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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (Cat 1)
1
NP.01

Collegamento del nuovo circuito a servizio dell'Aula Polivalente, alle tubazioni di mandata e ritorno del
collettore di spillamento esistente in centrale termica. E' previsto lo svuotamento dell'impianto, lo smontaggio di
eventuale isolamento termico e rivestimento esterno, il collegamento idraulico delle nuove linee agli stacchi
esistenti, il successivo ripristino dell'isolamento termico e del rivestimento, il riempimento impianto e la prova
di tenuta. Collegamento idraulico della nuova linea acqua fredda per alimentazione servizi igienici alla linea
esistente in centrale termica.
Cat 1 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
SOMMANO a corpo

2
13.12.0023.003

2´402,00

3,00

36,80

110,40

1,00

25,50

25,50

2,00

18,70

37,40

30,00

25,20

756,00

Tubazioni in rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori,
secondo UNI EN 1057/97, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione con
giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in
opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le
opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno
delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce,
dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per spessore: D x s (mm). Peso
a metro lineare: P (Kg/m). D x s = 35 x 1,0 - P = 0,98 Kg/m (tubo in barre).
Cat 1 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
SOMMANO m

7
13.15.0140.008

2´402,00

Termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2", idoneo per
tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria. Termometro con gambo da 50 mm, 0°/+120°C.
Cat 1 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
SOMMANO cad

6
13.15.0140.010

1,00

Valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi
e gas fino a +100° C con 20 bar e fino a +170° C con 7 bar. Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 20.
Cat 1 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
SOMMANO cad

5
13.20.0030.001

700,00

Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 32 (1"1/4), PN = 35.
Cat 1 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
SOMMANO cad

4
13.18.0160.005

700,00

Elettropompa gemellare ad alta efficienza energetica (classe A) per acqua di circuito da -10°C a +110°C, PN10,
esecuzione in linea con rotore immerso ed autoregolazione elettronica della velocità per ottimizzare le
prestazioni ed i consumi, guscio termoisolante in polipropilene, attacchi filettati fino al DN 32 ed attacchi
flangiati per DN superiori, motore monofase a 230 V. Sono compresi il montaggio con i raccordi a tre pezzi,
oppure le controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q
(mc/h). Prevalenza coorrispondente (alla velocità max) non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).
Potenza motore: P (kW). Q=2/6/12 – H=0,80/0,78/0,45 – DN 40 - P=0,31
Cat 1 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
SOMMANO cad

3
13.18.0010.005

1,00

Tubazioni in rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori,
secondo UNI EN 1057/97, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione con
giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in
opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le
opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno
delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce,
dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per spessore: D x s (mm). Peso
a metro lineare: P (Kg/m). D x s = 28 x 1,0 - P = 0,76 Kg/m (tubo in barre).
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI PERUGIA
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4´031,30

Cat 1 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
SOMMANO m

8
13.15.0140.006

268,00

8,00

10,90

87,20

30,00

3,73

111,90

10,00

3,18

31,80

20,00

2,83

56,60

Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso
a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mC, classe 1 di reazione
al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore
mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è conteggiato
a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed
accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm).
Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 27 (3/4").
Cat 1 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
SOMMANO m

13
13.16.0030.004

13,40

Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso
a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mC, classe 1 di reazione
al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore
mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è conteggiato
a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed
accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm).
Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 34 (1").
Cat 1 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
SOMMANO m

12
13.16.0030.005

20,00

Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso
a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mC, classe 1 di reazione
al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore
mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è conteggiato
a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed
accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm).
Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 42 (1"1/4).
Cat 1 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
SOMMANO m

11
13.16.0030.006

193,00

Tubazioni in rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori,
secondo UNI EN 1057/97, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione con
giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in
opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le
opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno
delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce,
dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per spessore: D x s (mm). Peso
a metro lineare: P (Kg/m). D x s = 18 x 1,0 - P = 0,48 Kg/m (tubo in rotoli).
Cat 1 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
SOMMANO m

10
13.16.0030.007

19,30

Tubazioni in rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori,
secondo UNI EN 1057/97, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione con
giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in
opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le
opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno
delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce,
dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per spessore: D x s (mm). Peso
a metro lineare: P (Kg/m). D x s = 22 x 1,0 - P = 0,59 Kg/m (tubo in rotoli).
Cat 1 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
SOMMANO m

9
13.15.0140.005

10,00

Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso
a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mC, classe 1 di reazione
al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI PERUGIA
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4´779,80

mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è conteggiato
a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed
accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm).
Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 22 (1/2").
Cat 1 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
SOMMANO m

14
13.16.0180.002

4,00

26,90

107,60

2,00

22,30

44,60

2,00

17,00

34,00

2,00

172,00

344,00

1,00

2´100,00

2´100,00

Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento
radiante, composto da collettore di andata, collettore di ritorno, valvole di taratura su andata e ritorno di
ciascuna derivazione, cassetta di contenimento con sportello e sostegni a pavimento, 2 valvole automatiche di
sfogo aria, 2 rubinetti di scarico, raccordi per tubi di rame o polietilene; completo di gruppo di regolazione a
punto fisso con elettropompa di circolazione, valvola miscelatrice termostatica, termostato di sicurezza, kit di
by-pass differenziale circuito primario. Attacchi principali: A (1”, 1/4”). Derivazioni laterali: D (3/4”). A = 1”
1/4 D = 3/4” 9 + 9.
Cat 1 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
SOMMANO cadauno

20
NP.ME03

201,00

Cronotermostato ambiente a regolazione ON-OFF, campo di regolazione 5/30° C, differenziale fisso inferiore a
1,0° C, possibilità di selezionare 2 livelli di temperatura, portata contatti superiore a 6 A a 250 V, alimentazione
orologio a riserva di carica o a batteria. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Cronotermostato elettronico da
incasso.
Cat 1 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
SOMMANO cad

19
NP.ME02

67,00

Valvola automatica per sfogo aria da impianti idraulici, PN 10, temperatura massima 115° C, costituita da corpo
in ottone stampato, otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina, completa di rubinetto automatico di
isolamento. Per grandi capacità di sfogo la valvola e' PN 16 con corpo in ghisa e galleggiante in acciaio inox.
Per radiatori la valvola può essere a galleggiante PN 10 o a dischi igroscopici. Diametro nominale: DN. DN =
10 (3/8"), PN 10, ottone stampato.
Cat 1 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
SOMMANO cad

18
13.19.0020.002

3,00

Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 20 (3/4"), PN = 42.
Cat 1 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
SOMMANO cad

17
13.17.0010.001

20,56

Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 25 (1"), PN = 42.
Cat 1 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
SOMMANO cad

16
13.18.0010.003

2,57

Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori, realizzato con foglio
di PVC rigido con temperature d'impiego da -25° C a +60° C e classe 1 di reazione al fuoco, oppure foglio di
alluminio liscio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8 e con temperature d'impiego da -196°C a +250° C e classe 0
di reazione al fuoco. E' esclusa la fornitura e posa in opera dell'isolante termico. Il rivestimento è conteggiato per
metro quadro di superficie esterna. Il rivestimento di curve, valvole, pezzi speciali ed accessori è conteggiato
con il doppio della superficie esterna. Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,6/0,8.
Cat 1 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
SOMMANO mq

15
13.18.0010.004

8,00

Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento
radiante, composto da collettore di andata, collettore di ritorno, valvole di taratura su andata e ritorno di
ciascuna derivazione, cassetta di contenimento con sportello e sostegni a pavimento, 2 valvole automatiche
di sfogo aria, 2 rubinetti di scarico, raccordi per tubi di rame o polietilene; completo di gruppo di regolazione
a punto fisso con elettropompa di circolazione, valvola miscelatrice termostatica, termostato di sicurezza, kit
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI PERUGIA
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di by-pass differenziale circuito primario Attacchi principali: A (1”, 1/4”). Derivazioni laterali: D (3/4”). A =
1”1/4 D = 3/4” 6 + 6.
Cat 1 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
SOMMANO cadauno

1,00

1´850,00

1´850,00

165,00

69,00

11´385,00

1,00

176,00

176,00

1,00

243,00

243,00

1,00

226,00

226,00

3,00

111,00

333,00

21
Pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura,
N13.03.0120.001 realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non
inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e
altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per
fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in
idoneo materiale plastico o multistrato con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e
lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti,
additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di
uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm).
Spessore del pannello isolante: S (cm). Interasse del tubo: I (cm). Sono esclusi: il collettore di distribuzione; la
formazione del massetto e del pavimento. S = 3,0 - I = 10.
Cat 1 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
SOMMANO mq

Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro completa di
22
N13.17.0150.009 coperchio. Sono comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e di
fissaggio della cassetta con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. Dimensioni Altezza x
Larghezza x Profondità: H x L x P (mm). H x L x P = 500 x 800 x 140.
Cat 1 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
SOMMANO cad

23
13.17.0120.009

Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con
attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4").
Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 1” D = 1/2” 8 + 8.
Cat 1 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
SOMMANO cad

24
13.19.0400.002

Valvola di zona a sfera a due vie con servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, classe di protezione IP44,
comando a due fili, completa di microinterruttore ausiliario. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro
nominale 20 (3/4").
Cat 1 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
SOMMANO cad

25
13.03.0130.001

Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla
rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo
con manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame, ferro o multistrato di
diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di
legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di
raccordi, accessori necessari al montaggio ed opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature
leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della
tinteggiatura. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale. Per allaccio con tubo di rame o
ferro entro 5 m dal collettore o dallo stacco
Cat 1 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
SOMMANO cad

26
13.03.0130.002

Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla
rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo
con manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame, ferro o multistrato di
diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di
legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di
raccordi, accessori necessari al montaggio ed opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature
leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della
tinteggiatura. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale. Per allaccio con tubo di rame o
A RIPORTARE
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ferro da 5 m a 10 m dal collettore o dallo stacco
Cat 1 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
SOMMANO cad

27
13.03.0130.003

1,00

211,00

211,00

8,50

128,00

1´088,00

1,00

172,00

172,00

15,00

34,20

513,00

2,00

3´460,00

6´920,00

2,00

165,00

330,00

Cronotermostato ambiente a regolazione ON-OFF, campo di regolazione 5/30° C, differenziale fisso inferiore a
1,0° C, possibilità di selezionare 2 livelli di temperatura, portata contatti superiore a 6 A a 250 V, alimentazione
orologio a riserva di carica o a batteria. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Cronotermostato elettronico da
incasso.
Cat 1 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
SOMMANO cad

30
13.31.0051.001

486,00

Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali,
guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per
kW di emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C). Altezza massima dell'elemento mm
780.
Cat 1 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
SOMMANO kW

29
13.19.0020.002

162,00

Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla
rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo
con manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame, ferro o multistrato di
diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di
legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di
raccordi, accessori necessari al montaggio ed opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature
leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della
tinteggiatura. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale. Per allaccio con tubo di rame o
ferro da 10 m a 15 m dal collettore o dallo stacco
Cat 1 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
SOMMANO cad

28
13.03.0030.005

3,00

Foratura di pareti in pietra o cemento armato eseguita con macchina carotatrice a secco oppure ad acqua per
diametri fino a 250 mm, idonea per passaggio di tubazioni ed impianti in genere. Sono compresi: i ponteggi
interni fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
materiale di risulta alla pubblica discarica. La foratura è valutata con una quota fissa in funzione del diametro
del foro più una quota aggiuntiva in funzione della profondità del foro in centimetri. Quota fissa per fori fino al
diametro 140 mm.
Cat 1 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
SOMMANO cad

IMPIANTO DI RINNOVO ARIA ED ESTRAZIONI (Cat 2)

Unità di trattamento aria a recupero di calore costituita da contenitore in lamiera zincata di altezza ridotta
31
N13.26.0150.008 idoneo per installazione in controsoffitto, ventilatore a più velocità per aspirazione aria esterna ed immissione
nell'ambiente, ventilatore a più velocità per aspirazione aria dall'ambiente ed espulsione all'esterno, filtro aria
ad alta efficienza, scambiatore di calore (sensibile e latente) del tipo aria-aria, efficienza di scambio sul calore
totale > 55%. Portata d'aria nominale: Q (mc/h). Potenza elettrica totale max assorbita dai ventilatori: PA
(kW). Diametro della flangia di raccordo alle bocche di entrata ed uscita aria: D (mm). Q = 1.200 mc/h - PA
= 0,70 kW - D = 250 mm.
Cat 2 - IMPIANTO DI RINNOVO ARIA ED ESTRAZIONI
SOMMANO cad

32
13.26.0155.001

Accessori per unità di trattamento aria a recupero di calore costituiti da schede e/o dispositivi da aggiungere al
costo base per ottenere il completamento dell'installazione oppure funzioni aggiuntive. Telecomando a filo per
variare le velocità.
Cat 2 - IMPIANTO DI RINNOVO ARIA ED ESTRAZIONI
SOMMANO cad
A RIPORTARE
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
unitario
RIPORTO

33
13.24.0060

8,00

47,70

381,60

20,00

20,10

402,00

10,00

20,10

201,00

35,00

11,30

395,50

Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a parete
semplice. Il prezzo comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta ed il ponteggio fino
ad una altezza massima di 4,0 m rispetto al piano di appoggio. Diametro: D (mm). Spessore: S (mm). D = 150
S = 0,5.
Cat 2 - IMPIANTO DI RINNOVO ARIA ED ESTRAZIONI
SOMMANO m

38
13.24.0041.004

146,40

Pezzi speciali per condotti circolari spiroidali in acciaio zincato costruiti secondo le specifiche di cui al codice
precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo
speciale misurata lungo l'asse del condotto più l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la
lunghezza del pezzo speciale è stata già conteggiata nella lunghezza del condotto, si deve considerare solo
l'incremento di cui alla tabella seguente: - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D) = m 3,7; - derivazione a
croce a squadro (90°) (D x D/2) = m 2,7; - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/4) = m 2,5; - derivazione
a croce obliqua (45°) (D x D) = m 6,4; - derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/2) = m 3,8; - derivazione a
croce obliqua (45°) (D x D/4) = m 3,3; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D) = m 2,3; - derivazione a Tee
a squadro (90°) (D x D/2) = m 1,6; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/4) = m 1,4; - derivazione a Tee
obliqua (45°) (D x D) = m 4,5; - derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/2) = m 2,8; - derivazione a Tee obliqua
(45°) (D x D/4) = m 2,5; - riduzione conica concentrica = m 1,0; - riduzione conica eccentrica = m 4,5; - braga
semplice a 180° = m 7,5; - braga semplice a 90° = m 4,5; - curva a settori a 90° = m 2,2; - curva a settori a 60°
= m 2,0; - curva a settori a 45° = m 1,6; - curva a settori a 30° = m 1,4. Il prezzo comprende gli accessori per il
collegamento quali rivetti, nastro di tenuta ed il ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 ml. Diametro: D
(mm). Spessore: S (mm). D = 250 S = 0,6.
Cat 2 - IMPIANTO DI RINNOVO ARIA ED ESTRAZIONI
SOMMANO m

37
13.24.0040.004

36,60

Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a parete
semplice. Il prezzo comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta ed il ponteggio fino
ad una altezza massima di 4,0 m rispetto al piano di appoggio. Diametro: D (mm). Spessore: S (mm). D = 250
S = 0,6.
Cat 2 - IMPIANTO DI RINNOVO ARIA ED ESTRAZIONI
SOMMANO m

36
13.24.0041.006

4,00

Supporto antivibrante per sorreggere ventilatori, macchine rotanti, ecc. al fine di isolare le vibrazioni prodotte,
costituito da una o piu' molle in acciaio mantenute in parziale compressione entro una custodia o fra due
piattelli. Carico sopportabile min/max: P (kg). P = 12/30 carichi sospesi.
Cat 2 - IMPIANTO DI RINNOVO ARIA ED ESTRAZIONI
SOMMANO cad

35
13.24.0040.006

31´564,56

Giunto antivibrante per canalizzazioni di aria realizzato con 2 flange fra cui è interposto un tessuto flessibile ed
impermeabile all'aria con classe di reazione 1 al fuoco. Il giunto è conteggiato per metro lineare del perimetro.
Cat 2 - IMPIANTO DI RINNOVO ARIA ED ESTRAZIONI
SOMMANO m

34
13.23.0130.014

TOTALE

Pezzi speciali per condotti circolari spiroidali in acciaio zincato costruiti secondo le specifiche di cui al codice
precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo
speciale misurata lungo l'asse del condotto più l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la
lunghezza del pezzo speciale è stata già conteggiata nella lunghezza del condotto, si deve considerare solo
l'incremento di cui alla tabella seguente: - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D) = m 3,7; - derivazione a
croce a squadro (90°) (D x D/2) = m 2,7; - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/4) = m 2,5; - derivazione
a croce obliqua (45°) (D x D) = m 6,4; - derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/2) = m 3,8; - derivazione a
croce obliqua (45°) (D x D/4) = m 3,3; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D) = m 2,3; - derivazione a Tee
a squadro (90°) (D x D/2) = m 1,6; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/4) = m 1,4; - derivazione a Tee
obliqua (45°) (D x D) = m 4,5; - derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/2) = m 2,8; - derivazione a Tee obliqua
(45°) (D x D/4) = m 2,5; - riduzione conica concentrica = m 1,0; - riduzione conica eccentrica = m 4,5; - braga
semplice a 180° = m 7,5; - braga semplice a 90° = m 4,5; - curva a settori a 90° = m 2,2; - curva a settori a 60°
= m 2,0; - curva a settori a 45° = m 1,6; - curva a settori a 30° = m 1,4. Il prezzo comprende gli accessori per il
collegamento quali rivetti, nastro di tenuta ed il ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 ml. Diametro: D
(mm). Spessore: S (mm). D = 150 S = 0,5.
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
unitario
RIPORTO

TOTALE
33´091,06

Cat 2 - IMPIANTO DI RINNOVO ARIA ED ESTRAZIONI
SOMMANO m

39
13.24.0051.001

5,30

238,50

45,00

4,61

207,45

60,00

6,80

408,00

5,00

6,80

34,00

5,00

162,00

810,00

2,00

6,80

13,60

Griglia di passaggio aria in alluminio con alette parapioggia passo mm 25, dimensioni max L x H = mm 1000 x
mm 1000, completa di rete antivolatile, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi
indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento). Fino a 30 dmq (400 x 200).
Cat 2 - IMPIANTO DI RINNOVO ARIA ED ESTRAZIONI
SOMMANO dmq

46
13.31.0051.002

45,00

Aspiratore per portate fino a 275 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio in bagni e locali di servizio, da
collegare a condotte di espulsione con diametro da mm 100, completo di serrandina antiricircolo e
temporizzatore per spegnimento ritardato. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata
d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (mc/h). Numero velocità: V. Q = 90 V = 1.
Cat 2 - IMPIANTO DI RINNOVO ARIA ED ESTRAZIONI
SOMMANO cad

45
13.24.0450.001

620,00

Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio armonico
ricoperto da un tessuto in fibre di vetro impregnate di PVC, temperatura d'impiego da -10° C a +60° C, classe 1
di reazione al fuoco. Diametro interno = mm 100
Cat 2 - IMPIANTO DI RINNOVO ARIA ED ESTRAZIONI
SOMMANO m

44
13.23.0040.001

62,00

Griglia di passaggio aria in alluminio con alette parapioggia passo mm 25, dimensioni max L x H = mm 1000 x
mm 1000, completa di rete antivolatile, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi
indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento). Fino a 30 dmq (400 x 200).
Cat 2 - IMPIANTO DI RINNOVO ARIA ED ESTRAZIONI
SOMMANO dmq

43
13.24.0010.002

10,00

Bocchetta in acciaio verniciato con alette fisse orizzontali inclinate a 40 gradi, dimensioni max L x H = mm
1000 x mm 400, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in
mm della bocchetta di riferimento). Da 8,5 dmq in poi (500 x 200).
Cat 2 - IMPIANTO DI RINNOVO ARIA ED ESTRAZIONI
SOMMANO dmq

42
13.24.0450.001

68,40

Bocchetta in acciaio verniciato con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm
400, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della
bocchetta di riferimento). Da 8,5 dmq in poi (500 x 200).
Cat 2 - IMPIANTO DI RINNOVO ARIA ED ESTRAZIONI
SOMMANO dmq

41
13.24.0190.004

11,40

Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare realizzate con pannelli sandwich in poliuretano
esente da CFC, HCFC, HFC e HC di spessore minimo 20 mm, rivestito su entrambe le facce con foglio di
alluminio da 80 micron, classe di reazione al fuoco 0-1-0, complete di angolari in alluminio per giunzioni, pezzi
speciali quali curve, derivazioni, raccordi, ecc., nastro di finitura, staffaggi e quanto altro necessario alla corretta
posa in opera. La canalizzazione è conteggiata per metro quadro di pannello installato. Misurato sulla superficie
esterna del pannello. Per quantitativi fino ai primi 100 mq.
Cat 2 - IMPIANTO DI RINNOVO ARIA ED ESTRAZIONI
SOMMANO mq

40
13.24.0170.004

6,00

Foratura di pareti in pietra o cemento armato eseguita con macchina carotatrice a secco oppure ad acqua per
diametri fino a 250 mm, idonea per passaggio di tubazioni ed impianti in genere. Sono compresi: i ponteggi
interni fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
materiale di risulta alla pubblica discarica. La foratura è valutata con una quota fissa in funzione del diametro
del foro più una quota aggiuntiva in funzione della profondità del foro in centimetri. Quota fissa per fori dal
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI PERUGIA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
unitario
RIPORTO

TOTALE
35´491,01

diametro 140 fino a 250 mm.
Cat 2 - IMPIANTO DI RINNOVO ARIA ED ESTRAZIONI
SOMMANO cad

47
13.31.0051.004

47,20

849,60

1´340,00

4,14

5´547,60

210,00

3,79

795,90

35,00

13,00

455,00

15,00

9,10

136,50

Foratura di pareti in pietra o cemento armato eseguita con macchina carotatrice a secco oppure ad acqua per
diametri fino a 250 mm, idonea per passaggio di tubazioni ed impianti in genere. Sono compresi: i ponteggi
interni fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
materiale di risulta alla pubblica discarica. La foratura è valutata con una quota fissa in funzione del diametro
del foro più una quota aggiuntiva in funzione della profondità del foro in centimetri. Quota aggiuntiva per fori
dal diametro 141 fino a 160 mm.
Cat 2 - IMPIANTO DI RINNOVO ARIA ED ESTRAZIONI
SOMMANO cm

48
13.31.0050.005

18,00

Foratura di pareti in muratura leggera eseguita con macchina carotatrice a secco oppure ad acqua per diametri
fino a 250 mm, idonea per passaggio di tubazioni ed impianti in genere. Sono compresi: i ponteggi interni fino
ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta alla pubblica discarica. La foratura è valutata con una quota fissa in funzione del diametro del foro più
una quota aggiuntiva in funzione della profondità del foro in centimetri. Quota aggiuntiva per fori dal diametro
161 fino a 200 mm.
Cat 2 - IMPIANTO DI RINNOVO ARIA ED ESTRAZIONI
SOMMANO cm

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO (Cat 3)
49
13.15.0275.005

Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno)
conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici o bagni, idonee per distribuzione
di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di 95°C,
PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, forniti in
rotoli per diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con
giunzioni meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera
fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle
tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce,
dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s =
26 x 2,5.
Cat 3 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
SOMMANO m

50
13.15.0275.004

Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno)
conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici o bagni, idonee per distribuzione
di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di 95°C,
PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, forniti in
rotoli per diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con
giunzioni meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera
fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle
tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce,
dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s =
20 x 2,25.
Cat 3 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
SOMMANO m

51
13.16.0010.008

Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso
a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione
al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600,
spessore mm 6, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è
conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi
speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 6 x 27 (3/4").
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI PERUGIA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
unitario
RIPORTO

TOTALE
43´275,61

Cat 3 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
SOMMANO m

52
13.16.0010.007

2,17

75,95

15,00

1,95

29,25

1,00

26,90

26,90

1,00

224,00

224,00

1,00

247,00

247,00

4,00

250,00

1´000,00

Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso
a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione
al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600,
spessore mm 6, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è
conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi
speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 6 x 22 (1/2").
Cat 3 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
SOMMANO m

53
13.18.0010.004

35,00

Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 25 (1"), PN = 42.
Cat 3 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
SOMMANO cad

54
Collettore di distribuzione per impianti idricosanitari costituito da cassetta da installare a filo muro completa di
N13.17.0131.001 coperchio, coppia di collettori per acqua fredda e calda, raccordi per tubi in arrivo con valvola di intercettazione
su acqua fredda e acqua calda, raccordi per tubi in partenza con valvola di intercettazione su ogni circuito. Sono
comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e di fissaggio della cassetta con
esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. Attacchi principali: A (3/4"). Derivazioni laterali: D 1/
2). A = 3/4" D = 4 + 4.
Cat 3 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
SOMMANO cad

55
13.17.0131.002

Collettore di distribuzione per impianti idricosanitari costituito da cassetta da installare a filo muro completa di
coperchio, coppia di collettori per acqua fredda e calda, raccordi per tubi in arrivo con valvola di intercettazione
su acqua fredda e acqua calda, raccordi per tubi in partenza con valvola di intercettazione su ogni circuito. Sono
comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e di fissaggio della cassetta con
esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. Attacchi principali: A (3/4"). Derivazioni laterali: D 1/
2). A = 3/4" D = 5 + 4.
Cat 3 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
SOMMANO cad

56
14.01.0020.001

Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce,
cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti
apparecchi con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di
intercettazione generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in
polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di
acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante
a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale
di scarico; il montaggio degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di
apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su
solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto
occorre. Sono esclusi: la fornitura delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che
verranno fornite dalla Stazione Appaltante. Allaccio e montaggio per lavabo, lavamani. Diametro minimo della
tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
Cat 3 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
SOMMANO cad

57
14.02.0040.002

Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso, installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata,
completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i
flessibili a parete corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti
cromate; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la
rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa, inoltre, che i materiali sopra indicati debbono essere
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d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere
di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o
come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o
difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni standard di
mercato di cm 65x51 più o meno 2 cm.
Cat 3 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
SOMMANO cad

58
14.04.0160.001

226,00

452,00

2,00

224,00

448,00

2,00

285,00

570,00

2,00

287,00

574,00

3,00

156,00

468,00

Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI
EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato
perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con
bocca erogazione fissa.
Cat 3 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
SOMMANO cad

59
14.02.0020.001

2,00

Lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati,
appoggia gomiti, paraspruzzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il
relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il
collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa
inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o
altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni,
peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti
alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il
rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni di cm 70x57 con tolleranza in meno o in più di cm 2.
Cat 3 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
SOMMANO cad

60
Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI
N14.04.0160.003 EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato
perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con
leva lunga e bocchello estraibile idoneo per lavabo portatori di Handicap
Cat 3 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
SOMMANO cad

61
14.01.0020.013

Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce,
cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti
apparecchi con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di
intercettazione generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in
polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di
acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante
a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale
di scarico; il montaggio degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di
apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su
solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto
occorre. Sono esclusi: la fornitura delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che
verranno fornite dalla Stazione Appaltante. Allaccio e montaggio per vaso a cacciata. Diametro minimo della
tubazione di scarico mm 90.
Cat 3 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
SOMMANO cad

62
14.01.0020.018

Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce,
cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti
apparecchi con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di
intercettazione generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in
polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di
acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante
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a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale
di scarico; il montaggio degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di
apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su
solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto
occorre. Sono esclusi: la fornitura delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che
verranno fornite dalla Stazione Appaltante. Incremento per allaccio vaso o bidet sospeso.
Cat 3 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
SOMMANO cad

63
NP.ME04

300,00

900,00

3,00

261,00

783,00

2,00

800,00

1´600,00

2,00

300,00

600,00

Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI
EN 248 o delle equivalenti norme NF, per water Handicap con scarico, corredato di raccordi con filtro
incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito. Con leva lunga e bocchello estraibile idoneo per WC portatori di Handicap.
Cat 3 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
SOMMANO cad

67
14.01.0020.015

3,00

Vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle
barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per
introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria
di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'allettamento su pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le
relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si
precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della
D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
Cat 3 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
SOMMANO cad

66
NP.ME05

177,00

Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous- china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a parete,
fornito e posto in opera. Sono compresi: le staffature in acciaio da installare sottotraccia; il relativo fissaggio con
viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità l'assistenza
muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che
verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di
difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della
D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
Cat 3 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
SOMMANO cad

65
14.02.0053

59,00

Fornitura e posa in opera di modulo autoportante da incasso per WC sospeso, indicato per pareti di muratura,
completo di cassetta di risciacquo da incasso, comando frontale con placche a doppio comando (6/9 litri, 3/4
litri), staffe di fissaggio e rubinetto di arresto. E' compreso quanto nececessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Cat 3 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
SOMMANO cadauno

64
14.02.0051

3,00

Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce,
cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti
apparecchi con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di
intercettazione generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in
polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di
acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante
a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale
di scarico; il montaggio degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di
apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su
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solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto
occorre. Sono esclusi: la fornitura delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che
verranno fornite dalla Stazione Appaltante. Allaccio e montaggio per cassetta di scarico. Diametro minimo della
tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
Cat 3 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
SOMMANO cad

68
14.02.0061

3,00

235,00

705,00

1,00

186,00

186,00

1,00

234,00

234,00

2,00

250,00

500,00

Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5
anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max di kW 1,40,
termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla
rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, comprensivo di opere di fissaggio,
collegamenti idraulici ed elettrici, escluse le linee di alimentazione idrauliche ed elettriche che si intendono
disponibili in adiacenza all'apparecchio. Scaldacqua elettrico da l 15.
Cat 3 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
SOMMANO cad

71
NP.ME06

915,00

Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce,
cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti
apparecchi con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di
intercettazione generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in
polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di
acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante
a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale
di scarico; il montaggio degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di
apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su
solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto
occorre. Sono esclusi: la fornitura delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che
verranno fornite dalla Stazione Appaltante. Allaccio e montaggio per scaldacqua elettrico o termoelettrico.
Diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4").
Cat 3 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
SOMMANO cad

70
13.10.0230.002

183,00

Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a
monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantità regolabili (6/9 litri, 3/4
litri), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna
per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua
parte all'interno della parete dove è stata collocata; il comando a placca di copertura con doppio tasto di
comando posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente con tubo di risciacquamento in PE e
coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di allacciamento per il
raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Cat 3 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
SOMMANO cad

69
14.01.0020.017

5,00

Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce,
cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei
suddetti apparecchi con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le
valvole di intercettazione generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame,
oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua fredda e acqua calda ove previsto; il
rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o
polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli apparecchi igienico-sanitari e delle
relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio
delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia,
dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle
apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante.
Allaccio e montaggio per apparecchiatura ad uso zona Area Break. Diametro minimo della tubazione di
scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
Cat 3 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
SOMMANO cadauno
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72
14.03.0020.001

2,00

115,00

230,00

2,00

85,00

170,00

2,00

85,00

170,00

Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche)
costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio,
completi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e
quanto altro necessario. E’ inoltre compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante.
Maniglione fisso orizzontale con o senza angolo, lunghezza max cm 250.
Cat 3 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
SOMMANO cad

74
14.03.0020.004

53´990,71

Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche)
costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio,
completi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e
quanto altro necessario. E’ inoltre compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante.
Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.
Cat 3 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
SOMMANO cad

73
14.03.0020.002

TOTALE

Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche)
costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio,
completi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e
quanto altro necessario. E’ inoltre compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante.
Maniglione fisso verticale, altezza max cm 170.
Cat 3 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

54´560,71

T O T A L E euro

54´560,71
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001
002
003

Riepilogo CATEGORIE
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
IMPIANTO DI RINNOVO ARIA ED ESTRAZIONI
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

24´314,56
18´369,55
11´876,60
Totale CATEGORIE euro
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44,564
33,668
21,768

54´560,71 100,000
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NOTE
ESCLUSIONI:
- OPERE MURARIE DI ASSISTENZA;
- OPERE ELETTRICHE A SERVIZIO IMPIANTI MECCANICI (previste nell'Appalto Impianti elettrici)
Sono comprese le forometrie per passaggio condotti aria recuperatori di calore ed estrazioni e per il passaggio delle linee del
pannello radiante.
Perugia, 19/07/2018
Il Tecnico
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