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COMPUTO METRICO

N.B.: IL PRESENTE DOCUMENTO NON COSTITUISCE DOCUMENTO CONTRATTUALE

N° di N° di Descrizione dei lavori U.M. Prezzo Prezzo 

ordine Tariffa Descrizione principale Descrizione secondaria unitario parziale 

ELENCO OPERE CATEGORIA OG1

REALIZZAZIONE FABBRICATO PER IL CENTRO SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

ED OPERE EDILI

DEMOLIZIONI, SCAVI     

ED 0,01 30.4840 SCAVO DI SBANCAMENTO

 

fondazioni edificio mc 223,2

strada d'accesso mc 0,0

ED 0,02 30.4855 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

 

per rete fognaria mc 36,0

per fondazione mc 129,7

ED 0,03 AP11 ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI

corpo 1,0

TOTALE DEMOLIZIONI, SCAVI

REINTERRI

ED 0,04 43.7825 REINTERRI

 

mc 198,9

mc 31,5

ED 0,05 43.7830 STABILIZZATO

 

mc 22,6

TOTALE REINTERRI 

OPERE DI FONDAZIONE

ED 0,06 30.5000 MAGRONE PER SOTTOFONDAZIONI

 

mc 12,6

ED 0,07 30.5080 CASSERI

mq 97,9

ED 0,08 FERRO PER CEMENTO ARMATO

 

Q.tà

Scavo di sbancamento generale eseguito con mezzo 
meccanico in terreno di qualsiasi natura e consistenza, 
asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da 
mina, eseguito fino a cm. 10 sotto il pelo dell'acqua sorgiva, 
compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a 
0,200 m3. ognuno, l'eventuale formazione di gradonature, 
nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, il carico su 
qualsiasi mezzo e trasporto del materiale nell'ambito del 
cantiere fino ad una distanza di m 200.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere e magistero 
necessario a realizzare lo scavo secondo la miglior regola 
dell'arte e nel rispetto della normativa vigente.
sino alla profondità di mt.2.00 sotto il livello del piano di 
campagna. 

Scavo di fondazione a sezione obbligata per fondazioni ed 
opere simili, eseguito con mezzo meccanico in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la 
roccia dura da martellone e da mina, eseguito fino a cm. 10 
sotto il pelo dell'acqua sorgiva, compreso gli eventuali trovanti 
di volume non superiore a 0,200 m3. ognuno, larghezza 
minima dello scavo m 0,50, compreso le puntellature e le 
sbadacchiature, il carico su qualsiasi mezzo e trasporto del 
materiale alle pubbliche discariche fino a km 15. 
Nel prezzo si intende compreso ogni onere e magistero 
necessario a realizzare lo scavo secondo la miglior regola 
dell'arte e nel rispetto della normativa vigente. 
sino alla profondità di mt.2.00 sotto il livello del piano di 
campagna. 

Attività di assistenza archeologica agli scavi eseguita da 
tecnico specializzato, a garantire la salvaguardia e l'integrità 
dei ritrovamenti in sito, come riportato nella relazione 
archeologica preliminare allegata al presente progetto.

Formazione di rilevato stradale con materiale ghiaioso e/o 
sabbiosi disposti a strati orizzontali dello spessore 30 / 50 cm, 
secondo le sagome prescritte, debitamente umidificati e 
costipati con rullo compressore vibrante di idonea potenza, 
compresa di 25 cm; misura in opera su materiale compattato 

fondo in ghiaia per aree  
interne 

fondo in ghiaia per aree  
esterne carrabili 

Fornitura, stesa a rullatura di misto granulare stabilizzato per 
riempimento di avvallamenti; misurazione su autocarri a pie 
d'opera. 

Il prezzo è da intendersi  compreso di ogni onere e magistero 
necessario al fine di posare lo stabilizzato secondo la perfetta 
regola dell'arte

spessore 10 cm area 
pavimentata

Calcestruzzo in opera per sottofondazioni (magroni) e opere 
�similari, confezionato con due o più inerti opportunamente 

selezionati di granulometria idonea all'uso richiesto, gettato in 
opera senza ausilio di casseri. Posato in opera con 
sollevamento a mezzo di pompa o gru dosato a q.li 2,00 di 
cemento tipo 325 con autobotte

Sottofondazione spessore 
10 cm

Casseri per getti di calcestruzzo con tavole di abete compreso 
lo spreco ed il disarmo, chioderia, filo di ferro, fornitura e 
stesura di liquido disarmante e quant'altro occorra, con altezza 
del piano di appoggio fino a m. 4.00.

per opere di fondazione

'30.5090.0003

Fornitura, lavorazione e posa in opera di ferro tondo per 
cemento armato del tipo ad aderenza migliorata tipo 
B450C/Fe-B44K certificato, compreso legatura e sfrido ed ogni 
altro onere.



kg 4348,9

kg 219,9

kg 2002,0

ED 0,09 30.5020 CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI

in autobetoniera S3 Rck 30 � C25/30

mc 83,3

platea scala C25/30 mc 4,8

ED 0,10 30.5115.0003 MURO FONDAZIONE SOTTO TAMPONAMENTI

m2 73,1

TOTALE OPERE DI FONDAZIONE

STRUTTURA PREFABBRICATA 

ED 0,11 30.5080 CASSERI

 

mq 232,8

mq 240,5

mq 114,5

mq 34,4

ED 0,12 FERRO PER CEMENTO ARMATO

 

travi kg 5611,9

kg 2137,1

pilastri kg 9742,0

kg 1068,5

kg 1310,3

kg 1360,5

ED 0,13 30.5025 GETTO DI TRAVI E PILASTRI

 

travi mc 47,4

pilastri mc 41,8

mc 15,1

ED 0,14 A06009f SOLAI IN LASTRE PREFABBRICATE IN C.A.

mq 378,0

ED 0,15 PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO

mq 226,0

ED 0,16 AP23 TAMPONAMENTI IN PANNELLI 

travi rovesce fondazione 
C25/30

platea scala C25/30

chiamate pilastri 

Calcestruzzo in opera per fondazioni armate quali platee, 
basamenti, plinti, travi rovesce ed altre applicazioni 

�confezionato con inerti opportunamente selezionati a due o più 
pezzature in modo da avere la curva granulometrica idonea 
all'applicazione richiesta, gettato entro casserature queste 
escluse. Posato in opera con sollevamento a mezzo pompa o 
gru, getto con gru:

travi rovesce fondazione 
C25/30

Muratura di elevazione in blocchi cavi prefabbricati in 
calcestruzzo di cemento vibrocompresso, posti in opera con 
malta bastarda, compreso gli oneri per spalle e architravi, i 
ponteggi per altezze fino a m 4.00, con blocchi di cemento a 
superficie piana con muratura spessore cm. 20 

muretto in fondazione di 
appoggio pannelli di 
tamponamento

Casseri per getti di calcestruzzo con tavole di abete compreso 
lo spreco ed il disarmo, chioderia, filo di ferro, fornitura e 
stesura di liquido disarmante e quant'altro occorra, con altezza 
del piano di appoggio fino a m. 4.00.

pilastri

travi

vano ascensore

pareti scala

'30.5090.0001

Fornitura, lavorazione e posa in opera di ferro tondo per 
cemento armato del tipo ad aderenza migliorata tipo 
B450C/Fe-B44K certificato, compreso legatura e sfrido ed ogni 
altro onere.

Barre armatura 5f8/20x20 
in soletta cls solaio 

solaio controterra

pareti vano scala e vano 
ascensore

armatura compl e 
momento flett. negativo 
solaio

Calcestruzzo in opera per murature di elevazione di spessore 
non inferiore a cm. 20, confezionato con inerti opportunamente 
selezionati a due o più pezzature in modo da ottenere la curva 
granulometrica idonea all'applicazione richiesta. Compreso 
sollevamento e vibratura, escluso ferro e casserature, getto 
con gru in autobetoniera S3 Rck 35

parete portante vano 
scala e vano scensore

Solai in lastre prefabbricate in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm 
e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in 
laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali 
metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, 
fornite e montate in opera compreso getto di completamento e 
soletta, h=4 cm, in calcestruzzo C25/30 (Rck 30 N/mmq) ed 
ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con 
l'esclusione delle armature metalliche inferiori e superiori (per i 
momenti positivi e negativi) e della rete elettrosaldata 
superiore per la ripartizione dei carichi: 

con pignatte di altezza 
pari a 22 cm per 
un'altezza totale del solaio 
di 30 cm.

'30.5460.0003

Formazione di pavimento eseguito con calcestruzzo a 
resistenza Rbk 300, tirato con riga, finito con spolvero di 
cemento lisciato con levigatrice meccanica o cazzuola e se 
necessario tagliato a riquadri, calcestruzzo in Autobetoniera :

con spessore da cm.16/20 

Spessore 20cm e 
compreso taglio a riquadri 
e giunti di isolamento e 
contrazione



corpo 1,0

ED 0,17 COSTRUZIONE SCALA IN C.A.

mq 11,0

ED 0,18 31.5682 PARETE DIVISORIA CARTONGESSO

31.5682.0001

mq 95,6

31.5682.0004 mq 3,5

ED 0,19 ISOLAMENTO TERMICO LOCALE RISCALDATO 

mq 20,0

ED 0,20 COPERTURA A NIDO D'APE

mq 226,0

ED 0,21 30.5355.0009 MANTO DI COPERTURA

mq 226,0

ED 0,22 CANALI DI GRONDA

 

kg 45,5

ED 0,23 PLUVIALI

m 18,0

ED 0,24 PEZZI SPECIALI GRONDE, PLUVIALI E LATTONERIE

kg 13,7

ED 0,25 SOTTOFONDO PER PAVIMENTI 

Fornitura e posa in opera di pannelli di tamponamento per 
chiusure esterne posati con sviluppo orizzontale, del tipo 
autoportante e applicati al filo esterno dei pilastri. 
I pannelli di tamponamento devono essere provvisti di 
dispositivi meccanici e ogni altra lavorazione o fornitura 
necessaria al realizzare un adeguato sistema di appoggio alla 
base. 
I pannelli di tamponamento devono essere collegati ai pilastri 
per mezzo di idonei sistemi di vincolo realizzati in acciaio ad 
alta resistenza e con protezione antiossidazione. I sistemi di 
fissaggio devono essere idonei a sopportare i carichi statici, 
sismici e corredati di tutta la documentazione tecnica e 
progettuale necessaria all'impiego in zona sismica e nelle 
condizioni di utilizzo secondo normativa e legislazione vigente 
alla consegna dell'opera. 
Il pannello di tamponamento deve essere del tipo a taglio 
termico con caratteristiche termiche conformi alla normativa 
applicabile all'edificio al momento della consegna dell'opera 
ultimata. 
La fornitura si intende posata in opera e completa di ogni 
onere e magistero necessario alla realizzazione e collaudo 
della struttura comprensiva di sigillature dei giunti interni ed 
esterni, elementi speciali e d'angolo, aperture per porte e 
finestre, aperture con larghezza/altezza superiore alla 
dimensione modulare dei pannelli con conseguente 
realizzazione di apposite strutture, architravi, carpenteria e 
materiale di consumo. Le pannellature sono fornite in misura 
idonea e con effetto architettonico coerente agli edifici limitrofi. 

'30.5050.0002

Costruzione di scala in cemento armato con formazione di 
rampanti e pianerottoli eseguita con calcestruzzo dosato a q.li 
3.00 di cemento tipo 325, calcestruzzo con autobotte, 
compreso casseratura e ferro

Realizzazione di parete divisoria di cartongesso composta da 
una struttura metallica costituita da una guida perimetrale ad 
"U" sp. mm.75 e da montanti verticali a "C" posti ad un 
interasse di cm. 60 su cui sono avvitate le lastre di 
cartongesso sp. mm. 13. Le lastre avranno le giunzioni ben 
allineate, sigillate con apposito stucco previa interposizioni di 
banda per giunti microforata. Gli spigoli dovranno essere 
sigillati con interposizione di banda armata piegata a 90° e gli 
angoli sporgenti con angolare metallico forato fissato con lo 
stesso tipo di stucco. Nella intercapedine sarà inserito un 
materassino fonoassorbente ed isolante di lana di roccia ad 
alta densità sp. mm. 65

 parete a 2 lastre sp.tot. 
mm. 100, compresa 
parete contro muo 
perimetrale stanza 
riscaldata

 controparete a 1 lastra 

'35.6405.0002

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a 
terrazzo: lana di vetro, resinati, di densità pari a 100 Kg/m3.

Spess. 12 cm

'30.5307

Orditura di tetto eseguita con paretine di foratini sp.cm.8 a nido 
d'ape ricoperte con tavelloni dello sp.di cm.6 il tutto da 
realizzarsi con malta bastarda compreso solettina collaborante 
di cm. 1,5

Copertura di tetti da eseguirsi con lastre di vario tipo, con 
misurazione delle falde sino all'esterno della copertura, 
compreso la fornitura dei correntini di abete o la murazione con 
malta di appositi ganci, inclusi i colmi ed i diagonali

lastre in fibro-cemento 
esente da amianto tipo 
sottocoppo colore 
naturale

'38.7145

Canali di gronda a sezione semicircolare in lamiera, con 
sovrapposizioni chiodate a doppia fila e saldatura a stagno o 
silicone, escluso il costo delle cicogne e dei tiranti che saranno 
valutati a parte. Bocca cm. 15, sviluppo cm. 25, spessore 6/10, 
peso kg. 1,25 al m.
tipo in lamiera preverniciata

'A07082c

Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte 
con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 150 
mm in acciaio zincato preverniciato da 6/10

'38.7260

Pezzi speciali per tubi pluviali, quali curve, doppie curve e 
volute

'30.5420.0002



mq 18,6

ED 0,26 ISOLAMENTO TERMICO PAVIMENTO

mq 18,6

mq 18,6

ED 0,27 POSA DI PAVIMENTO IN PIASTRELLE

mq 18,6

ED 0,28 RIVESTIMENTO PARETI IN CERAMICA

mq 42,0

ED 0,29 RAMPA ACCESSO DISABILI

kg 131,3

kg 88,0

realizzata con UPN80 kg 89,9

kg 89,86

mq 8,6

TOTALE STRUTTURA IN ELEVAZIONE IN C.A. E TAMPONAMENTI

SERRAMENTI E PORTONI DI ACCESSO

ED 0,30 FINESTRE IN PVC

  

finestre locale presidi mq 1,8

ED 0,31 PORTE INTERNE

2,0

ED 0,32 PORTA TAGLIAFUOCO

Sottofondo per pavimenti eseguito mediante impasto di argilla 
espansa (Leca) 12/15 e cemento dosato a q.li 2.00 compreso 
di sabbia per dare un sufficiente stato di coesione all'impasto 
con spessore 4cm

Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio realizzato 
con polistirene espanso estruso di densità pari a 33 kg/m3

'35.6615.0001 Spess. 4 cm

'35.6615.0002
sovrapprezzo per ogni cm 
in più di spessore

'32.5673.0001

Fornitura e posa di piastrelle in gres con superficie liscia, a 
buccia d'arancio o scanalata o zigrinata, di sezione quadrata o 
rettangolare, con collante cementizio o a sabbia e cemento 
(nel qual caso è compresa la esecuzione del massetto) 
compreso sfrido, stuccatura delle fughe con stucchina o 
boiacca di cemento, pulitura finale colore rosso sp. 8-9 mm. 
form. 7,5x15 - 10x20

pavimento del locale 
lavaggio presidi con 
superficie lavabile e 
disinfettabile

'32.6055.0004

Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata, 
bicottura, di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico, 
da pagarsi a parte, con idonea malta cementizia, disposte 
secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresa la 
suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi 
speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli 
sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la lavatura con acido 
diluito e pulitura finale, ogni altro onere e magistero per dare il 
lavoro finito a regola d'arte piastrelle in pasta bianca a tinta 
unita, dimensioni di 20x20 cm

pareti interne al locale 
lavaggio presidi con 
superfici lavabili e 
disinfettabili

'37.6915 Grigliati elettrosaldati per cunicoli pedonali, intercapedini, 
inferriate, barriere e opere similari, in acciaio piatto, zincato a 
caldo con maglie rettangolari di luci diverse, 25 Kg/m2

'37.6920 Parapetti di balconi eseguiti con profilati tubolari, a disegno 
semplice, 14-18 Kg/m2

'37.6895 Carpenteria metallica per strutture portanti in opera di edifici 
completi: Costituiti da travi e pilastri ad anima piena, forate e 
imbullonate compresi e compensati nel prezzo i bulloni, dadi e 
piastre

'37.6950.0001 Zincatura eseguita a caldo di manufatti leggeri (ferramenta, 
inferriate, cancellate, recinzioni, ecc.)

'30.5055.0001 Costruzione di marciapiedi perimetrali di fabbricati, poggiante 
su sottofondo di ghiaia, eseguiti con calcestruzzo dosato a q.li 
3.00 di cemento tipo 325,con spessore medio di cm. 12-
15,compreso eventuale rete in ferro elettrosaldata diametro 
mm4 tirato a riga

'AP25

Infissi in PVC di colore bianco, ad alta resistenza, con angoli 
termosaldati: a due battenti con anta a ribalta, in opera.
Con vetrate isolanti termoacustiche (vetrocamere), costituite 
da due lastre di cristallo incolori di mm.4 separate da opportuni 
distanziatori e da una intercapedine d'aria disidratata dello 
spessore compreso da un minimo di mm 6 fino a mm 12; 
poste in opera su infissi di qualunque natura, compresi gli 
sfridi, i tagli a misura e la sigillatura siliconica: 
vetrocamera (4+12+4) confezionato con vetri basso-emissivi 

'37.7063

Porte interne in profilati di alluminio anodizzato di luce nette 
70/80 x 210 con sopraluce chiuso, zoccolo, traverso 
intermedio, serratura tipo Yale e maniglia in alluminio 
anodizzato

cad.

'47.8905



3,0

ED 0,33 A17034 PORTONI SEZIONALI

4,0

ED 0,34 MOTORIZZAZIONE PORTONI SEZIONALI

4,0

TOTALE SERRAMENTI E PORTONI DI ACCESSO

IMPIANTO DI SCARICO

SC 0,35 POZZETTO DEGRASSATORE

1,0

SC 0,36 TUBAZIONI IN P.V.C. ACQUE NERE

m 50,0

SC 0,37 TUBAZIONI IN P.V.C. ACQUE BIANCHE

m 40,0

SC 0,38 POZZETTI DI ISPEZIONE

8,0

SC 0,39 AP03 POZZETTO DI RACCOLTA A TENUTA 

1,0

TOTALE IMPIANTO DI SCARICO

IMPIANTO IDRICO

ID 0,40

Fornitura e posa in opera di �porta tagliafuoco� ad un battente, 
attestante la conformità alle norme UNI 9723, dotata di 
specifica omologazione ministeriale, certificata ISO 9001, 
realizzata con pannello tamburato in doppia lamiera di acciaio 
stampato e zincato, comprensivo di imbottitura in lana di vetro, 
accessoriata con due cerniere di serie del tipo reversibile con 
molla regolabile per la chiusura automatica, guarnizioni 
autoespandenti sui tre lati per fumi caldi, rostri fissi, 
controtelaio in acciaio elettrozincato da 20/10 mm da 
premurare con zanche avvitate, serratura a scrocco con chiave 
ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con 
placche antincendio; incluso, inoltre, la possibilità della posa in 
opera sia con senso di apertura a destra sia con senso di 
apertura a sinistra, la finitura con vernice antiruggine al 
cromato di zinco ed il trattamento a finire con due mani di 
idoneo prodotto ignifugo, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di 
servizio fino a 4 m di altezza dal piano d'appoggio, ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Dimensioni serramento per luce di passaggio:

(Largh. x alt = mm 900 x 
2000); REI 60 "

cad.

Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio 
zincato a caldo composto da manto in elementi monoparete, in 
lamiera di acciaio grecata e goffrata, spessore 42 mm, a 
completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, 
sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in 
profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, 
supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in 
nylon, guarnizioni in EPDM applicate sul perimetro del telaio e 
tra gli elementi del portone. Posto in opera completo di 
serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di 
maniglie per una dimensione di 4000 x 2125 mm 

cad.

'37.7177.0002

Motorizzazione di serrande bilanciate metalliche con 
motoriduttore, compresi centrale elettronica di comando, 
pulsantiera, selettore con chiave da esterno, dispositivo di 
blocco manuale, accessori di sicurezza e quant'altro 
necessario per renderle conformi alle norme, escluse linee 
elettriche di alimentazione e accessori di fissaggio motore, 
peso massimo 220 Kg:

cad.

'30.5618.002

Fornitura e posa in opera di pozzetto degrassatore-
dissabbiatore in polietilene monoblocco, completo di coperchio 
a vite, sia per l'ispezione centrale per il prelievo dei grassi e 
materiali flottanti, che il prelievo di sabbie ed inerti. Dotato di 
tronchetto di entrata e uscita in pvc con guarnizione esterna in 
neoprene, deflettore a T in uscita a tappo di ispezione. 
Compreso scavo di dimensioni adeguate, stesura sul fondo di 
strato di sabbia, rinfianco e reinterro con sabbia:

dimensioni 60x60 pari a 10 A.E. cad.

'30.5520.0006

Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. del tipo 302 serie 
pesante (colore arancione) per condotte orizzontali di 
fognature civili ed industriali, compreso il sottofondo ed il 
rinfianco con calcestruzzo dosato a ql.li 2.00 di cemento 325, 
la sigillatura dei giunti con resina vinilica ed i pezzi speciali, 
esclusi scavi e reinterri :

del diametro esterno di mm. 125

'30.5520.0006

Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. del tipo 302 serie 
pesante (colore arancione) per condotte orizzontali di 
fognature civili ed industriali, compreso il sottofondo ed il 
rinfianco con calcestruzzo dosato a ql.li 2.00 di cemento 325, 
la sigillatura dei giunti con resina vinilica ed i pezzi speciali, 
esclusi scavi e reinterri :

del diametro esterno di mm. 200

'30.5595.0006

Fornitura e posa in opera di pozzetti per ispezioni eseguiti in 
calcestruzzo armato preconfezionati, in opera compreso di 
scavo, calcestruzzo di sotto fondo e rinfianco, coperchio 
carrabile in calcestruzzo prefabb., rinterro finale :

di dimensioni interne di cm 60x60x60 cad.

Fornitura e posa in opera di serbatoio in polietilene cilindrico 
orizzontale da interro, dotato di tappo di ispezione, per lo 
stoccaggio delle acque di raccolta derivanti dal locale lavaggio 
presidi, da smaltire a carico di ditta specializzata. Capacità 
3000lt.
Il prezzo è da intendersi comprensivo di ogni onere e 
magistero necessario al fine di fornire il serbatoio in opera 
secondo la migliore regola dell'arte e nel rispetto della 
normativa e legislazione vigente.

cad.

'30.5550 TUBAZIONI IN PEAD PE100 PN10 INTERRATE A NORMA 
UNI EN 12201 PER ADDUZIONE ACQUA POTABILE



m 85,0

ID 0,41

AP01 De40 - Di33 m 5,0

AP05 De32 � Di26 m 5,0

ID 0,42

AP02 De32 � Di26 m 5,0

ID 0,43 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE

AP24
1,0

ID 0,44 RUBINETTI DI INTERCETTAZIONE

2,0

ID 0,45 DISCONNETTORE IDRAULICO

AP06 DN 40 1,0

ID 0,46 FILTRO DISSABBIATORE

AP07 corpo 1,0

ID 0,47 VASCA IN ACCIAIO INOX

AP10 corpo 1,0

Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene per 
condotte di acqua potabile e liquidi alimentari, del tipo UNI 
EN12201, UNI EN ISO 15494, UNI EN 1622, marchiato IIP, in 
rotoli o barre secondo il diametro, in opera con bauletto di 
protezione intorno a tutto il diametro per uno spessore di 
cm.10 di sabbia fino alla profondità di mt. 1 e reinterro con 
materiale di provenienza dagli scavi:

del tipo Alta Densità PN 
10 diametro. mm. 50

TUBAZIONI IN MULTISTRATO A NORMA UNI EN ISO 21003 
 PER ADDUZIONE ACQUA FREDDA POTABILE
Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato, idonee al 
trasporto di acqua fredda ad uso potabile, conforme alla norma 
UNI EN ISO 21003.
Struttura della tubazione:
-strato di polietilene reticolato PE-Xb;
-strato di collante;
-strato in lega di alluminio;
-strato di collante;
-strato in polietilene reticolato PE-Xb.
Il prezzo è da intendersi comprensivo di coibentazione nei tratti 
a vista al piano interrato e di ogni onere e magistero 
necessario al fine di fornire la tubazione in opera secondo la 
migliore regola dell'arte e nel rispetto della normativa e 
legislazione vigente.

TUBAZIONI IN MULTISTRATO A NORMA UNI EN ISO 21003 
PER ADDUZIONE ACQUA CALDA POTABILE
Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato 
adeguatamente coibentate, idonee al trasporto di acqua calda 
ad uso potabile, conforme alla norma UNI EN ISO 21003.
Struttura della tubazione:
-strato di polietilene reticolato PE-Xb;
-strato di collante;
-strato in lega di alluminio;
-strato di collante;
-strato in polietilene reticolato PE-Xb.
Il prezzo è da intendersi comprensivo di ogni onere e 
magistero necessario al fine di fornire la tubazione in opera 
secondo la migliore regola dell'arte e nel rispetto della 
normativa e legislazione vigente.

Fornitura e posa in opera di collettori di distribuzione 
idrosanitaria preassemblati in cassetta, completi di 
intercettazioni e raccorderia. 
Il prezzo è da intendersi comprensivo di ogni onere e 
magistero necessario al fine di fornire il collettore in opera 
secondo la migliore regola dell'arte e nel rispetto della 
normativa e legislazione vigente.

Attacco 3/4� - derivazioni 
4+3

cad.

'45.8660.0006

Rubinetti di arresto o di intercettazione in ottone, completi di 
volantino od altro dispositivo di comando, compresi i materiali 
di consumo, le guarnizioni, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di 
servizio fino all'altezza di 4 m dal piano d'appoggio, ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:

Diametro interno mm 40 
(1-1/2"); tipo normale

cad.

Fornitura e posa in opera di disconnettore idraulico certificato a 
norma EN 12729. Attacchi filettati, corpo e coperchio in 
bronzo, aste dei ritegni, sede di scarico e molle in acciaio inox, 
tenute in NBR, temperatura massima di esercizio 65°C, 
pressione massima di esercizio 10 bar, dispositivo di sicurezza 
positiva conforme a norma EN 12729, completo di prese di 
pressione a monte, intermedia e a valle e di imbuto di scarico 
con collare di fissaggio per tubazione.
Il prezzo è da intendersi comprensivo di ogni onere e 
magistero necessario al fine di fornire il disconnettore in opera 
secondo la migliore regola dell'arte e nel rispetto della 
normativa e legislazione vigente.

cad.

Fornitura e posa in opera di filtro dissabbiatore di sicurezza 
autopulente con effetto batteriostatico con aspiratore radiale  
per eliminare dall�acqua sabbia e corpi estranei fino ad una 
granulometria di 90 micron al fine di prevenire corrosioni 
puntiformi e danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al 
valvolame.
Il prezzo è da intendersi comprensivo di ogni onere e 
magistero necessario al fine di fornire il tutto in opera secondo 
la migliore regola dell'arte e nel rispetto della normativa e 
legislazione vigente,

Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio inox da installare 
nel locale lavaggio presidi, completa di rubine
Il prezzo è da intendersi comprensivo di ogni onere e 
magistero necessario al fine di fornire il tutto in opera secondo 
la migliore regola dell'arte e nel rispetto della normativa e 
legislazione vigente.



ID 0,48 RUBINETTERIA MONOCOMANDO PER VASCA

1,0

ID 0,49 LAVABO IN ACCIAIO INOX

AP09 corpo 1,0

TOTALE IMPIANTO  IDRICO

IMPIANTO ELETTRICO

IE2 0,50 QUADRO MODULARE SPORGENTE METALLICO

- piastre per il montaggio degli interruttori non modulari;

- guide normalizzate per il montaggio di morsettiere;

- cablaggi;

- morsettiere e morsetti componibili;

- capicorda;

- staffe di ancoraggio;

- targhette numerate per la identificazione dei conduttori;

- grado di protezione minimo IP4X

- schemi elettrici as-built;

- collettore di terra/morsettiera di terra;

- dichiarazione di conformità e certificazione CE

EL000 1,0

EL001 1,0

IE2 0,51 SCARICATORI DI SOVRATENSIONE

SPD del tipo con o senza filtro

EL004 1,0

IE2 0,52

44.8135.0003 m 17,0

44.8135.0011 - coperchio 150 mm m 17,0

IE2 0,53 SCATOLA DI DERIVAZIONE CIRCUITI  A VISTA

- colore grigio RAL7035

- materiale termoplastico 

'E01078b

Monocomando da banco per lavelli di grandi cucine con 
supporto in ottone fuso lucidato e cromato, cartuccia in dischi 
ceramici, bocca orientabile e borchia copritappo, leva antiurto, 
diametro della bocca 20 mm, portata alla pressione di 3 bar 26 
l/min, con esclusione delle opere murarie e della 
predisposizione delle tubazioni, lunghezza bocca di 
erogazione:

24,5 cm, diametro 3/4" cad.

Fornitura e posa in opera di lavatoio in acciaio inox da 
installare nel locale lavaggio presidi, dotato di ripiano e 
alzatina. Completo di miscelatore monocomando con scarico 
automatico, leva clinica e bocca girevole.
Il prezzo è da intendersi comprensivo di ogni onere e 
magistero necessario al fine di fornire il tutto in opera secondo 
la migliore regola dell'arte e nel rispetto della normativa e 
legislazione vigente,

DISTRIBUZIONE, CANALIZZAZIONE E CONDUTTORI 
PRINCIPALI

Fornitura  e posa in opera di quadro elettrico modulare, 
costituito da carpenteria metallica in esecuzione a pavimento o 
a parete, pannelli frontali modulari asportabili con asole per 
installazione di interruttori ed apparecchiature o ciechi, 
sportello frontale incernierato con chiusura a chiave, 
trasparente o pieno, il tutto verniciato finemente a fuoco, previo 
trattamento antiruggine. Fornito completo di:

- guide normalizzate per il montaggio delle apparecchiature 
modulari;

- marca carpenteria e dispositivi elettrici: BTICINO o 
equivalente.

- targa riportante nome o marchio di fabbrica del costruttore e 
identificazione (numero o tipo)

Fornitura e posato in opera completo delle apparecchiature di 
sezionamento e protezione, dei dispositivi ausiliari e strumenti 
di misura e di ogni onere e magistero per dare il quadro finito a 
regola d'arte.

- QG00 (Tav.EL600) cad

- QG01 (Tav.EL605) cad

Fornitura e posa in opera di scaricatori di sovratensione in 
aggiunta ai quadri esistenti:

In opera il quadro sopra descritto, completo delle 
apparecchiature di sezionamento e protezione, di 
apparecchiature ausiliarie e strumenti di misura e di ogni altro 
onere e magistero per dare il quadro finito a regola d'arte

- scaricatori da inserire in quadro generale di distribuzione 
QG01

cad

CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO TIPO 
SENDZIMIR

Fornitura e posa di canale portacavi a fondo continuo in 
lamiera di acciaio zincata, tipo Sendzimir, conforme UNI-EN 
10142, completo di elementi di giunzione, dispositivi per la 
continuità della messa a terra, pezzi speciali prestampati quali 
curve, discese, riduzioni, incroci, ecc., mensole di fissaggio a 
parete o staffe di sospensione al soffitto, viterie in acciaio 
inossidabile. Coperchio e setto di separazione incluso.

- dim 150x75 mm

Fornitura e posa in opera di scatole di derivazione per 
installazione a vista  IP65 aventi le seguenti caratteristiche:

- coperchi a vite con pressacavi



44.8150.0016 - Cassetta IP65 150x80x50 mm 2,0

44.8150.0016 - Cassetta IP65 100x80x50 mm 22,0

IE2 0,54 CAVO DEL TIPO FG7(O)R 0,6/1kV

44.8170.0010 m 240,0

44.8170.0012 m 0,0

44.8170.0013 m 40,0

44.8170.0014 m 132,0

44.8170.0015 m 200,0

44.8170.0015 m 53,0

IE2 0,55 CAVO DEL TIPO N07V-K 450/750 V

44.8160.0012 m 9,0

44.8160.0013 m 60,0

44.8160.0014 m 78,0

44.8160.0015 m 108,0

SUBTOTALE DISTRIBUZIONE E CONDUTTORI PRINCIPALI

DOTAZIONE E COLLEGAMENTI LOCALI

IE2 0,56 CAVIDOTTO CORRUGATO IN PVC

30.5510.0005 - diametro esterno mm 100 m 122,0

30.5510.0006 - diametro esterno mm 125 m 59,0

IE2 0,57

I tubi dovranno avere le seguenti principali caratteristiche:

- resistenza alla compressione 750N

- resistenza agli urti: 2 kg da 100 mm

- resistenti alla propagazione della fiamma

44.8120.0004 - diametro DN32 m 5,0

44.8120.0003 - diametro DN25 m 5,0

44.8120.0002 - diametro DN20 m 10,0

IE2 0,58

- possibilità di fissaggio interno di apparecchiature su nervatura 
predisposta
Oneri e accessori per dare il tutto finito e alla perfetta regola 
dell'arte

cad

cad

Cavo in rame, isolato in PVC, tipo non propagante l'incendio 
FG7(O)R, secondo le direttive CEI 20-35; 20-22 II; 20-37 I; 
fornito ed infilato entro tubazioni interrate, compresi i morsetti 
per giunzioni, nonché ogni altro onere, accessori e 
collegamenti: Per la formazione delle linee occorre sommare i 
singoli conduttori unipolari e le relative tubazioni.

posa entro tubazioni in vista o incassate, in canali o passerelle, 
in esterno o interrate. In opera compresi i collegamenti 
accessori, incidenza degli sfridi e di tutti gli oneri necessari per 
la perfetta regola dell'arte

- 1x16 mmq

- 3G6 mmq

- 3G4 mmq

- 3G2,5 mmq

- 3G1,5 mmq

- 4G1,5 mmq H05RN

Cavo in rame, isolato in PVC, del tipo non propagante 
l'incendio
NO7V/K, secondo le direttive CEI 20-35; 20-22 II; 20-37 I; 
fornito ed
infilato entro tubazioni incassate, compresi i morsetti per 
giunzioni, i ponti di servizio fino a 4m d'altezza dal piano 
d'appoggio, nonché ogni altro onere, accessori e collegamenti: 
Per la formazione delle linee occorre sommare i singoli 
conduttori unipolari e le relative tubazioni.
posa entro tubazioni in vista o incassate o entro canalette. In 
opera compresi i collegamenti accessori, incidenza degli sfridi 
e di tutti gli oneri necessari per la perfetta regola dell'arte

- 1x6 mmq

- 1x4 mmq

- 1x2,5 mmq

- 1x1,5 mmq

Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati in PVC doppia 
parete tipo 300 serie normale per condotte orizzontali e 
passacavi, compreso il massello di supporto, il rinfianco con 
calcestruzzo dosato a q.li 2.00 di cemento tipo 325 e la 
sigillatura dei giunti con resina vinilica, compreso lo scavo ed il 
reinterro :

TUBAZIONE CORRUGATA FLESSIBILE PER POSA 
SOTTOTRACCIA

Fornitura e posa in opera di tubazioni pieghevoli in PVC e 
polipropilene per posa ad incasso in pareti, soffitti e pavimenti.

Idonei all'annegamento nel calcestruzzo o nella posa diretta in 
controsoffitti e pavimenti galleggianti

- a basso contenuto di alogeni e autoestinguenti in meno di 30 
secondi

In opera compresi i collegamenti accessori, incidenza degli 
sfridi e di tutti gli oneri necessari per la perfetta regola dell'arte

TUBAZIONE RIGIDA TIPO RK SERIE PESANTE PER POSA 
A VISTA

Fornitura e posa in opera di tubo rigido in PVC 
autoestinguente, serie pesante, munito di marchio I.M.Q. per 
installazioni elettriche a vista, completo di pezzi speciali quali 
curve, giunti ispezionabili, manicotti, accessori di fissaggio e gli 
oneri necessari per la perfetta regola dell'arte



44.8125.0003 - diametro DN25 54,5

44.8125.0002 - diametro DN20 51,0

IE2 0,59 PLAFONIERA STAGNA IP66 DA ESTERNO

D03077b - 2 x 18 W 5,0

IE2 0,60 PLAFONIERA STAGNA IP65 VANO ASCENSORE

D03075a per lampada ad incandescenza attacco E 27 fino a 75 W 1,0

IE2 0,59 PLAFONIERA A LED LINEARE (2x30 W con schermo AMPIO)

- marchio IMQ e marcatura CE;

- classe II;

- moduli LED lineari/840

- grado di protezione IP65

EL002 -  LED 2x30W AMPIO 5,0

EL003 -  LED 2x30W AMPIO - versione in emergenza 5,0

IE2 0,61

EL005 3,0

IE2 0,62 APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA �SE�

EL006 - apparecchio per illuminazione di emergenza a LED da 11W. 2,0

IE2 0,63 PUNTO COMANDO IN ESECUZIONE SOTTOTRACCIA

cad

cad

Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo 
in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata per 
lampade fluorescenti lineari diametro 16 mm, lunghezza 1.600 
mm, grado di protezione IP 66.

In opera compresi i collegamenti accessori, incidenza degli 
sfridi e di tutti gli oneri necessari per la perfetta regola dell'arte

cad

Plafoniera tonda con corpo in termoplastico autoestinguente,

diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi UV, IP 65, 
diametro esterno 21 cm

In opera compresi i collegamenti accessori, incidenza degli 
sfridi e di tutti gli oneri necessari per la perfetta regola dell'arte

cad

Apparecchio illuminante a LED 3F Filippi o similare, 
illuminazione diretta a plafone, avente le seguenti 
caratteristiche:

- schermo AMPIO fotoinciso per una schermatura totale del 
vano ottico

- corpo inpolicarbonato autoestinguente V2;

In opera compresa la lampada, i collegamenti, la conduttura in 
cavo FG7(O)R 0,6/1 kV, di sezione minima 1,5 mmq, con posa 
a vista o sottotraccia e quant'altro necessario per la posa a 
perfetta regola d'arte.

cad

cad

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI SEGNALAZIONE 
�SA�

Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di 
segnalazione di emergenza autoalimentato, 8,5 VA dotato di 
pittogramma, versione SA, autonomia 1 h, classe di 
isolamento II.

La fornitura comprende le staffe di fissaggio, la conduttura 
eseguita in cavi N07V-K protetti da tubazione in PVC, posa a 
vista o sottotraccia, completa della fornitura e posa di 
quest'ultima, fino alla dorsale principale e quant'altro 
necessario per dare il tutto finito e perfettamente funzionante a 
regola d'arte

- apparecchio per illuminazione di emergenza a LED da 11W 
con pittogramma.

cad

Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di 
emergenza autoalimentato, 11 W, versione SE, autonomia 1 h, 
classe di isolamento II, installazione a parete, grado di 
protezione IP65.

La fornitura comprende le staffe di fissaggio, la conduttura 
(cavo e tubazione di protezione) completa della fornitura e 
posa di quest'ultima, fino alla dorsale principale e quant'altro 
necessario per dare il tutto finito e perfettamente funzionante a 
regola d'arte

- apparecchio per illuminazione di emergenza, conduttura in 
cavi N07V-K, di sezione minima 1,5 mmq protetti da tubazioni 
in PVC frigido o flessibile, autoestinguente, serie pesante, 
posate a vista o sotto traccia, diametro minimo 20 mm.

cad

Fornitura e posa in opera di punto comando in esecuzione 
sotto traccia, costituito da conduttori N07V-K di sezione 
minima 1,5 mmq infilati entro tubazioni in PVC flessibile, 
autoestinguenti, serie pesante, posate sotto traccia, diametro 
minimo 20 mm.

Nel prezzo sono compresi quota parte dei cavi di 
alimentazione e delle tubazioni in PVC fino alla dorsale, le 
cassette di derivazione ad incasso, i supporti in resina per 
frutti, i frutti di tipo modulare, con marchio IMQ, le placche di 
copertura e quant'altro per dare il tutto perfettamente 
funzionante alla perfetta regola dell'arte



44.8230.0001 - punto comando interrotto IP2X; 1,0

44.8230.0057 % 20,0

44.8230.0001 - punto comando interrotto IP65; 1,0

IE2 0,64 PUNTO PRESA IN ESECUZIONE SOTTOTRACCIA

44.8230.0057 % 20,0

44.8230.0015 2,0

IE2 0,65 PUNTO COMANDO IN ESECUZIONE A VISTA

44.8230.0058 % 110,0

44.8230.0001 - punto comando interrotto IP4X; 1,0

44.8230.0006 - punto comando a pulsante IP4X; 0,0

44.8230.0006 - punto comando a relè comandato da 3 pulsanti IP65. 2,0

IE2 0,66 PUNTO PRESA IN ESECUZIONE A VISTA

44.8230.0058 % 110,0

44.8230.0015 1,0

IE2 0,67 PUNTO PRESA IN ESECUZIONE A VISTA

44.8235.0014 Presa 2x16A+T grado di protezione IP65 4,0

IE2 0,68 PUNTO DI ALIMENTAZIONE UTENZA FISSA

cad

- maggiorazione per grado di protezione > IP55 per posa 
incassata;

cad

Fornitura e posa in opera di punto presa in esecuzione sotto 
traccia, costituito da conduttori N07V-K di sezione minima 2,5 
mmq infilati entro tubazioni in PVC flessibile, autoestinguenti, 
serie pesante, posate sotto traccia, diametro minimo 20 mm.

Nel prezzo sono compresi quota parte dei cavi di 
alimentazione e delle tubazioni in PVC fino alla dorsale, le 
cassette di derivazione ad incasso, i supporti in resina per 
frutti, i frutti di tipo modulare, con marchio IMQ, le placche di 
copertura e quant'altro necessario per dare il tutto 
perfettamente funzionante alle perfetta regola dell'arte.

- maggiorazione per grado di protezione > IP55 per posa 
incassata;

- punto presa serie civile P30 10/16 A con terra laterale e 
centrale IP65.

cad

Fornitura e posa in opera di punto comando in esecuzione a 
vista, costituito da conduttori N07V-K di sezione minima 1,5 
mmq infilati entro tubazioni in PVC rigide  tipo RK, 
autoestinguenti, serie pesante, posate a vista diametro minimo 
20 mm.

Nel prezzo sono compresi quota parte dei cavi di 
alimentazione e delle tubazioni in PVC fino alla dorsale, le 
cassette di derivazione ad incasso, i supporti in resina per 
frutti, i frutti di tipo modulare, con marchio IMQ, le placche di 
copertura e quant'altro necessario per dare il tutto finito alla 
perfetta regola dell'arte.

- Maggiorazione per realizzazione di impianto in tubazioni 
posate a
vista con grado di protezione IP55 fino a 4m. di altezza dal 
piano di
appoggio

cad

cad

cad

Fornitura e posa in opera di punto presa in esecuzione a vista, 
costituito da conduttori N07V-K di sezione minima 2,5 mmq 
infilati entro tubazioni in PVC rigide tipo RK, autoestinguenti, 
serie pesante, posate a vista, diametro minimo 20 mm.

Nel prezzo sono compresi quota parte dei cavi di 
alimentazione e delle tubazioni in PVC fino alla dorsale, le 
cassette di derivazione ad incasso, i supporti in resina per 
frutti, i frutti di tipo modulare, con marchio IMQ, le placche di 
copertura e quant'altro necessario per dare il tutto finito alla 
perfetta regola dell'arte.

- Maggiorazione per realizzazione di impianto in tubazioni 
posate a
vista con grado di protezione IP4X fino a 4m. di altezza dal 
piano di
appoggio

- punto presa serie civile P30 10/16 A con terra laterale e 
centrale IP4X;

cad

Fornitura e posa in opera di prese di sicurezza, rispondenti alle 
norme CEE 17, CEI 23-12, CEI 90-1, con corrente nominale 
da 16 fino a 63A, costituite da contenitore in materiale isolante 
resistente al fuoco, grado di isolamento IP65, interruttore di 
manovra con interblocco meccanico, porta fusibili con fusibili di 
protezione con collegamenti (esclusa alimentazione) ed ogni 
altro onere per dare il lavoro finito perfettamente funzionante 
alla perfetta regola dell'arte.

cad.

Oneri per collegamento delle seguenti utenze di Forza Motrice, 
nel prezzo sono compresi quota tubazione e cavo N07V-K

La fornitura comprende le staffe di fissaggio, la conduttura 
(cavo e tubazione di protezione) completa della fornitura e 
posa di quest'ultima, fino alla dorsale principale e quant'altro 
necessario per dare il tutto finito e perfettamente funzionante a 
regola d'arte

- alimentazione utenza F.M. in cavi N07V-K o FG7(O)R, di 
sezione minima 2,5 mmq protetti da tubazioni in PVC flessibile, 
autoestinguente, serie pesante, posate sotto traccia, diametro 
minimo 25 mm.



EL009 - alimentazione portoni sezionali a comando elettrico 4,0

EL009 0,0

EL009 - alimentazione unità esterne e interne 5,0

IE2 0,69 IMPIANTO DI TERRA

DISPERSORE DI TERRA IN POZZETTO

44.8210.0002 - Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 2,00 m 1,0

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE PRINCIPALE

44.8215.0001 1,0

COLLETTORE DI TERRA

44.8220.0002 1,0

IMPIANTI ELETTRICI DOTAZIONE E COLLEGAMENTI LOCALI

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

CL 0,70 AP15 MULTISPLIT PER RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO

1,0

CL 0,71 AP16 SCALDACQUA A POMPA DI CALORE

1,0

CL 0,72 AP18 TUBAZIONI IN RAME FRIGORIFERO RIVESTITO

Diametro 1/4�  - 6,35 x 0,80 mm m 30,0

Diametro 3/8�  - 9,52 x 0,80 mm m 30,0

CL 0,73

E03027c dimensioni 80 x 60 mm m 11,0

E03027d dimensioni 100 x 75 mm m m 11,0

TOTALE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE  - � 

TOTALE REALIZZAZIONE FABBRICATO PER IL CENTRO SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE  - � 

N.B.

La dicitura "UM" è da intendersi in sostituzione della scritta "Unità di misura".

Nota (1) Prezzi provvisori di riferimento da definire in fase di gara d'appalto secondo specifiche proposte dalle aziende partecipanti.

- alimentazione utenza F.M. in cavi N07V-K o FG7(O)R di 
sezione minima 2,5 mmq infilati entro tubazioni in PVC rigido, 
serie pesante, autoestinguente, posate a vista, diametro 
minimo 25 mm.

cad

- alimentazione quadro ascensore completo di comando 
motore e servizi cabina

cad

cad

Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in pozzetto 
predisposto, completo di morsetto di collegamento e cartello di 
segnalazione

cad.

Collegamento equipotenziale principale e/o supplementare al 
collettore dell'impianto di messa a terra con conduttore in rame 
compreso collegamento, collare idoneo e ogni altro onere

Conduttore incassato o entro tubazione incassata, sezione fino 
a 16 mmq., lunghezza fino a 1,5 m

cad.

Collettore di terra costituito da morsettiera componibile o barra 
di rame forata posata a vista o in idoneo contenitore, compresi 
capicorda, bulloneria, isolatori, contrassegno con il simbolo di 
"TERRA", ed ogni altro onere

Barretta filettata dimensioni mm. 25x4, lunghezza cm 40 con 
fori M6

cad.

Fornitura e posa in opera di sistema multisplit per 
riscaldamento/raffrescamento dei locali a piano terreno, 
comprensivo di un'unità interna e n.2 split interni ai locali. 
Il prezzo è da intendersi comprensivo di ogni onere e 
magistero necessario al fine di fornire l'impianto in opera 
secondo la migliore regola dell'arte e nel rispetto della 
normativa e legislazione vigente.

cad.

Fornitura e posa in opera di scaldacqua a pompa di calore per 
la produzione di acqua calda sanitaria, comprensivo di unità 
interna con accumulo da 300 litri ed unità esterna. 
Il prezzo è da intendersi comprensivo di valvolame (rubinetti di 
intercettazione, valvole di ritegno, ecc.), rete di scarico 
condensa e di ogni onere e magistero necessario al fine di 
fornire l'impianto in opera secondo la migliore regola dell'arte e 
nel rispetto della normativa e legislazione vigente.

cad.

Fornitura e posa in opera tubo di Rame  frigorifero rivestito per 
Condizionatori ad espansione diretta gas-liquido, 
lucidato a specchio e deumidificato, estremità tappate,
 purezza DHP 99,9%, rispondente a norme EN-12735, 
isolamento colore bianco con robusta buccia antigraffio liscia,
 comportamento al fuoco Classe-1, resistente 
all�invecchiamento e raggi UV ed agenti chimici. 

Il prezzo si intende completo di tutto quanto necessario per 
dare il 
lavoro finito a regola d'arte ed il completo funzionamento delle 
macchine stesse

Canale in pvc in opera per il passaggio delle tubazioni 
necessarie per il collegamento tra l'unità interna e la 
motocondensante esterna degli impianti split, completo di 
curva a muro, giunto di collegamento, curva piana, con 
esclusione delle opere murarie e dell'onere per il passaggio 
delle tubazioni:

Tutti i componenti citati nel presente computo metrico estimativo devono essere 
certificati, garantiti e ottemperanti la legislazione e normativa vigente in materia.


