannello inferiore con scorniciatura e
specchiatura. Complete di robuste grappe in
ferro per il controtelaio in numero adeguato; di
cerniere di tipo pesante in numero di tre per ogni
parte mobile della finestra; di saliscendi a scatto
incassati con placca in ottone, maniglie e
congegni del tipo "Cremonese" ove richiesti, o
pomoli in ottonepesante lucido o cromato; gancio
e catenella di fermo in ottonecon relativi tasselli
a muro. Esclusi i vetri

P.T. Sede Palazzo Municipale 1 1,75 1,75 3,06
2 1,73 1,10 3,81
2 1,73 1,50 5,19
4 1,73 1,43 9,90
2 1,38 2,34 6,46

Scale 1 1,25 2,15 2,69
1 1,48 3,20 4,74
1 1,75 1,75 3,06

P. I° Sede Palazzo Municipale 4 1,55 2,72 16,86
4 3,14 0,75 0,75 7,07
1 1,25 2,20 2,75
1 1,48 3,15 4,66
1 1,22 2,20 2,68
1 1,22 2,15 2,62
5 1,25 2,15 13,44
1 1,23 2,15 2,64

P. II° Sede Palazzo Municipale
Lucernari 6 1,60 1,60 15,36

2 1,00 1,60 3,20
1 1,30 1,60 2,08
2 0,70 0,50 0,70

112,97 m2 400,00 45.187,40

P.T. sede Vigili Urbani 1 0,00 1,19 2,50 2,98
1 0,00 1,19 0,65 0,77
1 0,00 1,00 0,97 0,97
1 0,00 1,15 2,55 2,93
1 0,00 1,15 0,65 0,75
1 0,00 1,22 2,85 3,48



1 0,00 1,28 2,60 3,33
1 1,15 2,55 2,93

sopraluce 1 1,15 0,65 0,75
1 1,22 2,60 3,17
1 1,28 2,60 3,33

P.I°. sede Vigili Urbani 1 0,00 1,65 1,55 2,56
1 1,20 2,05 2,46
1 1,15 2,65 3,05
1 1,10 2,10 2,31
1 1,25 3,65 4,56
1 1,12 2,00 2,24
1 0,00 1,15 2,70 3,11

45,67 m2 400,00 18.266,40

P.I°. Palazzo Miani Perotti 1 0,00 1,30 2,10 2,73
1 0,00 1,20 3,00 3,60
1 1,25 3,00 3,75
1 1,30 3,00 3,90
2 1,30 2,20 5,72
1 1,30 2,10 2,73
1 1,38 3,35 4,62
1 1,13 2,70 3,05
1 1,15 1,95 2,24
1 1,15 1,90 2,19
1 1,07 1,80 1,93
1 1,15 1,90 2,19
1 1,20 1,30 1,56
1 0,80 0,80 0,64

P.II°. Palazzo Miani Perotti 1 0,75 0,75 0,56
1 1,00 1,70 1,70
1 1,00 1,60 1,60
1 1,00 0,80 0,80
1 0,95 0,90 0,86

46,36 m2 400,00 18.544,00

6 E.18.20 Sovraprezzo ai vetro-camera di cui al E.18.19., 
per la fornitura e posa in opera di cristallo dei 
tipo Basso emissivo col limite massimo del 
valore di trasmittanza termica pari o inferiore a 
1,1 Qw
vetro camera spessore mm 4-12-4 su infissi

P.T. Sede Palazzo Municipale 1 1,75 1,75 3,06
2 1,73 1,10 3,81
2 1,73 1,50 5,19
4 1,73 1,43 9,90
2 1,38 2,34 6,46

Scale 1 1,25 2,15 2,69
1 1,48 3,20 4,74
1 1,75 1,75 3,06

P. I° Sede Palazzo Municipale 4 1,55 2,72 16,86
4 3,14 0,75 0,75 7,07
1 1,25 2,20 2,75
1 1,48 3,15 4,66
1 1,22 2,20 2,68
1 1,22 2,15 2,62
5 1,25 2,15 13,44
1 1,23 2,15 2,64
1 0,50 0,60 0,30



P. II° Sede Palazzo Municipale
Lucernari 6 1,60 1,60 15,36

2 1,00 1,60 3,20
1 1,30 1,60 2,08
2 0,70 0,50 0,70

113,27 m2 65,40 7.407,76

P.T. sede Vigili Urbani 1 0,00 1,19 2,50 2,98
1 0,00 1,19 0,65 0,77
1 0,00 1,00 0,97 0,97
1 0,00 1,15 2,55 2,93
1 0,00 1,15 0,65 0,75
1 0,00 1,22 2,85 3,48
1 1,15 2,55 2,93

sopraluce 1 1,15 0,65 0,75
1 1,22 2,60 3,17
1 1,28 2,60 3,33
1 0,00 1,28 2,60 3,33

P.I°. sede Vigili Urbani 1 0,00 1,65 1,55 2,56
1 1,20 2,05 2,46
1 1,15 2,65 3,05
1 1,10 2,10 2,31
1 1,25 3,65 4,56
1 1,12 2,00 2,24
1 0,00 1,15 2,70 3,11

45,67 m2 65,40 2.986,56

P.I°. Palazzo Miani Perotti 1 0,00 1,30 2,10 2,73
1 0,00 1,20 3,00 3,60
1 1,25 3,00 3,75
1 1,30 3,00 3,90
2 1,30 2,20 5,72
1 1,30 2,10 2,73
1 1,38 3,35 4,62
1 1,13 2,70 3,05
1 1,15 1,95 2,24
1 1,15 1,90 2,19
1 1,07 1,80 1,93
1 1,15 1,90 2,19
1 1,20 1,30 1,56
1 0,80 0,80 0,64

P.II°. Palazzo Miani Perotti 1 0,75 0,75 0,56
1 1,00 1,70 1,70
1 1,00 1,60 1,60
1 1,00 0,80 0,80
1 0,95 0,90 0,86

46,36 m2 65,40 3.031,94

Plesso via Gramsci - aule scolastiche
Piano Terra - Plesso via Gramsci 

1 2,60 2,10 5,46
1 2,36 2,10 4,96
1 2,32 2,10 4,87
2 2,70 2,10 11,34
2 2,82 2,16 12,18
2 1,80 1,50 5,40
2 0,95 0,55 1,05
2 4,50 0,55 4,95



1 2,45 0,55 1,35
4 1,60 2,10 13,44

Plesso via Gramsci - scale 2 0,00 1,45 1,50 4,35
1 3,35 2,10 7,04
1 3,00 2,10 6,30
1 2,67 3,05 8,14
1 2,82 3,05 8,60

Pozzo luce 1 6,65 2,70 17,96
4 1,00 0,90 3,60
1 3,60 2,10 7,56
2 1,60 1,50 4,80
1 1,38 0,95 1,31
4 1,35 1,53 8,26
5 2,20 0,55 6,05
2 2,20 1,60 7,04
7 2,20 1,60 24,64
2 0,90 1,00 1,80
1 0,75 2,80 2,10
8 1,75 2,00 28,00
1 1,70 3,10 5,27
1 1,85 1,55 2,87
1 0,92 1,55 1,43
1 0,93 2,55 2,37
1 1,70 2,57 4,37

20 1,75 1,45 50,75
1 3,90 3,50 13,65
1 3,80 1,00 3,80
1 4,05 1,00 4,05
2 2,82 2,00 11,28

Piano Primo 4 2,85 1,90 21,66
2 1,35 2,45 6,62
1 2,63 1,90 5,00
1 2,60 1,85 4,81
1 1,20 1,85 2,22
1 1,85 0,95 1,76
1 1,50 2,95 4,43
1 1,10 1,85 2,04

20 1,75 1,45 50,75
Bagni 2 4,50 0,55 4,95

2 0,95 0,55 1,05
2 1,80 1,50 5,40

423,04 m2 65,40 27.666,74
7 E 17.37 Fornitura e posa in opera di tende alla veneziana

con lamelle in lega di alluminio bianche o
colorate, fornite in opera con mantovana in
lamiera zincata preverniciata a protezione in
posizione di chiusura, completa di
apparecchiatura di regolazione a mezzo cordina
di nylon per il basculamento delle stecche, e di
apparecchiatura a mezzo nastri di nylon, per
l'apertura e la chiusura, con stecche di spessore
minimo 4/10 mm. l tutto in opera compreso,
ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico
dell'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale,
e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. - lamelle spessore
25 mm bianche o colorate:



P.T. Sede Palazzo Municipale 1 1,75 1,75 3,06
2 1,73 1,10 3,81
2 1,73 1,50 5,19
4 1,73 1,43 9,90

Scale 1 1,25 2,15 2,69
1 1,48 3,20 4,74
1 1,75 1,75 3,06

P. I° Sede Palazzo Municipale 4 1,55 2,72 16,86
1 1,25 2,20 2,75
1 1,48 3,15 4,66
1 1,22 2,20 2,68
1 1,22 2,15 2,62
5 1,25 2,15 13,44
1 1,23 2,15 2,64
1 0,50 0,60 0,30

P. II° Sede Palazzo Municipale
Lucernari 6 1,60 1,60 15,36

2 1,00 1,60 3,20
1 1,30 1,60 2,08
2 0,70 0,50 0,70

99,75 m2 85,00 8.478,33

8 NP 49 Fornitura e posa in opera di pellicola antisolare 
da esterno da applicare su vetri di finestre, che 
dovrà essere effettuata senza bolle o grinze, non 
devono essere visibili residui di sporco e polvere 
tra vetro e pellicola, compresa la pulizia finale e 
e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in 
opera a pefetta regola d'arte.

Uffici sala consiliare 12 0,00 2,60 0,90 28,08
6 0,00 1,10 0,80 5,28

33,36 m2 85,00 2.835,60

9 E.17.18 Fornitura e posa in opera di portone in legno 
rovere, iroko o simile, dello spessore minimo di 
mm 60 con fodera interna e doghe verticali, e 
fodera esterna lavorata a specchiature bugnate e 
comunque scorniciate, il tutto compreso, telaio 
maestro, dipintura a flattimgo ammordente a due 
passate, nonchè ante di protezione, opere 
murarie, ferramenta di arresto, e chiusura in 
ferro del tipo che indicherà la D.L. che rispetti 
requisiti di isolamento termico seconodo legge, e 
qualsiasi altro e magistero a qualunque altezza. - 
Spessore 60 ml

Sede vigili urbani 1 1,20 2,50 3,00
sopraluce 1 1,20 0,65 0,78

3,78 mq 872,00 3.296,16



10 E 17.22 Fornitura e posa in opera di porta interna in 
legno, con o senza sopraluce a vetro fisso, 
composta da: telaio di sezione cm 9 x 4,5 liscio o 
con modanatura perimetrale ricacciata; bettenti 
formati da listoni di sezione cm 6 x 4 scorniciati; 
intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di 
lato non superiore a cm 10, rivestita sulle due 
facce; zoccoletto di abete al piede di altezza cm 
10, in opera compreso l'assistenza, il trasporto, 
lo scarico dell'automezzo, l'accatastamento, il 
tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la 
pulizia finale e quant'altro occorre per dare il 
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. 
Porta interna in compensato d'abete, pioppo 

Palazzo municipale II° Piano 10 2,00 0,90 18,00 mq 190,00 3.420,00

INTONACI E COPPOTO TERMICO
11 E 02.41 Demolizioni di correnti o copertine in marmo o 

pietra naturale, per uno spessore massimo di 3 
cm e una larghezza non superiore a 30 cm, 
compreso l'avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio, in attesa di trasporto al luogo di 
deposito provvisorio, in attesa del trasporto alla 
discarica - senza recupero del materiale; Stipidi 
e archi finestre

Plesso via Gramsci - aule scolastiche
Piano Terra - Plesso via Gramsci 

2,10 2,60 2,10 6,80
2,10 2,36 2,10 6,56
2,10 2,32 2,10 6,52
2,10 2,70 2,10 6,90
2,16 2,82 2,16 7,14
1,50 1,80 1,50 4,80
0,55 0,95 0,55 2,05
0,55 4,50 0,55 5,60
0,55 2,45 0,55 3,55
2,10 1,60 2,10 5,80

Plesso via Gramsci - scale 1,50 1,45 1,50 4,45
2,10 3,35 2,10 7,55
2,10 3,00 2,10 7,20
3,05 2,67 3,05 8,77
3,05 2,82 3,05 8,92
0,90 1,00 0,90 2,80
2,10 3,60 2,10 7,80
1,50 1,60 1,50 4,60
0,95 1,38 0,95 3,28
1,53 1,35 1,53 4,41
0,55 2,20 0,55 3,30
1,60 2,20 1,60 5,40
1,60 2,20 1,60 5,40
1,00 0,90 1,00 2,90
2,80 0,75 2,80 6,35
2,00 1,75 2,00 5,75
3,10 1,70 3,10 7,90
1,55 1,85 1,55 4,95
1,55 0,92 1,55 4,02
2,55 0,93 2,55 6,03
2,57 1,70 2,57 6,84



1,45 1,75 1,45 4,65
3,50 3,90 3,50 10,90
1,00 3,80 1,00 5,80
1,00 4,05 1,00 6,05
2,00 2,82 2,00 6,82

Piano Primo 1,90 2,85 1,90 6,65
2,45 1,35 2,45 6,25
1,90 2,63 1,90 6,43
1,85 2,60 1,85 6,30
1,85 1,20 1,85 4,90
0,95 1,85 0,95 3,75
2,95 1,50 2,95 7,40
1,85 1,10 1,85 4,80
1,45 1,75 1,45 4,65

Bagni 0,55 4,50 0,55 5,60
0,55 0,95 0,55 2,05
1,50 1,80 1,50 4,80

272,14 m2 8,70 2.367,62

12 E 02.44 Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate 
di qualsiasi dimensione, compresa la rimozione 
el sottostante malta  e collante.  Eseguita a 
qualsiasi piano, a mano e/o con l'ausilio di 
martello demolitore elettro-pneumatico, ponendo 
attenzione e cura a non arrecare danno alle 
strutture sottostanti . Inclusa inoltre la cernita ed 
accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in 
basso , il trasporto nell'ambito del cantiere e 
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in 
opera a perfetta regola d'arte:  - rimozione senza 
recupero

Scuola - Via Gramsci
1 3,60 4,00

14,40

5 1,35 4,50 30,38

1 1,60 4,50 7,20

1 1,40 3,60 5,04

1 1,30 3,60 4,68

1 8,50 2,60 22,10

1 2,40 6,60 15,84

99,64 mq 11,00 1.095,99

13 E 02.45 Rimozione di rivestimenti in marmo di qualsiasi 
dimensione e natura, compresa la demolizione el 
sottostante malta di allettamento e la rimozione 
dello zoccolino battiscopa perimetrale. Eseguita 
a qualsiasi piano, a mano e/0 con l'ausilio di 
martello demolitore elettro-pneumatico, ponendo 
attenzione e cura a non arrecare danno alle 
strutture sottostanti . Inclusa inoltre la cernita ed 
accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in 
basso , il trasporto sino al sito di carico per una 
distanza fino a 50 m e quant'altro occorre per 
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola 
d'arte:  - rimozione senza recupero

scuola elementare  -Via Gramsci 1,00 30,00 30,00 mq 12,00 360,00



14 E.02.49 Demolizione di iintonaco di qualsiasi tipo e dello 
spessore medio di cm 2, posto in opera su 
murature interne/esterne a qualsiasi piano, 
eseguito a mano e/o con l'ausilio di utensili 
elettrici e comunque senza danneggiare la 
muratura sottostante. Compreso 
l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in 
basso, il trasporto sino al sito di carico per una 
distanza fino a 50 m e quant'altro occorre per 
dare il lavoro finito in opera  perfetta regola 
d'arte: - rimozione intonaco

II° piano Palazzo Municipale
Pareti Perimetrali 75,00 2,35 176,25 m2 8,00 1.410,00

Facciata esterna Vigili Urbani 28,50 4,50 128,25 m2 8,00 1.026,00
39,50 4,50 177,75 m2 8,00 1.422,00

15 NP50 Esecuzione di intonaco di fondo termoisolante 
con malta premiscelata in polvere, per pareti e 
soffitti, ecologico, con regolazione del clima 
interno, specifico per bioedilizia, senza cemento, 
esente da dispersioni organiche. 
Composto da calce idraulica naturale (certificata 
NHL5 secondo EN-459-1), aggregati calcarei 
pregiati e selezionati, in curva granulometrica da 
0 a 1,4 mm e inerte minerale leggero a cellule 
chiuse altamente termoisolante.
Conduttività termica =0,075 W/mK. Resistenza 
alla diffusione del vapore µ ca. 8.
Resistenza alla compressione = 0,7 N/mm² a 28 
gg. E ca. 2 N/mm² a 90 gg.
Massa volumica dopo essiccazione a 105 °C pari 
a 300 kg/m³. Gruppo malte T1 CS I W1 (EN-998-
1). 
Il prodotto deve essere steso in una o più riprese 
con spessore massimo di 5 cm per mano, 
applicato a macchina o a mano su un supporto 
adeguatamente preparato e bagnato. Dopo un 
tempo di maturazione di almeno 3 settimane si 
esegue una rasatura armata. Pitturazione finale 
con pittura minerale, permeabili al vapore a base 
di calce o silicati, nei colori indicati dalla D.L. 
Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte quale a titolo di 
esempio l'adeguamento delle cassette 
dell'impianto elettrico, smontaggio e rimontaggio 
fili elettrici, canaline etc..

Palazzo Municipale - Pareti perimetrali II° piano 75,00 2,35 176,25 m2 44,00 7.755,00

Facciata esterna Vigili Urbani 28,50 4,50 128,25 m2 44,00 5.643,00
39,50 4,50 177,75 m2 44,00 7.821,00



16 E 16.04 Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per
interni, eseguito a qualsiasi altezza su pareti
verticali, orizzontali o inclinate , sia piane che
curve, compreso eventuale preventivo rinzaffo
della muratura scarificata, inbocco di cavità o
crepe, strato di sottofondo realizzato senza
l'ausilio di fasce guida, seguendo con ciò
l'andamento della superficie muraria
regolarizzando cavità e sporgenze strato di
arricicamento e stabilizzatura a frattazzo, strato
finale secondo preventiva campionatura
approvata dalla D.L. rinzaffo, sottofondo ed
arrriccio saranno realizzati con malta di calce
idraulica dosata a 350 kg per mc di sabbia viva
lavata, l'intonaco di finitura sarà realizzato con
malta di calce idraulica e grassello di calce
opportunamente dosati a kg 400 per mc di
sabbia. Il grado di finitura, la cromia finale
modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo
colorati, e la granulometria degli inerti saranno a
scelta della D.L. sulla base di opportuna
campinatura preventiva. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione
della campionatura cromatica e granulometrica ,
la formazione degli spigoli vivi o smussati , le
lesene, le nervature di volta, i riquadri dei vani di
porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei
o lighei di facciata , i sollevamenti, la formazione
dei piani di lavoro, e quant'altro necessario, il
tutto per uno spessore complessivo non
superiore a cm 3. - Ripristini
intonaci vari

10,00 mq 33,60 336,00



17 NP 51 Fornitura e posa in opera di isolamento termico “
a cappotto “, sarà realizzato mediante impiego di
pannelli a base di idrati di silicato di calcio, con
certificato di Omologazione, della dimensione
orientativa di 600x400 mm per uno spessore di
80 mm aventi le seguenti caratteristiche : 
Conduttività termica (lD ) = 0,045 W/mK ; 
Reazione al fuoco = Euroclasse A2 secondo UNI
EN 13501-1;
Resistenza a compressione ³ 0,35 N/mm²; 
Resistenza alla diffusione del vapore ( m ) = 3.
Il pannello isolante sarà posato tramite un profilo
di partenza che avrà la funzione di allineare e
contenere il pannello perimetralmente al
supporto , fissato per mezzo di tasselli.
L’ancoraggio dei pannelli al supporto, posati
sfalsati, sarà realizzato mediante stesura di malta
adesiva a base di calce/cemento bianco e perlite
per cordoli lungo il perimetro del pannello e per
punti sulla superficie ed inserimento d’appositi
tasselli ROFIX a secondo il tipo di supporto. I
pannelli isolanti a base di idrati di silicato di calcio 
saranno rivestiti in opera con uno strato sottile di
malta adesiva rasante a base di calce/cemento
bianco e perlite dello spessore di circa 5 mm
(Resistenza all’impatto Cat. II – ETAG 004), in
cui sarà annegata una rete in fibra di vetro aventi
le seguenti caratteristiche : 
Massa areica ³ 150 gr/m² ;
Dimensioni della maglia : 3,5X4,5 mm. 
La posa della rete d’armatura dovrà essere
effettuata nello strato di rasatura prevedendo la
sovrapposizione per almeno 10 cm, e di 15 cm in
prossimità degli spigoli, i quali saranno protetti
con relativi paraspigoli 

in PVC con rete premontata. La rasatura deve
essere di spessore 5 mm sufficiente ad affogare
la rete d’armatura. Lo strato di finitura sarà
costituito da uno strato di rivestimento in pasta ai 
silicati con granulometria da 0,7¸3 mm e
permeabilità al vapore m (40). Il tutto viene
realizzato in funzione dello spessore finito,
(granulometria prescelta), previa eventuale
stesura di una mano di primer –fissativo.
L’applicazione sarà eseguita su superfici
perfettamente asciutte, con temperatura
ambiente e quella delle superfici, compresa tra i
+5°C e +30°C con U.R. inferiore l’80%.
Completa la lavorazione la pitturazione data a
due mani. Incluso ogni onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte quale a
titolo di esempio l'adeguamento delle cassette
dell'impianto elettrico, smontaggio e rimontaggio
fili elettrici, canaline etc..
Piano II° Sede Palazzo Municipale

245,00 m2 50,00 12.250,00
Uffici sala consiliare

120,00 m2 50,00 6.000,00
Scuola via Gramsci 
Piano Primo - solaio copertura

225,00 m2 50,00 11.250,00
225,00 m2 50,00 11.250,00

Piano Terra - solaio copertura
1030,00 m2 50,00 51.500,00

Pareti perimetrali



Lato Via Gramsci - Palestra 1 35,00 4,50 157,50
1 37,00 6,60 244,20

Cortile interno 1 20,00 7,80 156,00
1 19,30 6,85 132,21
1 8,50 6,50 55,25
1 12,70 6,50 82,55
1 33,00 3,40 112,20

scala 1 4,10 7,00 28,70
2 5,00 7,75 77,50
1 7,00 7,00 49,00
1 20,00 8,20 164,00
1 19,30 7,10 137,03
1 8,20 4,00 32,80
1 16,75 7,00 117,25
1 14,00 4,10 57,40
1 10,00 4,15 41,50
1 11,70 4,20 49,14
1 23,00 3,45 79,35
1 9,60 3,90 37,44
1 4,80 3,55 17,04
1 9,30 4,10 38,13
1 11,00 5,45 59,95

3406,14
Eliminazione superfici vetrate superiori a 4 mq
Piano Terra - Plesso via Gramsci 1 2,60 2,10 5,46

1 2,36 2,10 4,96
1 2,32 2,10 4,87
2 2,70 2,10 11,34
2 2,82 2,16 12,18
1 3,35 2,10 7,04
1 3,00 2,10 6,30
1 2,67 3,05 8,14
1 2,82 3,05 8,60
1 3,60 2,10 7,56
1 1,70 3,10 5,27
1 1,70 2,57 4,37
1 3,90 3,50 13,65
1 3,80 1,00 3,80
1 4,05 1,00 4,05
2 2,82 2,00 11,28

Piano Primo 4 2,85 1,90 21,66
1 2,63 1,90 5,00
1 2,60 1,85 4,81
1 1,50 2,95 4,43

Bagni 2 4,50 0,55 4,95

159,71
Pareti laterali escluse vetrate superiori a 4 mq

3.246,42 m2 50,00 162.321,21



18 E.09.01 Fornitura e posa in opera di scossalina, per la 
copertura di parapetti, in lamiera zincata da 8/10 
di mm. Compreso i pezzi speciali, angoli, ecc…, 
gli oneri per il taglio , la sagomatura , la 
giunzione rivettata, la sugelatura con iniezione di 
pasta o sigillante siliconico compresi altrisi' 
l'assistenza, il trasporto, lo scarico 
dall'automezzo  l'accatastamento, il tiro in alto, 
l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro 
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d'arte: - Scossalina in lamiera zincata da 
8/10 di sviluppo cm 33

Scossaline su soglie Scuola Via Gramsci

Piano Terra - Plesso via Gramsci 
1 2,60 2,60
2 2,35 4,70
2 2,70 5,40
2 2,82 5,64
2 1,80 3,60
2 0,95 1,90
2 4,50 9,00
1 2,45 2,45
3 1,60 4,80

Plesso via Gramsci - scale 2 1,45 2,90
1 3,35 3,35
1 3,00 3,00
1 2,67 2,67
1 2,82 2,82
4 0,90 3,60
1 3,60 3,60
2 1,60 3,20
1 1,38 1,38
4 1,53 6,12
5 2,20 11,00
2 2,20 4,40
7 2,20 15,40
2 0,90 1,80
1 2,80 2,80
8 1,75 14,00

10 1,75 17,50
1 3,80 3,80
1 4,05 4,05
2 2,82 5,64

Piano Primo 4 2,85 11,40
1 2,63 2,63
1 2,60 2,60
1 1,20 1,20
1 0,95 0,95
1 1,10 1,10

20 1,75 35,00
Bagni 2 4,50 9,00

2 0,95 1,90
2 1,80 3,60

222,50 m2 14,00 3.115,00



19 E.09.03 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metalici, 
compresi i pezzi speciali, di forma circolare e 
quadrangolare, fissati a staffe di ferro zincato 
murate alle pareti, ed assemblati mediante 
saldature, viti, rivetti o altro, da lavorazione 
artigianale, del diametro da 80 cm a cm 120 in 
opera a quasiasi altezza, compeso il taglio a 
misura, lo sfrido , lassistenza, il trasporto, lo 
scarico dell'automezzo, l'accatastamento, il tiro 
in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e 
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in 
opera a perfetta regola d'arte. - Pluviale in 
lamiera zincata diametro 120 mm

22,00 m 13,50 297,00

20 E.09.05 Fornitura e posa in opera di vaschetta 
raccoglitrice di acque pluviali, in rame, di 
qualsiasi forma e dimensione, del tipo standard, 
a qualunque altezza, compreso staffe di tenuta e 
ralative opere murarie di fissaggio,con imbocco 
per pluviali del diametro sino a 12 cm.

2,00 cad 180,00 360,00

RIFACIMENTO PIANO CALPESTIO 
PALAZZO MUNICIPALE

21 E 02.34 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette 
di marmo di qualsiasi dimensione e natura, 
compresa la demolizione del sottostante 
massetto di allettamento. Eseguita a qualsiasi 
piano, a mano e/o con l'ausilio di martello 
demolitore elettro-pneumatico, ponendo 
attenzione e cura a non arrecare danno alle 
strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed 
accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in 
basso, il trasporto sino al sito di carico per una 
distanza fino a 50 m e quant'altro occorre per 
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola 
d'arte: - rimozione  senza recupero

pavimento II° piano Palazzo Municipale
215,00 mq 12,00 2.580,00

22 E 02.43 Rimozione di battiscopa in ceramoca, cotto, 
marmo, legno compresa la rimozione della 
sottostante malta di allettamento. Sono compresi 
il calo a terra del materiale, l'accatastamento 
nell'ambito del cantiere, la cernita e la pulizia, 
che può essere  riutilizzato , è inoltro compreso 
quant'altro occorre per dare il lavoro finito: - 
rimozione senza recupero

 II° piano Palazzo Municipale 160,00 m 3,00 480,00

24 E.12.24 Fornitura e posa in opera di pavimetazione in 
gres porcellanato, per interni ed esterni , di 1° 
scelta, gruppo B1 Norma Europea 175, impasto 
unico, a tutto spessore, compatto ………Posto in 
opera di adeguati collanti e prodotti riempi fuga 
per la finitura delle connessioni.  - di dimensioni 
di cm. 20 x 30 finitura naturale

II° piano palazzo comunale
215,00 m2 41,60 8.944,00



25 E.13.03 Fornitua e posa in opera di zoccoletto in 
piastrelle in gres ceramico a superficie piana di 
altezza cm 7,5 e spessore da mm 8 a 10, posato 
con andamento rettilineo o curvo, fissato alle 
pareti incollato mediante cemento adesivo o 
simili, compreso il taglio a misura ed il relativo 
sfrido, la fornitura di pezzi speciali per spigoli ed 
angoli, la stuccatura dei giunti, ed inclusa altresi' 
l'assistenza, il trasporto, lo scarico 
dell'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, 
lavvicimento al luogo di posa, la pulizia finale e 
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte.

II° piano palazzo comunale
160,00 m 10,10 1.616,00

LAVORI ESTERNI

26 E.02.31 Rimozione di basolati, posta al piano compreso il 
sottofondo di sabbia, ghiia o malta cementizia. 
Compresi gli oneri per l'accatastamento il tiro in 
basso, il trasporto sino al sito di carico per una 
distanza fino a 50 m e quant'altro occorre per 
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola 
d'arte. - rimozione di basolati con recupero 

1,00 134,00

1,00 82,00

1,00 42,00

258,00 m2 36,00 9.288,00
27 E.02.27 Demolizione di vespaio in pietrame, compreso gli 

oneri di demolizione e l'avvicinamento al luogo di 
deposito, provvisorio del materiale di risulta - 
eseguito con mezzi meccanici
Piazza Rossani

0,20 350,00 70,00 mc 11,00 770,00

28 E.01.02 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi 
meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa 
l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino a 
un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi 
di trasporto e l'allontanamento del materiale 
scavato, nell'ambito del cantiere:  -  in 
conglomerati calcareniti, tufo, pietra crosta, 
puddinghe, argilla compatta e assimilabili, 
scavabili con mezzi meccanici

Tronchi di tubazioni di conduzione termica 0,70 0,90 134,00 84,42

0,70 0,90 82,00 51,66

0,70 0,90 48,00 30,24

0,70 0,90 42,00 26,46
collegamento alle sonde 1,00 0,90 100,00 80,00

272,78 mc 13,30 3.627,97

29 E.01.10 Reinterro di scavi in presenza di sottoservizi, o 
similari realizzato con matariale idoneo 
proveniente da scavi, compreso il costipamento 
meccanico realizzato a strati non superiori a 30 
cm.



0,70 0,90 134,00 84,42

0,70 0,90 82,00 51,66

0,70 0,90 48,00 30,24

0,70 0,90 42,00 26,46
collegamento alle sonde 1,00 0,90 100,00 80,00

272,78 mc 12,50 3.409,75

30 E 12 09 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per 
esterni in masselli in cls, autobloccanti, di 
qualsiasi colore , forniti e posti in opera su 
idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi . Il 
massello dovrà rispettare le seguenti 
caratteristiche: - resistenze nedia alla 
compressione non inferiore a 50 N/mm; - 
resistenza media a flessione; taglio non inferiore 
a 6,5 N/mm; resitenza allusura inferiore a 2,4 
mm dopo 500 metri di percorso, antigeliva 
secondo norme UNI 7087.  Sono compresi: lo 
costipamento con piastra vibrante; la sigillatura 
con sabbia fina. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera compiuta a regola 
d'arte.Pavimento per esternio  in masselli in 
CLS, autobloccanti da 6 cm

Ripristino P.za Rossani 450,00 mq 12,50 5.625,00
31 R.08.02 Ricolllocamento in opera di basolato in pietra 

calcarea dello spessore di 12-15 cm, 
precedentemente rimosso e accatastato 
nell'ambito del cantiere, mediante posa su 
sottofondo battuto, di conglomerato misto di 
sabbia di cava e cemento dosato a ql 3, 
rilavorazione alla martellina, trasporto dai luoghi 
di cumulo, e posa secondo indicazioni fornite 
dalla D.L. a qualunque altezza, compresa la 
sigillatura dei giunti con malta liquida di cemento 
e polvere di pietra, anche a più ripresa, fino a 
completa saturazione dei vuoti.

1,00 134,00

1,00 82,00

1,00 42,00

258,00 m2 79,50 20.511,00
32E.01.01 b Scavo di sbancamento effettuato con mezzi 

meccanici compresa la rimozione di arbusti e 
ceppaie, la profilatura delle pareti, la 
regolarizzazione del fondo, il carico sugli 
automezzi ed il trasporto nell'ambito del cantiere. 
- in conglomerati calcareniti, tufo, pietra crosta, 
puddinghe, argilla compatta e assimilabili, 
scavabili con mezzi meccanici

Centrale Termica 11,50 11,10 4,00 510,60 mc 9,50 4.850,70
33 E.01.27 Trasporto con qualunque mezzo a discarica 

autorizzata di materiale di risulta di qualunque 
natura e specie purchè esente da amianto, 
anche se bagnato, fino a distanza di 15 km, 
compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento 
e l'eventuale configurazione del materiale 
scaricato, con esclusione degli oneri di 
conferimento a discarica.



Ripristino P.zza Rossani
1,00 0,30 350,00 105,00 mc 11,00 1.155,00

Rivestimenti, stipidi, sfridi madeliali edili
40,00 mc 11,00 440,00

Centrale Termica
11,00 11,00 4,00 484,00 mc 11,00 5.324,00

34 E.01.30 Smaltimento di materiale da demolizione e 
rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti 
diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse 
e contributi da conferire alla discarica 
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento 
dovrà necessariamente essere attestata a 
mezzo dell'apoosito formulario di  identificazione 
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni 
sua parte. La consegna del modulo di formulario 
alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello 
smaltimento avvenuto autorizzando la 
corresponsione degli oneri a seguire. Il 

a macerie edili pulite 2 1,00 0,30 350,00 210,00 q.li 2,40 504,00
c macerie edili con impurità fino al 30 % 2 30,00 60,00 q.li 4,90 294,00
p materiale proveniente dagli scavi, privo di 

impurità 11,00 11,00 4,00 484,00 mc 10,00 4.840,00

35 E.04.04  Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a 
prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 
206-1, per strutture non precompresse di 
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, 
platee) e di muri interrati a contatto con terreni 
non aggressivi, Classe di esposizione 
ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di 
consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, 
Cl 0.4; classe di resitenza a compressione 
minima 25/30

113,00 mc 128,00 14.464,00
36 E.04.36  Fornitura e posa in opera di acciaio per 

calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica 
B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, 
disposto in opera secondo gli schemi di 
esecuzione del progettista delle strutture. 
Compreso gli oneri per la sagomatura, la 
legatura e le eventuali saldature per giunzioni e 
lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei 
diametri da 5 mm a 40 mm;

6700,00 kg 1,90 12.730,00

37 E.04.39 Fornitura e posa in opera di casserature per getti 
in conglomerato cementizio quali travi, pilastri, 
mensole piane, curve o comunque sagomate 
realizzate con tavolame di abete, compreso 
l'armatura di sostegno e di controventatura, i 
ponteggi fino a 2 mt di altezza dal piano di 
appoggio, compreso altresì il montaggio, lo 
smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei 
disarmanti; di altezza dal piano di appoggio fino 
a mt 4. - casseri per calcestruzzo in elevazione 
di altezza fino a 4 m

2 43,20 1,00 3,75 324,00 mq 26,50 8.586,00



38 E 07.01 Fornitura e posa in opera di solaio a struttura 
mista in calcestruzzo di c.a. e laterizio, eseguito 
con travetti in calcestruzzo armato 
precompresso preconfezionati con impiego di 
laterizio, compreso casseforme ed armature 
provvisorie di sotegno di qualunque tipo, natura, 
forma e specie fino a 4m dal piano di appoggio, 
compreso altresi' il ferro di ripartizione e la 
solettina superiore in calcestruzzo non inferiore a 
4 cm: per luci da 4 a 6 m e sovraccarico di 400 
kg/mq

1 10,60 11,00 116,60 mq 75,50 8.803,30

39 E 08.03 Fornitura e posa in opera di vespaio costituito da 
gettata di pietrame calcareo uniforme, compreso 
l'assestamento e la regolarizzazione superficiale 
con pietrisco, eseguita con materiale non 
proveniente dagli scavi e fornito dall'impresa.

Centrale termica
43,20 0,50 4,00 86,40 mc 39,00 3.369,60

Pzza. Rossani

0,10 450,00 45,00 mc 39,00 1.755,00
40 E. 11.15 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile 

in opera a qualsiasi altezza, composto da guaina 
antiradicale di peso complessivo 4 kg/mq 
applicata a caldo con giunti sfalsati e sovrapposti 
di cm 10 sigillati a caldo su superfici orizzontali 
verticali o inclinate lisciate o rustiche, previa 
accurata pulizia e asportazione di corpi estranei 
applicate in indipendenza o in semi-aderenza o 
in aderenza totale a seconda della pendenza 
della copertura. Compreso l'onere per 
l'esecuzione dei risvolti, lo sfrido dei materiali, 
l'assitenza, il trasporto, lo scarico 
dell'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, 
l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali 
necessari e  quant'altro occorre per dare il lavoro 
finito in opera a perfetta regola d'arte.

CT 1 43,20 1,00 3,50 151,20 mq 15,18 2.295,22

11,00 10,60 116,60 mq 15,18 1.769,99
41 E.10.02 Fornitura e posa in opera di grigliato metallico 

tipo "Orsogrill" zincato, completo di bordi zincati 
a caldo, antisdruciolo, carrabile o pedonabile, 
completo di bordi zincati a caldo, compreso gli 
elementi di supporto quali guide, zanche, 
bullonerie e simili, atto a formare pannelli di 
qualsiasi forma e dimensione, ivi compreso 
gradini e botole. Ogni onerre compreso per dare 
il lavoro finito a regola d'arte. (realizzazione di 
scala con struttura in ferro, quali rampe scale, 
elementi di rinforzo, relativi accessori quali 
ringhiere, compreso la saldatura, bullonature, 
ancoraggi. Compreso inoltre l’onere del rilievo 
accurato della situazione geometrica in cui 
installare gli elementi, la conseguente definizione 
di dettaglio della struttura ed ogni altro onere ed 
accessorio per eseguire le opere su descritte a 
perfetta regola d’arte.                                 
(Peso del ferro lavorato scala: 85 Kg/mq)

85 6,00 510,00 kg 7,20 3.672,00



42 E.10.01 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per 
staffe, zanche e altro con impiego di profilati 
normali (tondi,quadri, piatti, angolari).Dati in 
opera a qualsiasi altezza, compreso il taglio a 
misura , lo sfrido, l'assemblaggio mediante 
saldatura, rivetti, viti o altro, eventuali piastre ed 
accessori, le opere murarie, la minuteria e 
ferramenta necessarie, ed icluso altresi' 
l'assitenza, il trasporto, lo scarico 
dell'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, 
l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro 
occorre per dare il lavoro finito in opera a 
perfetta regola d'arte. (Peso del ferro lavorato 
scala: 40 Kg/mq)

Copertura scala 40 9,00 360,00 kg 3,9 1.404,00
43 NP 52 Spostamento busto e corpo illuminante con 

successivo ripristino, collegamenti elettrici alla 
rete esistente , completo per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte. a corpo 900,00

44 02 02.01 Spandimendto e modelizzazione del terreno 
agrario secondo l'andamento plano altimetrico 
del progetto, incluso il tiro in alto del materilale 
ed eventuali opere provvisorie, compresa la 
rifinitura manuale nelle zone no raggiungibili con 
le macchine

15,00 mc 7,20 108,00
45 NP 53 Rivestimento esterno canna di scarico fumi con 

pietra calcarea, secondo indicazioni tecniche 
fornite dalla D.L. 1.015,93

IMPIANTI
46 E 02.65 Rimozione di caldaia murale , compreso ogni 

onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di 
adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e 
quanto altro occorre, della potenzialita fino 
34.000 W

Palazzo municipale 3 cad 85 255

Polizia Muncipale 1 cad. 85 85

47 NP22

Rimozione di parte dell'impianto elettrico
all'interno della centrale termica, eseguita a
mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea, la
demolizione di piccole parti in muratura, la
rimozione di grappe zanche e tasselli ad
espansione, il taglio di parti metalliche e
l'isolamento delle derivazioni elettriche, se
occorre. Inclusa inoltre la cernita e
l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in
basso, il carico su automezzo e trasporto dei
materiali di risulta presso le discariche
autorizzate, il ripristino delle eventuali parti
murarie demolite e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

Palazzo municipale 1 c.po 343,06 343,06

Polizia Muncipale 1 cpo 343,06 343,06

Sala Consiliaria 1 c.po 343,06 343,06



E 02.60

Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e 
terminali di impianti idrico sanitario o termino 
(apparecchi sanitari e corpi radianti) ricadenti 
all'interno del singolo ambiente. Eseguita a mano 
e con l'ausilio di attrezzatura idonea, compreso 
lo smontaggio delle rubinetterie e dei sifoni di 
scarico, la demolizione di piccole parti in 
muratura, la rimozione di grappe zanche e 
tasselli ad espansione, il taglio di parti metalliche 
e la otturazione delle derivazioni con tappi 
filettati. Inclusa inoltre la cernita e 
l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in 
basso, il carico su automezzo, il ripristino delle 
eventuali parti murarie demolite e quant'altro 
occorre per dare il lavoro finito in opera a 
perfetta regola d'arte (compreso lo scarico e 
sistemazione presso il deposito comunale) :

48 E 
02.60c rimozione di tubazione e corpi scaldanti (radiatori)

Palazzo municipale 31 cad. 65 2015

Polizia Muncipale 5 cad. 65 325

Sala Consiliaria 25 cad. 65 1625
49 NP11 rimozione di tubazione e corpi scaldanti 

(venticonvettori)

Polizia Muncipale 6 cad. 75,47 452,82

Sala Consiliaria 8 cad. 75,47 603,76

50 NP12
Smontaggio e rimozione di condizionatori 
split a parete presenti all'interno degli ambienti,  
compreso, carico, trasporto, scarico e 
sistemazione presso il deposito comunale, 
previo recupero dei gas refrigeranti (HCFC) e 
smaltimento presso i centri autorizzati dal 
Ministero, con relativo rilascio della 
documentazione prevista per legge per il 
conferimento ed il trattamento ;

Palazzo municipale 7 cad. 249 1743

51 E 02.61
Rimozione di corpi illuminanti eseguita a mano e 
con l'ausilio di attrezzatura idonea, la 
demolizione di piccole parti in muratura, la 
rimozione di grappe zanche e tasselli ad 
espansione, il taglio di parti metalliche e 
l'isolamento delle derivazioni elettriche, se 
occorre. Inclusa inoltre la cernita e 
l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in 
basso, il carico su automezzo e trasporto dei 
materiali di risulta nell'abito di cantiere, il 
ripristino delle eventuali parti murarie demolite e 
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in 
opera a perfetta regola d'arte.

Palazzo municipale 10 cad 15 150

Sala Consiliaria 50 cad 15 750



52 NP8 Realizzazione di impianto di distribuzione
principale in sottocentrale, costituito da (vedi
schema) : 
- n. 4 valvole di intercettazione DN 50 
- n. 1 filtro a Y DN 50 - n. 1 valvola di
regolazione a sfera adue vie DN 50
- n. 2 collettori di distribuzione in acciaio nero DN
80 completo di rubinetti di scarico, vaso di
espansione da 50 lt e coibentazione secondo il
DPR 412/93 oltre al rivestimento in lamierino di
alluminio 6/10 mm
- n. 1 circolatore elettronico a portata variabile
radiatori piano terra Q=1,5 mc/h H=2,5 mca,
completo di valvole di intercettazione, valvola di
ritegno e termometro su mandata e ritorno
- n. 1 circolatore elettronico a portata variabile
radiatori primo piano Q=1,6 mc/h H=2,8 mca,
completo di valvole di intercettazione, valvola di
ritegno e termometro su mandata e ritorno
- n. 1 circolatore elettronico a portata variabile
ventilconvettori/deum. secondo piano Q=2,20
mc/h H=3,5 mca, completo di valvole di
intercettazione, valvola di ritegno e termometro
su mandata e ritorno
- n. 1 circolatore elettronico a portata variabile
pannello radiante secondo piano Q=3,00 mc/h
H=4,1 mca, completo di valvole di Intercettaz.,
valvola di ritegno e termometro su mandata e
ritorno - n. 1 valvola miscelatrice a tre vie DN 25
PN 16 in ottone completa di servocomando
madulante 0÷10Vcc
- n. 1 sistema di termoregolazione completo di :
controllore PXC, sonda di mandata, sonda
esterna, termostato di controllo ambiente e
cablaggi elettrici.

1

c.po 5.889,84 5.889,84

53 NP9
Realizzazione di impianto di impianto elettrico in 
sottocentrale, in derivazione dalla linea elettrica 
esistente, costituito da (ved schema) : - quadro 
elettrico di zona
- corpi illuminanti per luci ordinarie e di 
emergenza
- comandi
- prese
- nodi equipotenziali
- collegamenti ad apparecchiature (pompe, 
centraline ecc..)
- tubazioni cavi e scatole di derivazione. 1

c.po 2.482,28 2.482,28

T 08.01
Fornitura e posa in opera di elettropompa singola
per acqua calda e refrigerata, esecuzione
monoblocco in linea con rotore immerso, 2800
g/min, caratteristica variabile, temperatura
d'impiego - 10/+110° C , PN 6, grado di
protezione IP 55 , completa di raccordi a tre
pezzi oppure controflange con guarnizioni e
bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata
min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza
corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro
nominale: DN (mm).

Centrale Termica
54 T 08.01f -Q = 0,0/ 6,2/12,8 - H = 0,75/0,55/0,19 - DN =

mm 40. 2,00 cad. 587,48 1.174,96

55 T 08.01g -Q = 0,0/ 9,0/18,0 - H = 0,66/0,46/0,20 - DN =
mm 50. 2,00 cad. 647,62 1.295,24



56 T 08.01l -Q = 0,0/13,0/26,0 - H = 0,84/0,64/0,28 - DN =
mm 65. 2,00 cad. 815,33 1.630,66

T 09.24

Fornitura e posa in opera di tubazioni in 
multistrato composito (alluminio + PEper 
complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) 
conteggiate a metro lineare, per linee escluse 
quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee 
per distribuzione di acqua sanitaria calda e 
fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento 
con temperatura massima di 95°C , PN 10, 
rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 
del 02/12/78 del Ministero della Sanita, forniti in 
rotoli per diametri esterni fino al 32 mm ed in 
barre per diametri esterni maggiori, posate 
sottotraccia con giunzioni meccaniche a 
compressione. Il costo del tubo a metro lineare 
comprende la fornitura e posa in opera fino ad 
una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, 
i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le 
opere murarie di apertura tracce, della chiusura 
tracce e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro 
esterno x spessore: D x s (mm).

Palazzo municipale
57 T 

09.24.f D x s = 32 x 3,0 160,00 ml 15,30 2448

Sala Consiliaria
58 T 

09.24g D x s = 40 x 4,0 105,00
ml

29,00 3045

T 09.04

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio
nero conteggiate a kilogrammo, per linee
eseguite all'interno di centrali tecnologiche, tipo
FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO
7/1 senza manicotto fino al DN 80 (311) , tipo SS
UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo del tubo
a metro lineare comprende la fornitura e posa in
opera fino ad una quota di m 4 ,0 rispetto al
piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale di
saldatura, la verniciatura con doppia mano di
antiruggine, le opere murarie , della chiusura
tracce e dell'esecuzione di staffaggi.

Centrale Termica
59 T 09.04b Diametro DN 25-32-40 (1" - 1.1/4" - 1.1/2") 180,00 kg. 7,20 1.296,00
60 T 09.04c Diametro DN 50-65-80 (2" - 2.1/2" - 3") 900,00 kg. 6,00 5.400,00



T 10.02

Fornitura e posa in opera di isolante per 
tubazioni, valvole ed accessori costituito da 
guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico 
estruso a cellule chiuse, coefficiente di 
conducibilita termica a 40° C non superiore a 0 
,042 W/mc, classe1 di reazione al fuoco, campo 
d'impiego da -40° a +105° C , fattore di 
resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 
1600 , spessore mm 9 , compreso l'eventuale 
collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. Visolante 
a conteggiato per metro lineare compreso le 
curve quando a costituito da guaina flessibile o 
per metro quadro di superficie esterna quando a 
costituito da lastra. Visolamento di valvole ,curve 
, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra a 
conteggiato con il doppio della superficie 
esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). 
Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

Palazzo municipale
61 T 

10.02h S x D = 9 x 32 160,00 ml 4,01 641,6

Sala Consiliaria
62 T 10.02i

S x D = 9 x 42 105,00 ml 4,01 421,05

Centrale Termica
63 T 10.02l

SxD = 9 x 48 (1.1/2") 50,00 ml. 4,28 214,00

Centrale Termica
64 T 

10.02m
SxD = 9 x 60 (2")

120,00 ml. 5,31 637,20

Centrale Termica
65 T 

10.02n SxD = 9 x 76 (2.1/2") 35,00 ml. 6,49 227,15

66 NP2

Modifica di allaccio di corpo scaldante o 
radiatore (in ghisa, alluminio o
acciaio) esistente per l'installazione di nuovi 
radiatori in alliminio, eseguito con tubazioni di 
rame di diametro pari all'esistente collegato 
mediante saldatura con brasatura forte, rivestite 
con guaina isolante di spessore e conducibilita 
tali da rispettare le vigenti norme di legge, 
comprensivo di raccordi, accessori necessari al 
montaggio ed opere murarie di apertura tracce 
su qualsiasi tipo di muratura e fissaggio delle 
tubazioni, compreso altresi la chiusura delle 
tracce e la finitura a liscio di stucco. Sono 
incluse il valvolino di sfiato aria, il detentore, la 
valvola e la testa termostatica con sensore ad 
olio e protezione antimanomissione ; 31,00 cad. 206,73 6408,63



67 T 07.01

Realizzazione di allaccio di ventilconvettore  
dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di 
distribuzione principale, costituito da coppia di 
valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad 
angolo con manopola), tubazioni di rame o di 
ferro di diametro adeguato rivestite con guaina 
isolante di spessore e conducibility tali da 
rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione 
dello spessore al 30% per installazione 
all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione 
di scarico condensa convogliata fino alla rete 
principale di scarico acque bianche oppure alla 
rete principale di scarico acque nere tramite 
pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed 
opere murarie di apertura tracce su qualsiasi tipo 
di muratura e fissaggio delle tubazioni compreso 
altresi la chiusura delle tracce e la finitura a liscio 
di stucco.  Sono esclusi anche il collettore di 
distribuzione, la rete principale di adduzione e la 
rete principale di scarico.

T 07.01bPer allaccio 2 tubi con scarico condensa

Palazzo municipale 2,00 cad. 258,00 516

Polizia Municipale 4,00 cad. 258,00 1032

Sala Consiliaria 12,00 cad. 258,00 3096

T 07.02

Fornitura e posa in opera di ventilconvettore  
per installazione a vista in
posizione verticale, completo di mobile di
copertura, pannello di comando velocity
incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o
refrigerata, comprese le opere murarie per il
fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le
linee elettriche. Potenziality termica valutata alla
velocity max con acqua entrante a 70° C , DT =
10° C , aria entrante a 20° C. Potenziality
frigorifera totale valutata alla velocity max con
acqua entrante a 7° C , DT = 5° C , aria entrante
a 27° C b.s./19° C b.u..

68 T 07.02b Potenzialità termica (PT) non inferiore a 3,40
(kW). 
Potenzialità frigorifera totale (PF) non inferiore a
1,50 (kW).

Polizia Municipale 3,00 cad. 333,00 999,00
69 T 07.02d Potenzialità termica (PT) non inferiore a 6,50

(kW). 
Potenzialità frigorifera totale (PF) non inferiore a
2,80 (kW).
Polizia Municipale 4,00 cad. 422,00 1.688,00

70 T 07.02e Potenzialità termica (PT) non inferiore a 9,40
(kW). 
Potenzialità frigorifera totale (PF) non inferiore a
6,85 (kW).

Polizia Municipale 3,00 cad. 471,00 1.413,00



T 07.04

Fornitura e posa in opera di ventilconvettore  
per installazione da incasso in posizione 
verticale oppure orizzontale, senza mobile di 
copertura, senza pannello di comando velocita, 
completo di filtro aria, batteria per acqua calda o 
refrigerata a 4 ranghi, compreso le opere murarie 
per il fissaggio ed il collegamento elettrico 
escluso le linee elettriche. 
Potenzialita termica valutata alla velocita max 
con acqua entrante a 70° C , DT = 10° C , aria 
entrante a 20° C. 
Potenzialita frigorifera totale valutata alla velocita 
max con acqua entrante a 7° C , DT = 5C , aria 
entrante a 27° C b.s./19 °C b.u..

71 T 
07.04h

Potenzialita frigorifera totale (PF) non inferiore a 
6,85 (kW).

Palazzo municipale 2,00 cad. 630,00 1260

72 T 
07.04f

Potenzialita frigorifera totale (PF) non inferiore a
4,90 (kW).

Sala Consiliaria 2,00 498,00 996
73 T 07.06

Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a
bassa rumorosità per installazione in vista a
parete, completo di alette deflettrici motorizzate
e comandabili dal telecomando, mobile di
copertura, controllo a microprocessore,
telecomando ad infrarossi, filtro aria, batteria per
acqua calda o refrigerata, ventilatore
tangenziale, comprese le opere murarie per il
fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le
linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla
velocità max con acqua entrante a 70° C , DT =
10° C , aria entrante a 20° C.
Potenziality frigorifera totale valutata alla velocity
max con acqua entrante a 7°C , DT = 5° C , aria
entrante a 27° C b.s./19° C b.u.
Potenziality termica (PT) non inferiore a 4 ,80
(kW).
Potenziality frigorifera totale (PF) non inferiore a
2 ,10 (kW).

Sala Consiliaria
10,00 cad. 895,00 8.950,00

T 11.01 Fornitura e posa in opera di valvola di
intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo
pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone
con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi fluidi
da -20° C a + 180 °C .

Centrale Termica
74 T 11.01b Diametro nominale 15 (1/2") PN 64 4,00 cad 11,40 45,60
75 T 11.01c Diametro nominale 20 (3/4") PN 42 7,00 cad 15,00 105,00
76 T 11.10d Diametro nominale 25 (1") PN 42 3,00 cad 18,71 56,13
77 T 11.10g Diametro nominale 32 (1.1/4") PN 16 51,00 cad 23,75 1.211,25
78 T 11.10h Diametro nominale 32 (1.1/4") PN 16 4,00 cad 32,69 130,76



79 T 11.09

valvola a sfera, passaggio normale, PN 20.
Rubinetto di scarico per impianti costituito da
valvola a sfera, passaggio normale, attacco
filettato, corpo e sfera in ottone con guarnizione
in PTFE, maschio per azionamento con utensile,
completo di portagomma, tappo e catenella,
idoneo per liquidi e gas da -10 °C a + 130 °C DN
15(1/2"), PN 20

Centrale Termica 19 cad 11,83 224,77

T 11.10 Fornitura e posa in opera di saracinesca in
ottone stampato, tipo standard, passaggio totale,
attacchi filettati, idonea per liquidi fino a +100° C
con 16 bar e fino +170° C con 7 bar.

Centrale Termica
80 T 11.10d Diametro nominale 25 (1") PN 16 2,00 cad 10,84 21,68
81 T 11.10e Diametro nominale 32 (1.1/4") PN 16 4,00 cad 14,61 58,44
82 T 11.10f Diametro nominale 40 (1.1/2") PN 16 18,00 cad 17,25 310,50
83 T 11.10g Diametro nominale 50 (2") PN 16 51,00 cad 23,75 1.211,25
84 T 11.10h Diametro nominale 65 (2.1/2") PN 16 4,00 cad 32,69 130,76

T 11.11
Fornitura e posa in opera di raccoglitore di
imputità con filtro ad Y ispezionabile, attacchi
filettati, corpo in ottone e filtro in acciaio inox,
idoneo per liquidi e gas fino a +100 °C con 20
bar e fino a + 180 °C con 9 bar  

Centrale Termica
85 T 11.11b Diametro nominale 15 (1/2") PN 20 1,00 cad 6,15 6,15
86 T 11.11g Diametro nominale 50 (2") PN 20 3,00 cad 22,93 68,79
87 T 11.11h Diametro nominale 65 (2.1/2") PN 20 1,00 cad 44,79 44,79

T 11.14 Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno
con otturatore a molla installabile in qualunque
posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e
gas fino a +100 °C con 20 bar e fino a 170 °C
con 7 bar

Centrale Termica
88 T 11.14d Diametro nominale 25 (1") PN 16 1,00 cad 11,07 11,07
89 T 11.14f Diametro nominale 40 (1.1/2") PN 16 4,00 cad 16,51 66,04
90 T 11.14g Diametro nominale 50 (2") PN 16 13,00 cad 22,90 297,70

T 11.09
Fornitura e posa in opera di valvola di
bilanciamento per circuiti idraulici costituita da
corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore
inclinato, manopola di regolazione con scala
graduata, prese di pressione per rilievo perdita di
carico, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, completa di controflange,
bulloni o guarnizioni.

Centrale Termica
91 T 11.09e Diametro nominale 40 (1.1/2") 1,00 cad. 129,24 129,24

T 13.03
Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza,
qualificata e tarata ISPESL, sovrappressione di
apertura < 10% , scarto di chiusura < 20%.
Tarature standard: 2 ,25 - 2 ,5 - 2 ,7 - 3 ,0 - 3 ,5 -
4 ,0 - 4 ,5 - 5 ,0 - 5 ,4 - 6 ,0 bar.

Centrale Termica



92 T 13.03a Diametro nominale = 15 (1/2" x 3/4") 5,00 cad 50,06 250,30
93 T 13.03b Diametro nominale = 20 (3/4" x 1") 2,00 cad 65,12 130,24

T 13.14 Fornitura e posa in opera di vaso di espansione
chiuso con membrana per impianti di
riscaldamento, costruito a norma del D.M.
01/12/75 per capacity fino a 25 litri, collaudato
ISPESL per capacity oltre 25 litri. Pressione max
d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro
attacco : D (mm)

Centrale Termica
94 T 13.14a Capacità = 5 lt, D = 20 (3/4") 4,00 cad. 19,96 79,84
95 T 13.14b Capacità = 8 lt, D = 20 (3/4") 2,00 cad. 20,50 41,00
96 T 13.14e Capacità = 24 lt, D = 20 (3/4") 1,00 cad. 27,92 27,92
97 T 13.14g Capacità = 200 lt, D = 40 (1.1/2") 1,00 cad. 423,68 423,68

T 14.02 Fornitura e poa in opera di manometro con
attacco radiale completo da 3/8" , D=80mm,
completo di riferimento pressione max a norme
ISPESL. Scale disponibili: 1 ,6 - 2 ,5 - 4 ,0 - 6,0 -
10,0 - 16 ,0 bar.

Centrale Termica
98 T 14.02a Manometro 22,00 cad. 14,76 324,72
99 T 14.02c Manometro con rubinetto a tre vie e flangia 6,00 cad. 26,65 159,90

100 T 14.03 Fornitura e posa in opera di termometro
bimetallico con quadrante circolare D= mm 80,
attacco posteriore, pozzetto 1/2" , idoneo per
tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria.

Centrale Termica
101 T 14.03c Termometro con gambo da 100 mm 16,00 cad. 13,90 222,40

102 T 12.20 Fornitura e posa in opera di flussostato per
tubazioni fino a DN 200 (811) con contatto
meccanico, esecuzione con custodia min. IP 44.
Sono esclusi i collegamenti elettrici

Centrale Termica 1,00 cad. 107,08 107,08
T 11.32

Fornitura e posa in opera di riduttore di
pressione del tipo a membrana con sede unica
equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri
fino a 79° C , corpo e calotta in ottone OT 58 ,
filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina,
gruppo filtro regolatore facilmente
intercambiabile, attacchi filettati, pressione
massima a monte 25 bar, pressione in uscita
regolabile da 1 ,5 a 6 bar, completo di raccordi a
bocchettone e di ogni altro onere per dare il
lavoro finito.

Centrale Termica
103 T 11.32b Diametro nominale mm 21 2,00 cad. 94,94 189,88

T 12.29 Fornitura e posa in opera di valvola a due vie del
tipo a farfalla, per acqua calda e refrigerata, PN
10, completa di servomotore bidirezionale a 220
V, controflange, bulloni e guarnizioni. Portata
caratteristica minima con perdita di carico di 1 ,0
bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti
elettrici.

Centrale Termica
104 T 12.29b Diametro nominale 50 (2") 3,00 cad. 644,70 1.934,10



T 12.32 Fornitura e posa in opera di valvola a quattro vie
del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata,
PN 6 , completa di servomotore bidirezionale a
220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50 ,
attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con
controflange , bulloni e guarnizioni. Portata
caratteristica minima con perdita di carico di 1 ,0
bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti
elettrici.

Centrale Termica
105 T 12.32d Diametro nominale 50 (2") 1,00 cad. 629,82 629,82

T 09.06

Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio
zincato contegiate a metro lineare, per linee
eseguite all'interno dei locali tecnici e bagni, tipo
FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO
7/1, comprensive di vite e manicotto il costo del
tubo a metro lineare comprende la fornitura e
posa in opera fino ad una quota di m 4 ,0 rispetto
al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale
di giunzione, le opere murarie di apertura tracce,
della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso
a metro lineare: P (Kg/m).

Centrale Termica
106 T 09.06e DN 32 (1.1/4") - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,92 8,00 ml 20,75 166,00
107 T 09.06g DN 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 5,91 20,00 ml 33,40 668,00

T 05.15 Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione
antivibrante per impianti a
gas, realizzato con soffietto in acciaio inox,
pressione max 1000 mbar, conforme alle vigenti
normative, attacchi filettati fino al DN 50 ,
flangiati da DN 65 a DN 100 , completo di
controflange , bulloni e guarnizioni

Centrale Termica
108 T 05.15c Diametro nominale 32 (1.1/4") 2,00 cad. 46,78 93,56

T 11.02 Fornitura e posa in opera di valvola di
intercettazione a sfera per gas
combustibili, MOP 5 , resistenza ad alta
temperatura, a norma UNI EN 331 ed UNI EN
1775, corpo e sfera in ottone, attacchi diritti
filettati.

Centrale Termica
109 T 11.02d Diametro nominale 32 (1.1/4") 2,00 cad. 34,83 69,66
110 T 11.02f Diametro nominale 50 (2") 2,00 cad. 63,94 127,88

T 14.01 Fornitura e posa in opera di manometro per gas
combustibile in ottone,
elemento sensibile di precisione a membrana,
attacco radiale, completo di rubinetto di
intercettazione a pulsante. Scale disponibili: 0 -
60 mbar, 0 - 100 mbar, 1000 mbar.

Centrale Termica
111 T 14.01 Diametro quadrante 60 mm, attacco 1/4" 2,00 cad. 38,90 77,80



T 13.09

Fornitura e posa in opera di collettore doppio di
distribuzione per impianti di iscaldamento a
pavimento e/o soffitto radiante, composto da
collettore di andata con valvola a sfera, collettore
di ritorno con valvola a sfera, valvole di taratura
su mandata e ritorno di ciascuna derivazione,
zanche di fissaggio a muro, 2 valvole
automatiche di sfogo aria, 2 rubinettidi scarico,
raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi
principali: A (1", 1.1/4"). Derivazioni laterali: D
(3/4").

112 T 13.09.eA = 1"  D =3/4"  6+6

Sala Consiliaria 1,00 cad. 258,99 258,99
113 T 13.09.f A = 1"  D =3/4"  7+7

Sala Consiliaria 1,00 cad. 289,59 289,59

114 NP3
Fornitura e posa in opera di 
plenum/canalizzazioni per distribuzione 
dell'aria a sezione rettangolare in acciaio 
zincato a caldo con giunzioni a flangia, 
guarnizioni di tenuta, bulloneria. Spessore 
minimo della lamiera 6/10 di mm per misure del 
lato max fino a mm 500 , 8/10 di mm per misure 
da mm 501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure 
da mm 1001 in poi. La canalizzazione e' 
conteggiata per Kg di peso.

Palazzo Municipale 1,00 c.po 559,70 559,7

Sala Consiliaria 2,00 c.po 559,70 1.119,40
T 21.01

Fornitura e posa in opera di condotto flessibile 
per convogliamento aria e fluidi gassosi, 
realizzato mediante spirale in acciaio armonico 
ricoperto da un materassino in fibra di vetro 
spessore mm 25 avvolto su entrambe le facce 
da un foglio di alluminio, temperatura d'impiego 
da -201 C a + 1201 C , classe 1 di reazione al 
fuoco.

Palazzo municipale
115 T 21.01cDiametro interno = mm 125. ml 6,00 ml 16,10 96,6
116 T 21.01dDiametro interno = mm 150. ml 30,00 ml 19,15 574,5
117 T 21.01f Diametro interno = mm 200. ml 12,00 ml 26,39 316,68

Sala Consiliaria
118 T 21.01c

Diametro interno = mm 125. ml 32,00
ml

16,10 515,2
119 T 21.01d Diametro interno = mm 150. ml 25,00 ml 19,15 478,75

T 21.05 Fornitura e posa in opera di bocchetta in 
alluminio con doppio ordine di alette regolabili, 
verniciata RAL , comprensiva di ogni onere e 
magistero per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte.

120 T 21.05aDim. 200x100 mm

Sala Consiliaria cad. 5,00 cad. 18,95 94,75

Palazzo municipale cad. 1,00 cad. 18,95 18,95

121 T 21.05i Dim. 300x160 mm

Palazzo municipale cad. 7,00 cad. 26,85 187,95



T 21.18

Fornitura e posa in opera di griglia di 
aspirazione in alluminio ad alette fisse 
inclinate a 451 con passo di 30 mm, sistema di 
fissaggio con viti a vista, comprensiva di 
serranda di taratura e di ogni onere e magistero 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

122 T 21.18zDim. 800x400 mm

Sala Consiliaria cad. 2,00 cad. 101,87 203,74

Palazzo municipale cad. 2,00 cad. 101,87 203,74
T 21.11

Fornitura e posa in opera di diffusore circolare
in alluminio a coni regolabili per montaggio a
soffitto o su condotte a vista., verniciato RAIL ,
comprensivo di ogni onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

123 T 21.11a
Diametro nominale 150 mm

Sala Consiliaria 4,00 cad. 43,98 175,92
T 12.25

Fornitura e posa in opera di sonda di umidità 
(termoumidostato) per apparecchiature 
elettroniche di regolazione con possibilità di 
avere incorporato il potenziometro di taratura.

124 T 12.25cSonda ambiente con potenziometri, scala 0/30° 
C e 30/80 % U.R

Sala Consiliaria cad. 2,00 cad. 428,19 856,38

Palazzo municipale cad. 2,00 cad. 428,19 856,38
T 12.02

Fornitura e posa in opera di cronotermostato  
ambiente a regolazione ON-OFF, campo di 
regolazione 5/30° C , differenziale fisso inferiore 
a 1 ,0° C , possibility di selezionare 2 livelli di 
temperatura, portata contatti superiore a 6 A a 
250 V, alimentazione orologio a riserva di carica 
o a batteria. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

125 T 12.02a
Cronotermostato elettronico a parete

Palazzo Municipale cad. 3,00 cad. 111,01 333,03

Polizia Municipale cad. 2,00 cad. 111,01 222,02
T 13.08

Fornitura e posa in opera di collettore doppio di
distribuzione per impianti di iscaldamento a due
tubi o monotubo, di tipo componibile, con
attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di
rame o polietilene . Attacchi principali: A (3/4",
1", 1.1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2").

126 T 13.08.hA = 1"  D =1/2"  6+6

Sala Consiliaria 2,00 cad. 95,82 191,64
T 13.10

Fornitura e posa in opera di sportello di 
copertura collettore in lamiera di acciaio, per 
montaggio a filo muro completo di telaio di 
fissaggio con zanche a murare e di rifacimento 
dell'intonaco. Sono comprese le opere di 
apertura e chiusura tracce su laterizi forati e 
murature leggere con esclusione di tracce su 
solette, muri in C.A. o in pietra.
 ambiente con potenziometri, scala 0/30° C e 
30/80 % U.R

127 T 13.10.hHxLxP= 450X100x140 cad. 2,00 cad. 144,69 289,38



NP5

Fornitura e posa in opera di collettore doppio di 
distribuzione per impianti di iscaldamento a 
pavimento,  composto da collettore di andata 
con valvola a sfera, collettore di ritorno con 
valvola a sfera, valvole di taratura su mandata e 
ritorno di ciascuna derivazione, zanche di 
fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di sfogo 
aria, 2 rubinettidi scarico, raccordi per tubi di 
rame o polietilene. Attacchi principali: A (1", 
1.1/4"). Derivazioni laterali: D (3/4") compreso 
altresì i raccordi doppi ad Y per il collegamento 
dei circuiti.

128 Np5a A = 1"  D =3/4"  7+7 cad. 1,00 cad. 705,82 705,82
129 NP5b A = 1"  D =3/4"  10+10 cad. 1,00 cad. 870,76 870,76

130 NP6

Fornitura e posa in opera di pannello radiante a 
pavimento per edilizia civile idoneo al 
funzionamento con acqua calda a bassa 
temperatura, avente le seguenti caratteristiche: 
pannello preformato minitec in polistirene 
compresso dello spessore di 12 mm, modulo di 
posa 50 mm forato per l'annegamento del 
massetto e superficie inferiore adesiva  per una 
rapisa presa sulla superficie di supporta od altro 
sistema equivalente, posato sul pavimento e/o 
massetto esistente trattato con primer, bordo 
perimetrale di polietilene espanso a cellule 
chiuse dello spessore minimo 8 mm e altezza 
minima cm 10, tubo in polietilene evalPEX 
9,9x1,1 mm (PE-Xa), 3 strati, prodotto secondo il 
metodo Engel, conforme alle norme DIN 
16892/93 e UNI EN ISO 15875-2  con barriera 
antidiffusione dell'ossigeno  secondo le norme 
DIN 4726 suddiviso in circuiti di adeguata 
lunghezza secondo lo schema di progetto, giunti 
di dilatazione da prevedere in funzione della 
dimensione massima dei pannelli radianti e 
quant'altro necessario nel rispetto della norma 
UNI 1264 ; mq 215,00 mq 84,41 18148,15

131 NP7

Fornitura e posa in opera di massetto 
autolivellante  per  la  copertura dell'impianto di 
riscaldamento con pannelli radianti a pavimento, 
tipo MAPEI Ultraplan Maxi o similare, del tipo ad 
indurimento utrarapido, resistenze a carichi 
pesanti, per spessori fino a 30mm, il materiale 
livellante dovrà avere le seguenti caratteristiche : 
- massa volumica dell'impasto 2050 kg/mc
- pH dell'impasto     12
‐ pedonabilità  3h
‐ resistenza a compressione 35 n/mmq (a 28gg)
- resistenza a flessione 8,0 N/mmq (a 28 gg)
- resistenza all'abrasione 0,7 g (a 28 gg)

mq 215,00 mq 35,08 7542,2



T 06.02

Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti  
costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, 
completi di nipples di giunzione, tappi laterali, 
guarnizioni, mensole disostegno, verniciatura di 
colore bianco, opere murarie per il fissaggio, 
conteggiati per kW di emissione termica 
determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C).

132 T 06.04d
Altezza massima dell'elemento mm 680 W 13.920,00 W 0,13 1809,6

133 T 06.04f
Altezza massima dell'elemento mm 830 W 48.230,00 W 0,14 6752,2

NP16

Smontaggio e rimozione di tutte le
apparecchiature presenti all'interno della centrale
termica facenti parte dell'impianto termico, previo
svuotamento dell'impianto, carico e trasporto a
rifiuto presso le discariche autorizzate, di tutti i
materiali di risulta ferrosi e non ferrosi compreso
altresì i materiali di rivestimento/coibentazione ;

134
Polizia Municipale 1,00 cad. 343,06 343,06

NP17

Modifica di allaccio di corpo scaldante o
radiatore (in ghisa, alluminio o
acciaio) esistente per l'installazione di nuovi
ventilconvettoeri, eseguito con tubazioni di rame
di diametro pari all'esistente collegato mediante
saldatura con brasatura forte, rivestite con
guaina isolante di spessore e conducibilita tali da
rispettare le vigenti norme di legge, comprensivo
di raccordi, rete per lo scarico delle condense,
accessori necessari al montaggio ed opere
murarie di apertura tracce su qualsiasi tipo di
muratura e fissaggio delle tubazioni, compreso
altresi la chiusura delle tracce e la finitura a liscio
di stucco. Sono incluse il detentore e la valvola
di collegamento ;

135
Polizia Municipale 4,00 cad. 283,64 1.134,56

NP18 Smontaggio e rimozione di condizionatori
split a parete presenti all'interno dell'edificio,
compreso, il taglio di parti metalliche e
l'isolamento delle derivazioni elettriche, se
occorre. Inclusa inoltre la cernita e
l'accatastamento dei materiali rimossi presso il
deposito comunale, il tiro in basso, il carico su
automezzo e trasporto dei materiali di risulta
nell'abito di cantiere, il ripristino delle eventuali
parti murarie demolite e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte. E' compreso altresì il recupero dei gas
refrigeranti (HCFC) e smaltimento presso i centri
autorizzati dal Ministero, con relativo rilascio
della documentazione prevista per legge per il
conferimento ed il trattamento ;

136 Polizia Municipale 2,00 cad. 260,00 520,00



137 NP19 Realizzazione di impianto di distribuzione
principale in sottocentrale, costituito da (vedi
schema) : 
- n. 4 valvole di intercettazione DN 32 
- n. 1 filtro a Y DN 32
- n. 1 valvola di regolazione a sfera adue vie DN
32
- n. 2 collettori di distribuzione in acciaio nero DN
50 completo di rubinetti di scarico, vaso di
espansione da 20 lt e coibentazione secondo il
DPR 412/93 oltre al rivestimento in lamierino di
alluminio 6/10 mm
- n. 1 circolatore elettronico a portata variabile
ventilconvettori piano terra Q=1,50 mc/h H=2,5
mca, completo di valvole di intercettazione,
valvola di ritegno e termometro su mandata e
ritorno
- n. 1 circolatore elettronico a portata variabile
ventilconvettori primo piano Q=1,60 mc/h H=2,8
mca, completo di valvole di intercettazione,
valvola di ritegno e termometro su mandata e
ritorno

Polizia Municipale 1,00 c.po 2.806,49 2.806,49

137 NP20

Realizzazione di impianto di impianto elettrico in
sottocentrale, in derivazione dalla linea elettrica
esistente, costituito da (vedi schema) : 
- quadro elettrico di zona
- corpi illuminanti per luci ordinarie e di
emergenza
- comandi
- prese
- nodi equipotenziali
- collegamenti ad apparecchiature (pompe,
centraline ecc..)
- tubazioni cavi e scatole di derivazione.

Polizia Municipale 1,00 c.po 1.928,11 1.928,11

138 NP10

Smontaggio e rimozione di tutte le
apparecchiature presenti all'interno della centrale
termica facenti parte dell'impianto termico, previo
svuotamento dell'impianto, carico e trasporto a
rifiuto presso le discariche autorizzate, di tutti i
materiali di risulta ferrosi e non ferrosi compreso
altresì i materiali di rivestimento/coibentazione ;

Sala Consiliaria 1,00 c.po 686,13 686,13
139 NP12

Smontaggio e rimozione di condizionatori split a
parete presenti all'interno dell'aula consiliare,
compreso, il taglio di parti metalliche e
l'isolamento delle derivazioni elettriche, se
occorre. Inclusa inoltre la cernita e
l'accatastamento dei materiali rimossi presso il
deposito comunale, il tiro in basso, il carico su
automezzo e trasporto dei materiali di risulta
nell'abito di cantiere, il ripristino delle eventuali
parti murarie demolite e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte. E' compreso altresì il recupero dei gas
refrigeranti (HCFC) e smaltimento presso i centri
autorizzati dal Ministero, con relativo rilascio
della documentazione prevista per legge per il
conferimento ed il trattamento ;
Sala Consiliaria 8,00 cad. 275,62 2.204,96



140 NP13

Realizzazione di impianto di distribuzione
principale in sottocentrale, costituito da (vedi
schema) : 
- n. 4 valvole di intercettazione DN 50 
- n. 1 filtro a Y DN 50
- n. 1 valvola di regolazione a sfera adue vie DN
50
- n. 2 collettori di distribuzione in acciaio nero DN
80 completo di rubinetti di scarico, vaso di
espansione da 50 lt e coibentazione secondo il
DPR 412/93 oltre al rivestimento in lamierino di
alluminio 6/10 mm
- n. 1 circolatore elettronico a portata variabile
ventilconvettori/deum. Q=6,00 mc/h H=4,0 mca,
completo di valvole di intercettazione, valvola di
ritegno e termometro su mandata e ritorno
- n. 1 circolatore elettronico a portata variabile
pannello radiante a soffitto Q=4,00 mc/h H=4,5
mca, completo di valvole di intercettazione,
valvola di ritegno e termometro su mandata e
ritorno
- n. 1 valvola miscelatrice a tre vie DN 25 PN 16
in ottone completa di servocomando madulante
0÷10Vcc
- n. 1 sistema di termoregolazione completo di :
controllore PXC, sonda di mandata, sonda
esterna, termostato di controllo ambiente e
cablaggi elettrici.
Sala Consiliaria 1,00 c.po 5.019,12 5.019,12

141 NP14
Realizzazione di impianto di impianto elettrico in
sottocentrale, in derivazione dalla linea elettrica
esistente, costituito da (vedi sch) : 
- quadro elettrico di zona
- corpi illuminanti per luci ordinarie e di
emergenza
- comandi
- prese
- nodi equipotenziali
- collegamenti ad apparecchiature (pompe,
centraline ecc..)
- tubazioni cavi e scatole di derivazione.

Sala Consiliaria 1,00 c.po 2.145,45 2.145,45



142 NP15

Fornitura e posa in opera di pannello radiante a
soffitto per edilizia civile idoneo al
funzionamento con acqua calda a bassa
temperatura, avente le seguenti caratteristiche:
pannello in gesso rivestito dello spessore di 15
mm accoppiato a lastra isolante in EPS 200
dello spessore di 27 mm nelle dimensioni di
2000x1200mm, 1000x1200 mm, 500x1200 mm,
con tubazioni evalPEX (PE-Xa) 9,9x1,1 mm con
barriera antidiffusione dell'ossigeno disposte a
spirale nello spessore della lastra, passo 50 mm
con certificazione resa termica EN 14240 e EN
14037 e classe di reazione al fuoco B-s1, d0
secondo EN 13501-1 completo di moduli passivi
per la compensazione delle zone non riscaldate,
posate in opera con sistema a doppia struttura
per cartongesso secondo lo schema/particolare
di progetto, compreso altresì : 
- le tubazioni ed i raccordi/collettori di
collegamento ai circuiti di alimentazione  
- la finitura 

Sala Consiliaria 265,00 mq. 164 43.518,30

143 NP23 Fornitura e posa in opera di testa termostatica a
bassa inerzia termica

Scuola Elementare 90,00 cad. 34,12 3.070,80
144 NP24

Sostituzione di valvole e dentori sui corpi
scaldanti esistenti, previo smontaggio dei
radiatori, lavaggio interno degli stessi, fornitura e
posa in opera di nuovi detentori e valvole del tipo
termostatizzabili ad angolo o diritte, completi di
raccordi per collegamento a tubo in ferro, rame o
plastica e piastrine copri muro, compreso il
rimontaggio e lo spurgo finale in fase di
riempimento dell'impianto ;

Scuola Elementare 90,00 cad. 69,00 6.210,00
145 NP26

Modifica degli attacchi sui circuiti pompe di zona 

Scuola Elementare 3,00 cad. 306,60 919,80
146 NP21

Intercettazione delle montanti in partenza dalle
pompe di calore esistente, previo svuotamento
dell'impianto, carico e trasporto a rifiuto presso le
discariche autorizzate, di tutti i materiali di risulta
ferrosi e non ferrosi compreso altresì i materiali
di rivestimento/coibentazione ;

Biblioteca 1,00 cad. 815,15 815,15



147 NP22

Rimozione di parte dell'impianto elettrico
all'interno della centrale termica, eseguita a
mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea, la
demolizione di piccole parti in muratura, la
rimozione di grappe zanche e tasselli ad
espansione, il taglio di parti metalliche e
l'isolamento delle derivazioni elettriche, se
occorre. Inclusa inoltre la cernita e
l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in
basso, il carico su automezzo e trasporto dei
materiali di risulta presso le discariche
autorizzate, il ripristino delle eventuali parti
murarie demolite e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

Biblioteca 1,00 c.po 343,06 343,06
148 NP27

Realizzazione di impianto di distribuzione
principale in sottocentrale, costituito da (vedi
schema) : 
- n. 4 valvole di intercettazione DN 50 
- n. 1 filtro a Y DN 50
- n. 1 valvola di regolazione a sfera adue vie DN
50
- n. 2 collettori di distribuzione in acciaio nero DN
80 completo di rubinetti di scarico, vaso di
espansione da 20 lt e coibentazione secondo il
DPR 412/93 oltre al rivestimento in lamierino di
alluminio 6/10 mm
- n. 1 circolatore elettronico a portata variabile
ventilconvettori piano terra Q=5,50 mc/h H=3,8
mca, completo di valvole di intercettazione,
valvola di ritegno e termometro su mandata e
ritorno
- n. 1 circolatore elettronico a portata variabile
ventilconvettori primo piano Q=4,60 mc/h H=3,5
mca, completo di valvole di intercettazione,
valvola di ritegno e termometro su mandata e
ritorno

Biblioteca 1,00 c.po 3.086,06 3.086,06

149 NP28

Realizzazione di impianto di impianto elettrico in
sottocentrale, in derivazione dalla linea elettrica
esistente, costituito da (vedi schema) : 
- quadro elettrico di zona
- corpi illuminanti per luci ordinarie e di
emergenza
- comandi
- prese
- nodi equipotenziali
- collegamenti ad apparecchiature (pompe,
centraline ecc..)
- tubazioni cavi e scatole di derivazione.

Biblioteca 1,00 c.po 2.039,93 2.039,93



N47

Fornitura e posa in opera di elettropompa singola
per acqua calda e refrigerata, esecuzione
monoblocco in linea con rotore immerso, velocità
variabile sotto inverter (elettronica), temperatura
d'impiego - 10/+110° C , PN 6, grado di
protezione IP 55 , completa di raccordi a tre
pezzi oppure controflange con guarnizioni e
bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata
min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza
corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro
nominale: DN (mm).
Centrale Termica

150 NP47a -Q = 7,20 - H = 0,45 - DN = mm 40. 1,00 cad. 1.000,00 1.000,00
151 NP47b -Q = 9,5 - H = 0,65 - DN = mm 50. 1,00 cad. 1.200,00 1.200,00
152 NP47c -Q = 7,00 - H = 0,75 - DN = mm 65. 3,00 cad. 1.500,00 4.500,00

153 NP54

Fornitura e posa in opera di rivestimento
protettivo per tubazioni a vista all'interno della
centrale e delle sottocentrali, realizzato con
lamierino di alluminio con spessori da mm 0 ,6 a
mm 0 ,8 , idoneo per proteggere dagli agenti
atmosferici l'isolamento termico delle tubazioni.
Dato in opera opportunamente calandrato,
completo di raccordi e pezzi speciali per
raccordi, valvole e pompe, compreso altresì il
materassino coibente in lana di roccia per
raggiungere i coefficienti previsti dal DPR 412/93 

Centrale Termica 120,00 mq 35,00 4.200,00
NP28 Giunti antivibranti in gomma del tipo filettati o

flangiati, completi di giunti a tre pezzi o
controflange con dadi bulloni e guarnizioni

154 NP48a Diametro nominale = 40 (1.1/2") PN 16 4,00 cad 48,20 192,80
155 NP48b Diametro nominale = 50 (2") PN 16 16,00 cad 65,12 1.041,92

156 NP29 Tubazione teleriscaldamento
Centrale Termica

157 NP29a De 40x3,7x140 28,00 ml 55,66 1.558,48
158 NP29b De 63x5,8x140 240,00 ml 73,70 17.688,00
159 NP29c De 75x6,8x175 280,00 ml 101,66 28.464,80
160 NP29d De 90x8,2x175 50,00 ml 129,36 6.468,00

161 NP30 CAVIDOTTO COMPRENSIVO DI POZZETTI

Centrale Termica 200,00 ml 25,00 5.000,00

162 NP35 COGENERATORE

Centrale Termica 2,00 cad. 64.460,34 128.920,68
163 NP36 pompa di calore

Centrale Termica 2,00 cad. 11.623,60 23.247,20
164 NP37 assorbitore

Centrale Termica 1,00 cad. 50.074,39 50.074,39
165 NP38 torre evaporativa

Centrale Termica 1,00 cad. 8.359,70 8.359,70
166 NP39 addolcitore

Centrale Termica 1,00 cad. 2.226,28 2.226,28
167 NP40 condizionatore

Centrale Termica 1,00 cad. 1.876,83 1.876,83



168 NP41 accumulatore 1000 lt

Centrale Termica 1,00 cad. 3.204,75 3.204,75
169 NP42 separatore idraulico 500 lt

Centrale Termica 1,00 cad. 2.010,30 2.010,30
170 NP43 sonde geotermiche

Centrale Termica 10,00 cad. 6.989,08 69.890,80
171 NP44 pozzetti di distribuzione

Centrale Termica 3,00 cad. 3.200,00 9.600,00
172 NP45 regolazione SIEMENS

Centrale Termica 1,00 c.po 35.000,00 35.000,00
173 NP46 impianto elettrico

Centrale Termica 1,00 c.po 24.000,00 24.000,00

TOTALE 1.305.000,00


