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ELENCO PREZZI UNITARI
NUM.
ART. CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

Altro
   2942 CA.214 BATTERIA ELETTRICA DI RISCALDAMENTO

Fornitura e posa in opera di batteria di post-riscaldamento elettrica
dell'aria, con regolazione integrata e controllo elettronico della
temperatura. Monostadio con sonda di lavoro separata, costruita
essenzialmente da:
- Telaio in lamiera zincata a sezione quadra o rettangolare.
- Vano impianto elettrico assemblato in un corpo unico al telaio,

racchiude i collegamenti elettrici ed è completo dei seguenti
componenti: coperchio con guarnizione di tenuta, sezionatore
portafusibili di linea, teleruttore, termostato di sicurezza a riarmo
manuale, con Sicurezza positiva per rottura capillare, e contatti per
Segnalazione remota intervento blocco termico, relè allo stato solido
SSR monofase.

- Regolatore elettronico digitale a microprocessore PDI, singolo display
con tasti UP per accedere alla programmazione dei parametri di
funzionamento, selezione   dei parametri, impostazione dei valori
desiderati, scelta del SET POINT attivo, ingresso per sonda PT100,
uscita 0-10 V per relè statico.
- Morsetti contatto pulito per consenso obbligatorio di ventilazione
funzionante (pressostato o flussostato aria o da scheda elettronica di
processo).
- Morsetti per il collegamento alla sonda di temperatura a canale.
-  Resistenze sono del tipo corazzato, alettate per un migliore e rapido

scambio di calore. Tutti gli elementi sono costruiti in conformità alle
seguenti norme: CEI 61-50 prima edizione EN 60335-1 e quindi
rispondenti ai requisiti essenziali delle Direttive Europee CEE 73/23 e
93/68 e quando applicate CEE 89/336 e 93/68.

Compreso temostato di comando e collegamenti.

Marca RCT Mod. BH-QE TI o similare
Alimentazione monofase 230 V

1) Potenza 0,85 kW n. €             900,00
2) Potenza 1,00 kW n. €             890,00

   5069 CC.39 BOCCHETTA DI PRESA D'ARIA ESTERNA ED ESPULSIONE
Fornitura e posa in opera di griglia di presa d'aria esterna ed espulsione,
realizzata in acciaio verniciato bianco RAL9010, con alette inclinate a
45° e passo 25 mm.

Marca Tecnoventil Mod. PAEC o similare
1) diam. 200 mm n. €               25,20

13 Generatori di calore
   1824 G5.104 CALDAIA A CONDENSAZIONE

Fornitura e posa in opera di caldaia murale a gas a condensazione
versione solo riscaldamento, categoria II2N3P, omologata per il
funzionamento a gas metano secondo EN437, grado di protezione IP
4XD secondo EN 60529, marcatura CE-0085 CN0050. Dotata di
bruciatore cilindrico con superficie metallica con trasmissione radiale
del calore per irraggiamento, campo di modulazione fino a 1:5 con
ridotte emissioni inquinanti, scambiatore primario di calore Inox Radial
realizzato in acciaio inossidabile AISI 316 Ti, ridotte operazioni di
manutenzione grazie alle superfici autopulenti ed elevata resistenza alla
corrosione, controllo continuo del
corretto rapporto aria-gas e dei valori delle emissioni inquinanti,
rendimenti costanti anche nel caso di variazioni della composizione del
gas combustibile, flussostato per rilevazione presenza acqua nel circuito
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primario della caldaia, sensore/termostato di blocco elettronico con
taratura 82°C posto sulla mandata dello scambiatore di calore, sensore
fumi posto sul raccordo coassiale caldaia, raccordo caldaia per scarico
fumi/adduzione aria di tipo coassiale, tensione nominale pari a 230 V,
frequenza nominale 50 Hz. La caldaia è in classe 5 NOX secondo UNI
EN 297, UNI EN 483, UNI EN 15502 ed è certificata 4 stelle secondo
DPR 660/96 e direttiva 94/42/CEE. Regolazione di caldaia per
esercizio in funzione delle condizioni climatiche esterne Vitotronic 200
tipo HO1B o similare per la gestione dei circuiti, completa di sonda
mandata e sonda esterna.
La regolazione è costituita da un apparecchio di base da moduli
elettronici e da un unità di servizio display illuminato di ampie
dimensioni per la visualizzazione dello stato di esercizio, selezione dei
programmi di esercizio tramite selettore di semplice utilizzo con
possibilità di impostazione per :
- temperatura ambiente/ambiente ridotta
- temperatura acqua calda sanitaria
- programma esercizio
- programma fasce orarie per riscaldamento, produzione di acqua calda
e ricircolo
- funzione economizzatrice
- funzione party
- curve di riscaldamento
- codifiche
- funzionamento di prova
Completa di kit allacciamento circuito riscaldamento 45-60 kW e
ampliamento esterno EA1.

Marca Viessmann o similare
Mod. Vitodens 200-W
Pot. utile 54,4 kW
Pot. focolare 56,2 kW n. €          5.650,00

15 Generico - Varie
   6072 GV.465 OPERE PER IL COLLEGAMENTO ALLE TUBAZIONI

DELL'IMPIANTO TERMICO ESISTENTE
Opere necessarie per il collegamento delle nuove tubazioni alle
tubazioni dell'impianto termico in acciaio esistente. Il collegamento
dovrà essere realizzato con tubazioni in acciaio tramite manicotto con
saldatura a caldo. Si intende compreso nella voce qualsiasi onere
relativo a rotture, ripristini per l'esecuzione del lavoro alla regola
dell'arte. a corpo €             354,00

   6073 GV.466 OPERE PER IL COLLEGAMENTO ALL'IMPIANTO IDRICO
ESISTENTE
Esecuzione delle opere per il collegamento delle tubazioni del nuovo
impianto idrico-sanitario all'impianto esistente, realizzato come da
tavole grafiche di progetto. Compreso eventuali rotture e ripristini,
fornitura e posa di raccordi a pressare e qualsiasi altro onere per
rendere l'opera eseguita a regola d'arte. a corpo €             273,40

16 Isolamento
22 Idrico - Tubazioni

   1116 IT.13 TUBAZIONE MULTISTRATO
Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per distribuzione
idrica, essenzialmente costituita da: tubazione principale in polietilene
reticolato PE-Xb rinforzata con un rivestimento in alluminio saldato
longitudinalmente, strato legante e strato esterno in polietilene alta
densità.
- Temperatura di esercizio 0 - 70°C
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- Pressione max di esercizio 10 bar
- Raccorderia Geberit Mepla in ottone stampato con o-ring in EPDM
Raccordi di giunzione con attrezzature e disposizioni del costruttore.

2) Diam. est mm 20 - sp. 2,50 mm (1/2") m €               15,21
   1116 IT.13(1) TUBAZIONE MULTISTRATO

Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per distribuzione
idrica, essenzialmente costituita da: tubazione principale in polietilene
reticolato PE-Xb rinforzata con un rivestimento in alluminio saldato
longitudinalmente, strato legante e strato esterno in polietilene alta
densità.
- Temperatura di esercizio 0 - 70°C
- Pressione max di esercizio 10 bar
- Raccorderia Geberit Mepla in ottone stampato con o-ring in EPDM
Raccordi di giunzione con attrezzature e disposizioni del costruttore.

2) Diam. est mm 20 - sp. 2,50 mm (1/2") m €               15,21
3) Diam. est mm 26 - sp. 3,0 mm (3/4") m €               16,73
4) Diam. est mm 32 - sp. 3,0 mm (1") m €               23,04

18 Idrico - Bollitori
   3126 IB.119 FILTRO DI SICUREZZA

Fornitura e posa in opera di filtro di sicurezza 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, idoneo per la filtrazione dell'acqua ad
uso potabile, ad uso tecnologico e di processo, in rispondenza al
Decreto n. 37/08, alla norma UNI 10304 e alla norma UNI CTI 8065.
Apparecchio realizzato con materiali rispondenti al D.M. 174/04 e in
conformità al D.M. Salute 25/2012, idonei per acque destinate al
consumo umano.

Marca Cillichemie o similare
Mod. Euro Filtro WF 1/2" n. €               68,54

   3050 IB.47 BOLLITORE ELETTRICO
Fornitura e posa in opera di bollitore elettrico murale ad accumulo con
caldaia smaltata al titanio a 850 °C, isolamento in poliuretano, anodo di
magnesio, termostato, sistema di regolazione della temperatura,
dispositivo anticongelamento. Protezione IP X4. Completo in opera di
valvolame e qualsiasi altro onere per il corretto montaggio e
funzionamento.

Marca ARISTON Mod. TI o similare
1) Mod. TI PLUS 15 R/5
    capacità 15L
    potenza elettrica assorbita 1200 W n. €             223,00

23 Opere murarie
   4053 OP.52 OPERE ED ASSISTENZE MURARIE

Opere ed assistenze murarie necessarie per la realizzazione degli
impianti e delle opere in progetto comprendenti: realizzazione di fori su
struttura di qualsiasi tipo necessari al passaggio degli impianti, rotture
pavimenti, esecuzione di tracce, fissaggio mensole, ripristino fori e
pavimenti, pulizia e smaltimento in discarica del materiale eventuale di
risulta, noleggio di attrezzature ( carotatrici, sollevatori, demolitori
ecc). corpo €             680,00

   4053 OP.52(1) OPERE ED ASSISTENZE MURARIE
Opere ed assistenze murarie necessarie per la realizzazione degli
impianti e delle opere in progetto comprendenti: realizzazione di fori su
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struttura di qualsiasi tipo necessari al passaggio degli impianti, rotture
pavimenti, esecuzione di tracce, fissaggio mensole, ripristino fori e
pavimenti, pulizia e smaltimento in discarica del materiale eventuale di
risulta, noleggio di attrezzature ( carotatrici, sollevatori, demolitori
ecc). corpo €             387,00

   4053 OP.52(2) OPERE ED ASSISTENZE MURARIE
Opere ed assistenze murarie necessarie per la realizzazione degli
impianti e delle opere in progetto comprendenti: realizzazione di fori su
struttura di qualsiasi tipo necessari al passaggio degli impianti, rotture
pavimenti, esecuzione di tracce, fissaggio mensole, ripristino fori e
pavimenti, pulizia e smaltimento in discarica del materiale eventuale di
risulta, noleggio di attrezzature ( carotatrici, sollevatori, demolitori
ecc). corpo €             387,00

24 Pompe
   5066 P2.24 CIRCOLATORE ELETTRONICO

Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico adatto per impianti
di riscaldamento, condizionamento e ricircolo di acqua sanitaria,
versione singola e gemellare costituito da:
-pompa di circolazione monoblocco con parte idraulica in ghisa e
motore elettrico sincrono a rotore bagnato;
-cassa motore in alluminio;
-corpo pompa a spirale in ghisa 250 UNI ISO 185 per versione
riscaldamento e condizionamento ed in bronzo per la versione sanitaria;
-gusci di coibentazione per evitare la dispersione del calore e
formazione di condensa solo su versione singola;
-girante in tecnopolimero con albero motore in allumina montato su
bronzine in grafite e camicia di protezione in acciaio inossidabile;
-anello reggispinta in ceramica, anelli di tenuta in etilene propilene e
camicia statore in fibra di carbonio;
-valvola a clapet automatica per evitare il ricircolo dell'acqua nell'unità
a risposo per la versione gemellare;
-dispositivo elettronico con modulazione PWM sinuosoidale, alta
frequenza di portante per eliminare ogni rumore in banda audio, un
processore a 32 bit dedicato al pilotaggio del motore ed un processore a
32 bit dedicato all'interfaccia utente con funzione comando start/stop,
economy. Possibilità di collegamento a sistemi di gestione mod bus con
apposito modulo opzionale.
Grado di protezione circolatore IP 44
Classe isolamento F
Tensione di serie monofase 220/240 V - 50/60 Hz
Prodotto conforme allo standard europeo EN 61800-3/EN 60335-1/EN
60335-1-51

Marca DAB Mod. EVOPLUS
a) Versione B - singola

12)Mod. EVOPLUS B 80/220.40 M
     Potenza assorbita 260W n. €          1.036,80
42)Mod. EVOPLUS 80/180 XM
     Potenza assorbita 135 W n. €             541,35

27 Tubazione e rivestimenti
   6102 T5.02 CANALIZZAZIONI SISTEMA PALL

 Fornitura e posa in opera di condotte di distribuzione dell'aria
realizzate utilizzando il sistema PALL originale costituito
essenzialmente da:
 - Pannelli di alluminio goffrato marcati "PALL" o similare di 20 mm.
di spessore omologati   nella classe di reazione al fuoco zero (D.M.
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26.06.1984) e con le seguenti   caratteristiche:
   * rivestimento su ambo le facce di alluminio goffrato spessore 80/90
micron;
   * isolamento termo-acustico costituito da schiuma rigida di
poliisocianurato     espanso di 20 mm. di spessore e di 47:48 kg/mc di
densità;
 - Componenti essenziali quali collante, nastro adesivo e sigillante
siliconico   specifici ed originali "PALL" o similari
 - Congiunzioni fra i tronchi di canali a norma di legge costituite da
profilati   totalmente metallici: alluminio in lega UNI 60/60 con
interposta guarnizione   per la tenuta pneumatica. mq. €               52,00

     620 T4.011 COLLETTORE DI EQUILIBRAMENTO
 Fornitura e posa in opera di collettore di equilibramento per caldaia a
basso contenuto d'acqua costruito in tubo di ferro nero UNI 8863 serie
media, completo di fondi bombati, raccordi per il circuito primario ed il
/i circuiti secondari, manicotti per sfiati e scarico. Costruito come da
tavola grafica di progetto.

2) DN 65 n. €             856,00
51 SISTEMI DI DISTRIBUZIONE LIQUIDI NEGLI SPAZI ESTERNI
51.1 TUBAZIONI

     925 51.1.IN6.15 RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI POLIETILENE ALTA
DENSITA' PER IL TRASPORTO DI ACQUA IN PRESSIONE -  SDR
11 - PE100 - PN 16 Fornitura e posa in opera di rete di distribuzione in
tubi e  raccordi in polietilene PE100 sigma 80 ad alta densità SDR 11
per pressioni di esercizio fino a 1,6 MPa. Tubi forniti in barre (è
ammessa la fornitura in rotoli solo se espressamente indicato  nel
progetto), prodotti da ditta detentrice di marchio di  conformità
rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici. Tubi e  raccordi dovranno
essere conformi alle norme UNI 10910 ed  essere idonei al trasporto di
liquidi alimentari secondo Circolare  102 del 02/12/1978 del Ministero
della Sanità. Tubazioni  formanti la rete di distribuzione complete in
opera di ancoraggi e  calotte di protezione in cls, raccordi, manicotti
elettrosaldabili,  prese a staffa, nastro segnalatore, flange e pezzi di
raccordo  con altri materiali. Esclusioni: scavo, letto di posa in sabbia,
rinterro.

B) DN 40 m €               17,44
     922 51.1.IH2.30 RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI ACCIAIO UNI 8863-W

ZINCATO UNI 8863, SERIE LEGGERA, CON RIVESTIMENTO
ESTERNO IN POLIETILENE DOPPIO STRATO UNI 9099  CON
ESTREMITA’ FILETTATE (ALLACCI ACQUA) Fornitura e posa in
opera di tubi in acciaio zincato saldato  Fretz-Moon UNI 8863-W, serie
leggera, zincatura secondo  Norma UNI EN 10240 A.1, estremità
filettate, rivestimento  esterno in polietilene doppio strato secondo UNI
9099-R2R,  completo di manicotti, raccordi normali e speciali filettati,
nastro  per il ripristino del rivestimento in polietilene, nastro segnatubo.
Esclusioni: scavo, letto di posa in sabbia, rinterro.

E) "Diam. 1""1/2" m €               38,26
     922 51.1.IH2.30(1) RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI ACCIAIO UNI 8863-W

ZINCATO UNI 8863, SERIE LEGGERA, CON RIVESTIMENTO
ESTERNO IN POLIETILENE DOPPIO STRATO UNI 9099  CON
ESTREMITA’ FILETTATE (ALLACCI ACQUA) Fornitura e posa in
opera di tubi in acciaio zincato saldato  Fretz-Moon UNI 8863-W, serie
leggera, zincatura secondo  Norma UNI EN 10240 A.1, estremità
filettate, rivestimento  esterno in polietilene doppio strato secondo UNI
9099-R2R,  completo di manicotti, raccordi normali e speciali filettati,
nastro  per il ripristino del rivestimento in polietilene, nastro segnatubo.
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Esclusioni: scavo, letto di posa in sabbia, rinterro.
A) "Diam. 1/2""" m €               16,04

     924 51.1.IN6.05 RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI POLIETILENE ALTA
DENSITA' PER IL TRASPORTO DI ACQUA IN PRESSIONE -  SDR
7,4 - PE100 - PN 25 Fornitura e posa in opera di rete di distribuzione in
tubi e  raccordi in polietilene PE100 sigma 80 ad alta densità SDR 7,4
per pressioni di esercizio fino a PN 25. Tubi forniti in barre e  prodotti
da ditta detentrice di marchio di conformità rilasciato  dall'Istituto
Italiano dei Plastici. Tubi e raccordi conformi alle  norme UNI 10910
ed idonei al trasporto di liquidi alimentari  secondo Circolare 102 del
02/12/1978 del Ministero della  Sanità. Tubazioni complete in opera di
ancoraggi e calotte di  protezione in cls, raccordi, prese a staffa,
manicotti  elettrosaldabili, flange e pezzi di raccordo con altri materiali,
nastro segnalatore. Esclusioni: scavo, letto di posa in sabbia,  rinterro.

B) DN 25 m €                 6,85
C) DN 32 m €                 9,70

52 SISTEMI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
52.2 SISTEMI PER ACQUE SCARICO

     939 52.2.IN6.20 PILETTA DI SCARICO SIFONATA Fornitura e posa in opera di
piletta di scarico sifonata in  polietilene alta densità, imbuto di entrata
regolabile in PP, griglia  in acciaio inox, scarico da 50 mm, entrata
laterale da 40 mm,  portata di scarico fino a 0,6 l/s, completa di
guarnizione e di  materiali di consumo. cad. €               33,35

     938 52.2.IN6.01 RETE DI SCARICO IN TUBAZIONI DI POLIETILENE ALTA
DENSITA' Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene alta
densità  per impianti di scarico e di reti di ventilazione collegate agli
scarichi, conformi alla norma UNI EN 1519, area di applicazione
"""BD"" (interrate ed all'interno dei fabbricati), complete di pezzi"
speciali quali raccordi, pezzi d'allacciamento, sifoni, manicotti,  staffe e
collari di fissaggio, materiali di consumo.

C) Diametro nominale DN 50 m €               19,84
G) Diametro nominale DN 110 m €               39,00

     939 52.2.IN6.20(1) PILETTA DI SCARICO SIFONATA Fornitura e posa in opera di
piletta di scarico sifonata in  polietilene alta densità, imbuto di entrata
regolabile in PP, griglia  in acciaio inox, scarico da 50 mm, entrata
laterale da 40 mm,  portata di scarico fino a 0,6 l/s, completa di
guarnizione e di  materiali di consumo. cad. €               33,35

     938 52.2.IN6.01(1) RETE DI SCARICO IN TUBAZIONI DI POLIETILENE ALTA
DENSITA' Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene alta
densità  per impianti di scarico e di reti di ventilazione collegate agli
scarichi, conformi alla norma UNI EN 1519, area di applicazione
"""BD"" (interrate ed all'interno dei fabbricati), complete di pezzi"
speciali quali raccordi, pezzi d'allacciamento, sifoni, manicotti,  staffe e
collari di fissaggio, materiali di consumo.

C) Diametro nominale DN 50 m €               19,84
G) Diametro nominale DN 110 m €               39,00

52.1 SISTEMI PER RIFIUTI GASSOSI
     934 52.1.IH3.01 CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO INOX PER

FUNZIONAMENTO A UMIDO ED IN DEPRESSIONE Fornitura e
posa in opera di camino in acciaio inox a doppia  parete, adatto al
funzionamento a umido ed in depressione,  classificato almeno T300
-N1-S-W-2-R52-C50 secondo UNI EN  1443, costituito da elementi
modulari con parete interna in  acciaio inox AISI 316 saldato
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longitudinalmente al laser o con  sistema TIG, isolamento intermedio in
lana minerale e parete  esterna in acciaio inox AISI 304, giunzione degli
elementi con  connessione a bicchiere e fascetta di bloccaggio con
bulloni in  acciaio inox. Completo in opera di pezzi speciali quali curve,
raccordi, terminali, fascette di fissaggio a parete, fascette di  bloccaggio
degli elementi, canale da fumo composto da  elementi in acciaio inox
aventi le stesse caratteristiche del  camino con raccordo per scarico
condensa, pezzi speciali per  collegamento alla caldaia, tasca raccolta
condensa al piede con  ispezione a mezzo di portello. Il prezzo non
comprende l'onere  per l'impalcatura.

A) Diam. 113/150 mm - Spess. isolam. 18,5 mm m €             227,91
53 SISTEMI DI DISTRIBUZIONE LIQUIDI NEGLI SPAZI INTERNI
53.1 TUBAZIONI

     948 53.1.IH2.10 RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI ACCIAIO NERO  SENZA
SALDATURA UNI 8863-S, SERIE MEDIA Fornitura e posa in opera
di tubi di acciaio nero senza saldatura  UNI 8863-S, serie media,
completo di raccordi normali e  speciali, mensole di sostegno, rulli,
guide, punti fissi, materiale  di consumo e ponteggi.

A) "DN 10 - Filettatura 3/8""" m €               10,44
B) "DN 15 - Filettatura 1/2""" m €               12,69

     948 53.1.IH2.10(1) RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI ACCIAIO NERO  SENZA
SALDATURA UNI 8863-S, SERIE MEDIA Fornitura e posa in opera
di tubi di acciaio nero senza saldatura  UNI 8863-S, serie media,
completo di raccordi normali e  speciali, mensole di sostegno, rulli,
guide, punti fissi, materiale  di consumo e ponteggi.

D) "DN 25 - Filettatura 1""" m €               19,04
     947 53.1.IH2.05 RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI ACCIAIO NERO

SALDATO PREVERNICIATO UNI 8863-W, SERIE LEGGERA
Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio nero saldato F.M.  (Fretz
-Moon) o ERW (saldatura elettrica) UNI 8863-W, serie  leggera,
rivestiti a caldo con polveri epossidiche, di spessore  minimo 50 µm,
completo di raccordi normali e speciali, mensole  di sostegno, rulli,
guide, punti fissi, verniciatura a mano dei  raccordi e delle giunzioni
con resine epossidiche, materiale di  consumo e ponteggi.

F) "DN 50 - Filettatura 2""" m €               31,10
     951 53.1.IH5.01 TUBO DI RAME NUDO UNI EN 1057 Fornitura e posa di tubo in

rame nudo fornito allo stato fisico  ricotto in rotolo e duro e semiduro in
verghe, senza saldatura,  conforme al D.P.R. 318/68 n. 1095 per
impianti idrico sanitario  con trattamento anticorrosione, avente misure
secondo UNI EN  1057, completo di raccordi in rame o bronzo a
brasatura  capillare o raccordi meccanici secondo UNI EN 1254,
mensole  e fissaggi, materiale vario di consumo, ponteggi.

C) Diam. 12x1 mm m €               13,55
D) Diam. 14x1 mm m €               14,28
F) Diam. 16x1 mm m €               15,95
G) Diam. 18x1 mm m €               18,12
I) Diam. 22x1,5 mm m €               24,70
K) Diam. 28x1,5 mm m €               30,32

     951 53.1.IH5.01(1) TUBO DI RAME NUDO UNI EN 1057 Fornitura e posa di tubo in
rame nudo fornito allo stato fisico  ricotto in rotolo e duro e semiduro in
verghe, senza saldatura,  conforme al D.P.R. 318/68 n. 1095 per
impianti idrico sanitario  con trattamento anticorrosione, avente misure
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secondo UNI EN  1057, completo di raccordi in rame o bronzo a
brasatura  capillare o raccordi meccanici secondo UNI EN 1254,
mensole  e fissaggi, materiale vario di consumo, ponteggi.

M) Diam. 35x1,5 mm m €               28,96
53.4 COLLETTORI

     970 53.4.QX4.01 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN ACCIAIO NERO
COIBENTATI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO Fornitura e
posa in opera di collettori di distribuzione in acciaio  formati da tubo
nero UNI 8863 serie media completi di chiusure  laterali, attacchi per i
circuiti, verniciatura con due mani di  antiruggine, rubinetti di scarico a
maschio, pozzetti per  inserimento di termometri, mensole di sostegno,
rivestimento  coibente con materassini di lana di vetro con spessori
secondo  "coefficiente ""1"" del DPR 412/93 regolamento della Legge
10/91"  e finitura in alluminio.

B) DN 65 m €             111,96
53.5 COMPONENTISTICA IDRAULICA

     976 53.5.QH6.10 RUBINETTI DI ARRESTO DA INCASSO FILETTATI Fornitura e
posa in opera di rubinetti di arresto in ottone con  cappuccio cromato,
temperatura fluido da -15 °C a +100 °C,  pressione massima 1,6 MPa,
attacchi filettati FF.

A) "Diametro 1/2""" cad. €               19,36
     977 53.5.QH6.15 RUBINETTI A MASCHIO FILETTATI CON ATTACCO

PORTAGOMMA Fornitura e posa in opera di rubinetti di scarico in
ottone con  attacco filettato maschio, dado di manovra, attacco
portagomma, tappo e catenella.

A) "Diametro 3/8""" cad. €               12,86
     975 53.5.QH6.01 VALVOLE A SFERA FILETTATE Fornitura e posa in opera di

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

B) "Diametro 1/2""" cad. €               11,96
C) "Diametro 3/4""" cad. €               17,32
D) "Diametro 1""" cad. €               23,42
E) "Diametro 1""1/4" cad. €               32,83
F) "Diametro 1""1/2" cad. €               43,32

     983 53.5.QX3.01 DISCONNETTORE A ZONA DI PRESSIONE RIDOTTA
CONTROLLABILE Fornitura e posa in opera di disconnettore a zona
di pressione  ridotta controllabile conforme a Norma UNI 9157, PN 10,
temperatura massima del fluido pari a 65 °C, compreso  controflange,
bulloni, guarnizioni.

A) DN 15 - filettato cad. €             426,56
     978 53.5.QH6.20 VALVOLE DI RITEGNO FILETTATE Fornitura e posa in opera di

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

C) "Diametro 3/4""" cad. €               12,94
D) "Diametro 1""" cad. €               14,51
E) "Diametro 1""1/4" cad. €               17,70

     976 53.5.QH6.10(1) RUBINETTI DI ARRESTO DA INCASSO FILETTATI Fornitura e
posa in opera di rubinetti di arresto in ottone con  cappuccio cromato,
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temperatura fluido da -15 °C a +100 °C,  pressione massima 1,6 MPa,
attacchi filettati FF.

C) "Diametro 1""" cad. €               32,36
54 SISTEMI DI DISTRIBUZIONE GAS
54.1 SISTEMI PER GAS COMBUSTIBILI

     997 54.1.IN6.01 RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI POLIETILENE ALTA
DENSITA' PER IL TRASPORTO DI GAS UNI-ISO 4437 SERIE  S5
Fornitura e posa in opera di rete di tubi e raccordi in polietilene  ad alta
densità per il trasporto di gas, conformi alla Norma  UNI-ISO 4437
Serie S5. I raccordi dovranno essere conformi  alla Norma UNI 8850
+ F.A.1. I tubi dovranno essere prodotti da  ditta detentrice di marchio
di conformità rilasciato dall'Istituto  Italiano dei Plastici. Le tubazioni si
intendono complete in opera  di ancoraggi e calotte di protezione in cls,
raccordi, prese a  staffa, manicotti elettrosaldabili, flange e pezzi di
raccordo con  altri materiali, nastri segnalatori. Esclusioni: scavo, letto
di posa  in sabbia, rinterro.

E) DN 50 m €               14,14
     999 54.1.QX2.01 RUBINETTI A SFERA PER IMPIANTI GAS Fornitura e posa in

opera di valvola a sfera per gas in ottone,  con attacchi filettati,
rispondente alla Norma UNI EN 331, classe  di pressione MOP5.

E) DN 40 cad. €               42,54
     998 54.1.QX1.01 GIUNTO ISOLANTE MONOBLOCCO UNI 10284 - PN 10 Fornitura

e posa in opera di giunto isolante monoblocco con  estremità saldate o
filettate secondo UNI ISO 7/1 conformi alla  Norma UNI 10284 - PN
10 ed al D.M. 24/11/84.

D) DN 40 cad. €               48,39
56 SISTEMI DI RISCALDAMENTO
56.5 CORPI SCALDANTI E TERMINALI DI EMISSIONE

   1028 56.5.QH2.01 RADIATORI A COLONNA IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di
radiatori a colonna in acciaio,  completi di mensole di sostegno,
eventuali piedini di appoggio,  rosette, tappi, verniciatura di fondo
colore bianco. Rese  secondo UNI EN 442, differenza di temperatura
aria-acqua  nominale di 50 °C, temperatura acqua in entrata 75 °C,
temperatura acqua in uscita 65 °C, pressione massima di  esercizio 1
MPa. W €                 0,23

   1030 56.5.QX1.01 VALVOLE TERMOSTATICHE IN OTTONE PER RADIATORI
CON SENSORE INCORPORATO Fornitura e posa in opera di valvole
termostatiche per radiatori  con sensore incorporato, costituite da corpo
valvola in ottone  con attacchi filettati per tubi rame, acciaio e plastica,
temperatura massima acqua 100 °C, pressione di esercizio 1  MPar,
conforme alle Norme UNI 8464, complete di comando  termostatico
con elemento sensibile a liquido, conforme a  Norme UNI EN 215/1,
banda proporzionale di 2 K, isteresi 0,4  K, compreso raccordi e
materiale di tenuta.

A) "Diametro 3/8""" cad. €               37,37
B) "Diametro 1/2""" cad. €               38,46

   1031 56.5.QX1.10 DETENTORI DI REGOLAZIONE IN OTTONE PER  RADIATORI
Fornitura e posa in opera di detentori di regolazione per  radiatori,
aventi corpo in ottone cromato, cappuccio in PVC,  o-ring di tenuta in
EPDM, temperatura massima di esercizio 100  °C, pressione di
esercizio 1 MPa, conforme alle Norme UNI  8464, con attacchi a
squadra o diritti per accoppiamento con  qualsiasi radiatore e con
raccordi per tubazioni in rame, ferro o  plastica,compreso materiali di
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consumo.
A) "Diametro 3/8""" cad. €               12,96
B) "Diametro 1/2""" cad. €               13,86

   1032 56.5.QX1.20 VALVOLINE MANUALI DI SFIATO PER RADIATORI Fornitura e
posa in opera di valvoline manuali di sfiato per  radiatori aventi corpo
in ottone cromato, manopola in resina,  massima pressione di esercizio
1 MPa, temperatura massima di  esercizio 95 °C, compreso materiali di
consumo.

C) "Diametro 3/8""" cad. €                 4,82
   1030 56.5.QX1.01(1) VALVOLE TERMOSTATICHE IN OTTONE PER RADIATORI

CON SENSORE INCORPORATO Fornitura e posa in opera di valvole
termostatiche per radiatori  con sensore incorporato, costituite da corpo
valvola in ottone  con attacchi filettati per tubi rame, acciaio e plastica,
temperatura massima acqua 100 °C, pressione di esercizio 1  MPar,
conforme alle Norme UNI 8464, complete di comando  termostatico
con elemento sensibile a liquido, conforme a  Norme UNI EN 215/1,
banda proporzionale di 2 K, isteresi 0,4  K, compreso raccordi e
materiale di tenuta.

A) "Diametro 3/8""" cad. €               37,37
B) "Diametro 1/2""" cad. €               38,46

   1031 56.5.QX1.10(1) DETENTORI DI REGOLAZIONE IN OTTONE PER  RADIATORI
Fornitura e posa in opera di detentori di regolazione per  radiatori,
aventi corpo in ottone cromato, cappuccio in PVC,  o-ring di tenuta in
EPDM, temperatura massima di esercizio 100  °C, pressione di
esercizio 1 MPa, conforme alle Norme UNI  8464, con attacchi a
squadra o diritti per accoppiamento con  qualsiasi radiatore e con
raccordi per tubazioni in rame, ferro o  plastica,compreso materiali di
consumo.

A) "Diametro 3/8""" cad. €               12,96
B) "Diametro 1/2""" cad. €               13,86

   1032 56.5.QX1.20(1) VALVOLINE MANUALI DI SFIATO PER RADIATORI Fornitura e
posa in opera di valvoline manuali di sfiato per  radiatori aventi corpo
in ottone cromato, manopola in resina,  massima pressione di esercizio
1 MPa, temperatura massima di  esercizio 95 °C, compreso materiali di
consumo.

A) "Diametro 1/8""" cad. €                 4,32
   1028 56.5.QH2.01(1) RADIATORI A COLONNA IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di

radiatori a colonna in acciaio,  completi di mensole di sostegno,
eventuali piedini di appoggio,  rosette, tappi, verniciatura di fondo
colore bianco. Rese  secondo UNI EN 442, differenza di temperatura
aria-acqua  nominale di 50 °C, temperatura acqua in entrata 75 °C,
temperatura acqua in uscita 65 °C, pressione massima di  esercizio 1
MPa. W €                 0,23

56.6 REGOLAZIONI
   1040 56.6.QX3.01 CRONOTERMOSTATO DIGITALE CON PROGRAMMAZIONE

GIORNALIERA E SETTIMANALE Fornitura e posa in opera di
cronotermostato digitale con  programmazione giornaliera/settimanale,
con tre livelli di  temperatura, comando a due punti, alimentazione a
batteria,  differenziale di commutazione <0,5 °C, installazione a parete,
compreso fissaggi e cablaggi elettrici. cad. €             154,35

56.3 COMPONENTI PER IMPIANTI AD ACQUA CALDA
   1020 56.3.QX1.01 DISPOSITIVO AUTOMATICO DI INTERCETTAZIONE

COMBUSTIBILE AD AZIONE POSITIVA Fornitura e posa in opera
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di dispositivo di intercettazione  combustibile ad azione positiva a
riarmo manuale per liquidi e  gas costituito da valvola di
intercettazione, temperatura di  taratura 98 °C, conforme al DM 1/12
/75, omologazione e  collaudo da parte dell'I.S.P.E.S.L., sensore in
pozzetto diam.  "1/2"", tubo di collegamento l = 5 m completo di
pozzetto per"  sensore.

E) DN 40 cad. €             553,89
   1023 56.3.QX1.30 COMPONENTI DI SICUREZZA E CONTROLLO SECONDO  D.M.

01/12/75. Fornitura e posa in opera di componenti di sicurezza e
controllo  conformi al D.M. 01/12/75, compreso la formazione dei punti
di  attacco e dei pozzetti porta strumenti e di cablaggi elettrici.

C) Pozzetto di controllo I.S.P.E.S.L. cad. €                 8,24
D) Termometro conforme norme I.S.P.E.S.L. - Diam. 100 mm cad. €               31,70
E) Manometro con rubinetto porta manometro conforme
I.S.P.E.S.L. cad. €               52,14
F) Pressostato a riarmo manuale omologato I.S.P.E.S.L. - IP 40 cad. €               48,11

   1022 56.3.QX1.20 VALVOLE DI SICUREZZA Fornitura e posa in opera di valvole di
sicurezza per impianti di  riscaldamento a vaso chiuso, aventi corpo in
ottone, membrana  di separazione, azione e molla diretta, pressione di
taratura  2,25-2,5-2,7-3-3,5-4-4,5-5-5,4 - 0,6 MPa, sovrappressione <10
%, scarto di chiusura <20 %, munita di certificato di taratura al  banco
da parte dell'I.S.P.E.S.L., complete di tubo di scarico  riportato fino a
10 cm dal pavimento.

A) "Diametro 1/2"" x 3/4""" cad. €               55,61
   1021 56.3.QX1.10 VASI D'ESPANSIONE CHIUSI Fornitura e posa in opera di vasi di

espansione chiusi a  membrana in gomma sintetica (SBR), costruiti ed
omologati  secondo la Direttiva 97/23/CE, precarica in azoto, attacco da
"3/4"" o 1"", verniciati colore rosso, completi di valvola di"
riempimento e taratura della pressione a freddo secondo valore  di
progetto.

C) Capacità 12 l cad. €               48,56
F) Capacità 35 l cad. €             112,59

57 SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA E
VENTILAZIONE

57.2 CANALIZZAZIONI
   1046 57.2.IH2.02 CANALI CIRCOLARI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA

Fornitura e posa in opera di canali circolari spiralati in lamiera di
"acciaio zincata con classe di tenuta ""C"" secondo Norma UNI"
10381, tenuta con guarnizione in gomma sintetica EPDM  completi di
giunzioni, curve, tee, diramazioni, cambiamenti di  sezione, deflettori
semplici o a profilo alare, raccordi per  trasformazione da sezione
circolare a sezione rettangolare,  tappi finali, staffaggi, rivetti di
fissaggio, ispezioni conformi alla  Norma UNI ENV 12097 e comprese
le attrezzature per lavori in  altezza fino a 5 m.

C) Diam. 100 mm - Spessore lamiera 0,5 mm m €               29,42
E) Diam. 150 mm - Spessore lamiera 0,5 mm m €               38,06
H) Diam. 200 mm - Spessore lamiera 0,5 mm m €               43,31

58 RIVESTIMENTI ED ISOLAMENTI DI TUBAZIONI, CANALI ED
APPARECCHIATURE

58.1 RIVESTIMENTI ED ISOLAMENTI DI TUBAZIONI
   1105 58.1.IN5.01 ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CALDE CON MANICOTTI DI

"ELASTOMERO (COEFFICIENTE ""0,3"")" Fornitura e posa in
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opera di manicotti di elastomero per  isolamento di tubazioni calde, con
spessori in ottemperanza  "all'allegato B del D.P.R. 412/93, coefficiente
""0,3"", regolamento"  della Legge 10/91, conduttività termica non
superiore a 0,040  W/mK a 40 °C, completi in opera di curve, tee, pezzi
speciali,  nastratura ed incollaggio delle giunzioni. Metodo di
misurazione  come da norma UNI 6665/88.

A) Per tubazioni DN 15 m €                 2,84
   1105 58.1.IN5.01(1) ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CALDE CON MANICOTTI DI

"ELASTOMERO (COEFFICIENTE ""0,3"")" Fornitura e posa in
opera di manicotti di elastomero per  isolamento di tubazioni calde, con
spessori in ottemperanza  "all'allegato B del D.P.R. 412/93, coefficiente
""0,3"", regolamento"  della Legge 10/91, conduttività termica non
superiore a 0,040  W/mK a 40 °C, completi in opera di curve, tee, pezzi
speciali,  nastratura ed incollaggio delle giunzioni. Metodo di
misurazione  come da norma UNI 6665/88.

A) Per tubazioni DN 15 m €                 2,84
   1104 58.1.IM1.01 ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CON COPPELLE DI LANA DI

"VETRO (COEFFICIENTE ""1"")" Fornitura e posa in opera di
coppelle in fibra di lana di vetro con  taglio longitudinale, spessori in
ottemperanza all'allegato B del  "D.P.R. n. 412/93 coefficiente ""1"",
regolamento della Legge n."  10/91, conduttività termica pari a 0,033 W
/mK a 40 °C,  "comportamento al fuoco conforme alla classe ""0"",
fissati al tubo"  con fascette metalliche, complete di pezzi speciali per
curve,  tee, riduzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI
6665/88.

F) Per tubazioni DN 50 m €               20,64
G) Per tubazioni DN 65 m €               22,04

   1113 58.1.IN6.01 RIVESTIMENTO DELLA COIBENTAZIONE DELLE  TUBAZIONI
IN FOGLI DI PVC Fornitura e posa in opera di foglio di PVC come
finitura al  rivestimento coibente di tubazioni, spessore minimo di 0,3
mm,  compreso curve, terminali, rivetti in plastica, nastro autoadesivo.
Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. m² €               16,59

   1105 58.1.IN5.01(2) ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CALDE CON MANICOTTI DI
"ELASTOMERO (COEFFICIENTE ""0,3"")" Fornitura e posa in
opera di manicotti di elastomero per  isolamento di tubazioni calde, con
spessori in ottemperanza  "all'allegato B del D.P.R. 412/93, coefficiente
""0,3"", regolamento"  della Legge 10/91, conduttività termica non
superiore a 0,040  W/mK a 40 °C, completi in opera di curve, tee, pezzi
speciali,  nastratura ed incollaggio delle giunzioni. Metodo di
misurazione  come da norma UNI 6665/88.

A) Per tubazioni DN 15 m €                 2,84
B) Per tubazioni DN 20 m €                 3,44
C) Per tubazioni DN 25 m €                 3,85
D) Per tubazioni DN 32 m €                 4,52

   1105 58.1.IN5.01(3) ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CALDE CON MANICOTTI DI
"ELASTOMERO (COEFFICIENTE ""0,3"")" Fornitura e posa in
opera di manicotti di elastomero per  isolamento di tubazioni calde, con
spessori in ottemperanza  "all'allegato B del D.P.R. 412/93, coefficiente
""0,3"", regolamento"  della Legge 10/91, conduttività termica non
superiore a 0,040  W/mK a 40 °C, completi in opera di curve, tee, pezzi
speciali,  nastratura ed incollaggio delle giunzioni. Metodo di
misurazione  come da norma UNI 6665/88.

A) Per tubazioni DN 15 m €                 2,84
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B) Per tubazioni DN 20 m €                 3,44
C) Per tubazioni DN 25 m €                 3,85

69 SISTEMI DI SICUREZZA MECCANICI
69.1 IMPIANTI MANUALI DI ESTINZIONE INCENDI AD ACQUA

   1473 69.1.QX2.01 NASPO ANTINCENDIO UNI EN 671-1 DN 25 Fornitura e posa in
opera di naspi antincendio manuali di tipo  orientabile, rispondenti alla
Norma UNI-EN 671-1, completi di:  cassetta di contenimento per
installazione a parete o  incassabile nella muratura (anche parzialmente)
con portella  cieca, bobina orientabile di colore conforme alla Norma
ISO  3864 (rosso RAL 300), tubazione semirigida DN 25 conforme a
Norma UNI 9488, lancia erogatrice con leva di regolazione del  getto a
tre posizioni (chiuso, getto frazionato, getto pieno) DN25  con
indicazione di posizione del dispositivo di regolazione e  marchiatura
del diametro dell'ugello, con portata minima di 60  l/min con 0,2 MPa a
monte del rubinetto idrante, valvola di  intercettazione manuale, sigillo
di ricambio, istruzioni d'uso e  manutenzione, marchiatura con nome e/o
marchio del  costruttore e dichiarazione di conformità sottoscritta dallo
stesso, fissaggi e collegamento alla rete antincendio.

B) Tubazione flessibile da 25 m cad. €             708,71
74 ATTREZZATURE FISSE PER GLI SPAZI IGIENICI
74.2 APPARECCHI SANITARI PER ACQUE BIANCHE

   1549 74.2.QG7.01 LAVABO SOSPESO Fornitura e posa in opera di lavabo sospeso,
conforme a norme  UNI 4542, 4543, 8951 e UNI EN 32, in porcellana
vetrificata  (vitreous-china) colore bianco per rubinetteria ad uno o tre
fori,  "completo di mensole di sostegno, sifone dim. 1""1/4x40 mm
con"  tubo di allaccio alla rete di scarico e rosone in ABS cromato,
"rubinetti sottolavabo con filtro da 1/2"" uscita da 10 mm viti di"
fissaggio, materiali di consumo, sigillatura del bordo con silicone
bianco. Escluso il miscelatore, asta di comando scarico e  piletta.
Caratteristiche dimensionali come da indicazioni  progettuali.

A) Dimensioni 60x50 con tolleranze in meno o in più di 3 cm cad. €             190,49
D) Sovrapprezzo per colonna cad. €             118,94

   1555 74.2.QH6.01 GRUPPO MISCELATORE PER LAVABO Fornitura e posa in opera
di gruppo miscelatore monocomando  per lavabo, cromato, con bocca
di erogazione fissa dotata di  rompigetto, completo di asta di comando
scarico, piletta da  "1""1/4, tappo di chiusura compreso di materiali di
consumo." cad. €             173,46

   1548 74.2.QG5.01 PIATTO DOCCIA Fornitura e posa in opera di piatto doccia in gres
porcellanato  ad alta resistenza (extra-clay), colore bianco completo di
piletta  "di scarico cromata da 1""1/2 con griglia, sifone in PE diam.
40"  mm, guarnizioni, sigillatura del piatto con silicone o materiale
equivalente, escluso miscelatore, asta e doccetta.

C) Dimensioni 80x80 cm cad. €             220,82
   1558 74.2.QH6.30 GRUPPO MISCELATORE PER DOCCIA Fornitura e posa in opera di

gruppo miscelatore monocomando  per doccia, cromato, completo di
materiali di consumo.

A) Modello esterno cad. €             180,35
   1549 74.2.QG7.01(1) LAVABO SOSPESO Fornitura e posa in opera di lavabo sospeso,

conforme a norme  UNI 4542, 4543, 8951 e UNI EN 32, in porcellana
vetrificata  (vitreous-china) colore bianco per rubinetteria ad uno o tre
fori,  "completo di mensole di sostegno, sifone dim. 1""1/4x40 mm
con"  tubo di allaccio alla rete di scarico e rosone in ABS cromato,
"rubinetti sottolavabo con filtro da 1/2"" uscita da 10 mm viti di"
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fissaggio, materiali di consumo, sigillatura del bordo con silicone
bianco. Escluso il miscelatore, asta di comando scarico e  piletta.
Caratteristiche dimensionali come da indicazioni  progettuali.

A) Dimensioni 60x50 con tolleranze in meno o in più di 3 cm cad. €             190,04
   1555 74.2.QH6.01(1) GRUPPO MISCELATORE PER LAVABO Fornitura e posa in opera

di gruppo miscelatore monocomando  per lavabo, cromato, con bocca
di erogazione fissa dotata di  rompigetto, completo di asta di comando
scarico, piletta da  "1""1/4, tappo di chiusura compreso di materiali di
consumo." cad. €             173,46

74.4 DISTRIBUTORI
   1566 74.4.QX1.01 DISTRIBUTORE MANUALE DI SAPONE LIQUIDO Fornitura e

posa in opera di distributore manuale di sapone  liquido in plastica,
colore bianco, comando a leva, contenuto di  sapone fino ad 1 litro,
completo in opera di fissaggi. cad. €               58,08

   1567 74.4.QX2.01 DISTRIBUTORE DI SALVIETTE DI CARTA Fornitura e posa in
opera di distributore di salviette di carta,  piegate standard, in materiale
plastico, completo in opera di  fissaggi. cad. €               57,82

74.1 APPARECCHI SANITARI PER ACQUE NERE
   1536 74.1.QG7.01 VASO A PAVIMENTO A CACCIATA CON CASSETTA

APPOGGIATA Fornitura e posa in opera di vaso a pavimento a
cacciata,  conforme a norme UNI 4542, 4543, UNI EN 33 e UNI EN
997,  in porcellana vetrificata (vitreous-china), colore bianco, scarico  a
pavimento o a parete, completo di cassetta esterna bassa  appoggiata
con comando a pulsante, sedile in plastica,  allettamento sul pavimento
in cemento, guarnizioni, manicotti,  viti di fissaggio. cad. €             557,13

   1536 74.1.QG7.01(1) VASO A PAVIMENTO A CACCIATA CON CASSETTA
APPOGGIATA Fornitura e posa in opera di vaso a pavimento a
cacciata,  conforme a norme UNI 4542, 4543, UNI EN 33 e UNI EN
997,  in porcellana vetrificata (vitreous-china), colore bianco, scarico  a
pavimento o a parete, completo di cassetta esterna bassa  appoggiata
con comando a pulsante, sedile in plastica,  allettamento sul pavimento
in cemento, guarnizioni, manicotti,  viti di fissaggio. cad. €             557,13

99 IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA TUTELA...
PROTEZIONE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

99.2 IMPIANTI A SERVIZIO DEL CANTIERE
   1624 99.2.CP1.01 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI IMPIANTI DI

CANTIERE Esecuzione di scavo a sezione ristretta in terreno di
qualsiasi  natura e consistenza, ad esclusione della roccia tenera e della
roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche in presenza  d'acqua di
qualsiasi natura, provenienza ed entità, per la posa di  tubazioni e
manufatti, spinto a profondità fino a 1,4 m rispetto al  piano di
sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie,  il recupero dello
scotico, l'aggottamento delle acque, la  formazione di pendenze, se
prescritte, il carico e il trasporto  nell'ambito del cantiere dell'idoneo
materiale di risulta, scotico  compreso, a ritombamento e in rilevato,
perfettamente  sagomato e compattato, ovvero il carico ed il trasporto
alle  pubbliche discariche del materiale non idoneo od eccedente
compresa l'indennità di discarica o deposito, il rinterro col  materiale di
risulta se idoneo o con materiale di cava. m³ €               19,95

8 Condizionamento
9 Condizionamento - Centrale trattamento aria

   2941 CA.213 UNITA' DI RECUPERO CALORE
Fornitura e posa in opera di unità a recupero di calore di tipo entalpico,
con batteria di scambio termico in carta resinata, composta da:
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- Involucro esterno In lamiera d’acciaio zincato rivestita con
materassino isolante termoacustico;
- Ventilatore/i Due, di tipo centrifugo con motore elettrico direttamente
accoppiato operante a 3 livelli di velocità;
- Batteria di scambio termico In carta resinata;
Modalità di funzionamento:
- A recupero di calore
- Free cooling (solo ventilazione)
Settaggi possibili  Ingressi:
- controllo di accensione / spegnimento dell’unità
- controllo della modalità di funzionamento (commutazione recupero
/ free - cooling)
- selezione della velocità dei ventilatori (Ultra alta – alta - bassa)
- Alimentazione 220 - 240V,  Monofase + Neutro – 50.
Compresa di connettore e comando a filo NRC-01 HE con collegamenti
di segnale all'unità

Marca TOSHIBA Mod. VN-M500 o similare
Portata aria 500 mc/h n. €          1.978,00

   2942 CA.214 BATTERIA ELETTRICA DI RISCALDAMENTO
Fornitura e posa in opera di batteria di post-riscaldamento elettrica
dell'aria, con regolazione integrata e controllo elettronico della
temperatura. Monostadio con sonda di lavoro separata, costruita
essenzialmente da:
- Telaio in lamiera zincata a sezione quadra o rettangolare.
- Vano impianto elettrico assemblato in un corpo unico al telaio,

racchiude i collegamenti elettrici ed è completo dei seguenti
componenti: coperchio con guarnizione di tenuta, sezionatore
portafusibili di linea, teleruttore, termostato di sicurezza a riarmo
manuale, con Sicurezza positiva per rottura capillare, e contatti per
Segnalazione remota intervento blocco termico, relè allo stato solido
SSR monofase.

- Regolatore elettronico digitale a microprocessore PDI, singolo display
con tasti UP per accedere alla programmazione dei parametri di
funzionamento, selezione   dei parametri, impostazione dei valori
desiderati, scelta del SET POINT attivo, ingresso per sonda PT100,
uscita 0-10 V per relè statico.
- Morsetti contatto pulito per consenso obbligatorio di ventilazione
funzionante (pressostato o flussostato aria o da scheda elettronica di
processo).
- Morsetti per il collegamento alla sonda di temperatura a canale.
-  Resistenze sono del tipo corazzato, alettate per un migliore e rapido

scambio di calore. Tutti gli elementi sono costruiti in conformità alle
seguenti norme: CEI 61-50 prima edizione EN 60335-1 e quindi
rispondenti ai requisiti essenziali delle Direttive Europee CEE 73/23 e
93/68 e quando applicate CEE 89/336 e 93/68.

Compreso temostato di comando e collegamenti.

Marca RCT Mod. BH-QE TI o similare
Alimentazione monofase 230 V

10 Condizionamento - Canali
   5051 CC.21 VALVOLE DI MANDATA ED ESTRAZIONE ARIA

Fornitura e posa in opera di valvole per la diffusione e ripresa dell’aria,
con fungo centrale regolabile, per la regolazione della portata, costruita
in acciaio verniciato RAL 9010, e completa di controtelaio circolare
con staffe, collare perimetrale circolare di copertura del controtelaio,
fungo centrale con staffa filettata per l’installazione e la regolazione.
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Marca  VOLTA Mod. VAR/E o similare
a) Mod. VAR/M - mandata

1) del diam. 100 mm n. €               55,00
2) del diam. 150 mm n. €               61,00

b) Mod. VAR/R - ripresa
1) del diam. 100 mm n. €               55,00
2) del diam. 150 mm n. €               61,00

   5069 CC.39 BOCCHETTA DI PRESA D'ARIA ESTERNA ED ESPULSIONE
Fornitura e posa in opera di griglia di presa d'aria esterna ed espulsione,
realizzata in acciaio verniciato bianco RAL9010, con alette inclinate a
45° e passo 25 mm.

Marca Tecnoventil Mod. PAEC o similare
6 Bruciatori
7 Accessori bruciatori

     205 BA.14 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO
 Fornitura e posa in opera di giunto antivibrante per gas metano,
costruzione in acciaio inox.

2) con attacchi filettati.
d) del diam. 1"1/2 n. €               58,13

5 Accessori termico
   3152 AT.29 DISAERATORE

Fornitura e posa in opera di disaeratore. Attacchi filettati F x F. Attacco
inferiore 1/2"F per rubinetto di scarico. Corpo in ottone. Tenute in
EPDM. Reticolo interno in acciaio inox sfilabile per operazioni di
pulizia. Pmax d'esercizio 10 bar.Campo di temperatura 0 ÷ 110°°C.
Glicole max 50%.

Marca CALEFFI Mod. 551

5) Mod. 551009
    del diam. 2" n. €             290,00

   3153 AT.30 DEFANGATORE
Fornitura e posa in opera di defangatore. Attacchi filettati femmina.
Attacco superiore 1/2” F (con tappo). Scarico con portagomma. Corpo
e camera di accumulo in ottone. Elemento interno in PA66G30. Tenute
idrauliche in EPDM. Rubinetto di scarico in ottone. Fluidi d’impego:
acqua e soluzioni glicolate non pericolose escluse dal campo di
applicazione della direttiva 67/548/CE; massima percentuale di glicole
50%. Pressione massima di esercizio 10 bar. Campo di temperatura
0÷110°C. Capacità separazione particelle fino a 5 ?m.

Marca CALEFFI Mod. 5462

5) Mod. 546209
    del diam. 2" n. €             155,00

     310 AT.15 GRUPPO ALIMENTATORE AUTOMATICO D'ACQUA
 Fornitura e posa in opera di gruppo alimentatore automatico d'acqua
nell'impianto, con filtro a maglia fine incorporato e manometro, corpo
in bronzo, attacchi filettati gas, valvola a sfera di intercettazione e by
-pass.

1) del diam. 1/2" n. €             232,00
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