


UNITARIO TOTALE

1 06.A09.C04 F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato

con fibre di vetro grado di protezione IP 65, con portella

cieca, guide DIN, compreso ogni accessorio per la posa

in opera.Escluso piastra di fondo.

06.A09.C04.010 F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella ad oblò

300x430x160 cad 1 89,22 89,22 13,59% 12,12

2 06.A30.D01.025 modifica collegamenti in altri utilizzatori cad 1 10,62 10,62 100,00% 10,62

3 06.A07.A02 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore

predisposto di interruttore automatico magnetotermico

(MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6

kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni

accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.

06.A07.A02.025 F.O. di MT  6 kA curva C - 2P -  da 10 a 32 A cad 1 32,87 32,87 29,10% 9,57

4 06.A01.E02 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte,

di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici,

morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il

cavo perfettamente funzionante (Tipo G7OR o similari

tipo 1nvv-k).

06.A01.E03.020 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x   6 m 20 4,54 90,80 45,65% 41,45

5 06.A10.B01 F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta,

di tubazione in PVC flessibile, serie pesante,

autoesinguente, resistente alla propagazione della

fiamma, resistenza alla compressione =>750N,

resistenza all'urto =>2J, normativa di riferimento: EN

50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN

61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni

altro accessorio per la posa in opera. Con la sola

esclusione delle scatole portafrutti e cassette di

derivazione. (Nel caso di posa del tubo in traccia

predisposta, il fissaggio del tubo con malta e

compensata dagli accessori per la posa a vista).

06.A10.B01.025 F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 40 mm m 20 2,44 48,80 58,81% 28,70

6 06.A10.B04 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a

doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla

compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni

accessorio per la posa in opera, escluso la formazione

e il ripristino degli scavi.

6/a 06.A10.B04.015 F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.63

m 20 4,61 92,20 74,90% 69,06

6/b 06.A10.B04.005 F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.40

m 25 3,71 92,75 77,54% 71,92

7 06.A10.A01 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC

rigido, serie pesante, autoesinguente, resistente alla

propagazione della fiamma, resistenza alla

compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J,

curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di

riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN

61386, con grado di protezione IP 44 / IP 55, completa

di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con

guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la

posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole

portafrutti e cassette di derivazione.

06.A10.A01.005 F.O. di tubo PVC rigido  D. 16 mm m 6,5 2,29 14,89 62,67% 9,33

8 06.A01.A01 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte,

di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici,

morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il

cavo perfettamente funzionante.

06.A01.A01.010 F.O. di cavo tipo N07V-K   1 x   1,5 m 24 0,67 16,08 72,77% 11,70
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9 06.A01.E02 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte,

di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici,

morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il

cavo perfettamente funzionante (Tipo G7OR o similari

tipo 1nvv-k).

06.A01.E02.005 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x   1,5 m 33 1,77 58,41 57,69% 33,70

10 06.A07.A02 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore

predisposto di interruttore automatico magnetotermico

(MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6

kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni

accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.

06.A07.A02.020 F.O. di MT  6 kA curva C - 2P -  fino 6 A cad 1 37,69 37,69 25,38% 9,57

11 06.A07.E01 F.O. Fornitura in opera di sezionatori portafusibili

modulari per fusibili cilindrici 8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 -

22x58 con o senza lampada di segnalazione compreso

ogni accessorio per la posa in opera ed i collegamenti

elettrici.

06.A07.E01.010 F.O. di portafusibili 10,3x38 1P cad 1 12,23 12,23 65,15% 7,97

12 06.A06.C03 F.O Fornitura in opera di Trasformatore di isolamento e

sicurezza monofase, tensione primara 230 - 400 V,

tensione secondaria 12 - 24 - 48 V, frequenza 50 Hz,

classe di isolamento I, isolante di classe B, possibilità

di montaggio su guida DIN fino a 160 VA.

06.A06.C03.005 F.O. di trasf. di sicurezza fino a 100 VA cad 1 39,81 39,81 40,05% 15,94

13 06.A08.A09 F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con

contatti NA oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi

tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), con

possibilità di comado manuale sul fronte del

contattore.compreso ogni accessorio per la posa ed i

collegamenti elettrici.

06.A08.A09.005 F.O. di contattore modulare 2P 16 A (categoria AC7a)

cad 1 28,16 28,16 33,97% 9,57

14 06.A30.D01 Modifica dei collegamenti elettrici nelle apparecchiature

compresa l'apertura e chiusura delle apparecchiature e

delle scatole di connessione.

06.A30.D01.025 modifica collegamenti in altri utilizzatori cad 1 10,62 10,62 100,00% 10,62

15 06.A12.E01 F.O. Fornitura in opera di pozzetto in termopolimero con

pretranciatura dei fori e dei fondi e possibilità di

sovrapposizione, coperchi ad alta resistenza chiusi o

grigliati, carico di rottura del coperchio non inferiore a 7

Kg/cm2, completo di guarnizione, separatore interno ed

eventuali viti di acciaio per il fissaggio del coperchio ed

ogni altro accessorio, compreso il fissaggio con malta

cementizia, escluso la formazione e il ripristino degli

scavi.

06.A12.E01.020 F.O. di Pozzetto in PVC 550x550x550 cad 2 158,35 316,70 35,11% 111,19

16 06.A07.A02 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore

predisposto di interruttore automatico magnetotermico

(MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6

kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni

accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.

16/a 06.A07.A02.020 F.O. di MT  6 kA curva C - 2P -  fino 6 A cad 1 37,69 37,69 25,38% 9,57

16/b 06.A07.A02.025 F.O. di MT  6 kA curva C - 2P -  da 10 a 32 A cad 5 32,87 164,35 29,10% 47,83

17 06.A07.B03 F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da

accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare,

classe A SELETTIVO, (per correnti di guasto alternate

sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per la

posa ed i collegamenti elettrici.

06.A07.B03.005 F.O. di Bl.diff. 2P In <= 63A  cl.A [S] - 300/500 mA cad 1 85,04 85,04 3,75% 3,19

18 06.A07.B01 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da

accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare,

classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali),

compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici.

06.A07.B01.010 F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A  cl.AC - 30 mA cad 1 42,35 42,35 6,25% 2,65

MODIFICHE AL QUADRO ELETTRICO GENERALE FABBRICATO QEF, AL QE2, DORSALI DI PIANO ED ALL'ILLUMINAZIONE EMERGENZA VANO SCALA
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19 06.A06.C03 F.O Fornitura in opera di Trasformatore di isolamento e

sicurezza monofase, tensione primara 230 - 400 V,

tensione secondaria 12 - 24 - 48 V, frequenza 50 Hz,

classe di isolamento I, isolante di classe B, possibilità

di montaggio su guida DIN fino a 160 VA.

06.A06.C03.005 F.O. di trasf. di sicurezza fino a 100 VA cad 1 39,81 39,81 40,05% 15,94

20 06.A07.E01 F.O. Fornitura in opera di sezionatori portafusibili

modulari per fusibili cilindrici 8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 -

22x58 con o senza lampada di segnalazione compreso

ogni accessorio per la posa in opera ed i collegamenti

elettrici.

06.A07.E01.010 F.O. di portafusibili 10,3x38 1P cad 1 12,23 12,23 65,15% 7,97

21 06.A09.B02 F.O. Fornitura in opera di centralino in metallo, grado di

protezione minimo IP 40, con portella di qualsiasi tipo

(cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso la

formazione dello scasso, ripristino e finitura

dell'intonaco ed ogni accessorio per la posa in opera.

06.A09.B02.010 F.O. di centralino da incasso metallo IP40 con portella

24 moduli cad 1 142,49 142,49 55,53% 79,12

22 06.A01.A01 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte,

di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici,

morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il

cavo perfettamente funzionante.

22/a 06.A01.A01.010 F.O. di cavo tipo N07V-K   1 x   1,5 m 12 0,67 8,04 72,77% 5,85

22/b 06.A01.A01.025 F.O. di cavo tipo N07V-K   1 x   6 m 36 1,85 66,60 65,45% 43,59

23 06.A25.A04 F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per

illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in

materiale plastico, schermo in materiale acrilico,

accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.

06.A25.A04.020 F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h cad 5 123,34 616,70 15,07% 92,94

24 06.A13.F05.010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto di

comando successivo al primo cad 1 68,35 68,35 75,22% 51,41

25 06.A13.F02 F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di

un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già

alimentato.

06.A13.F02.010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in

parallelo cad 2 76,98 153,96 78,17% 120,35

26 06.A10.B01 F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta,

di tubazione in PVC flessibile, serie pesante,

autoesinguente, resistente alla propagazione della

fiamma, resistenza alla compressione =>750N,

resistenza all'urto =>2J, normativa di riferimento: EN

50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN

61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni

altro accessorio per la posa in opera. Con la sola

esclusione delle scatole portafrutti e cassette di

derivazione. (Nel caso di posa del tubo in traccia

predisposta, il fissaggio del tubo con malta e

compensata dagli accessori per la posa a vista).

26/a 06.A10.B01.015 F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 25 mm m 100 1,62 162,00 70,78% 114,66

26/b 06.A10.B01.020 F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 32 mm m 100 2,21 221,00 65,10% 143,87

27 06.A01.A01 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte,

di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici,

morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il

cavo perfettamente funzionante.

27/a 06.A01.A01.015 F.O. di cavo tipo N07V-K   1 x   2,5 m 135 1,00 135,00 72,86% 98,36

27/b 06.A01.A01.020 F.O. di cavo tipo N07V-K   1 x   4 m 115 1,35 155,25 67,15% 104,25

28 06.A12.A01 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da

incasso completa di coperchio, separatori  e accessori,  06.A12.A01.035 F.O. di cassetta da incasso 294x152x70 cad 6 14,81 88,86 81,20% 72,15

IMPIANTO ELETTRICO SALA CONSILIARE
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29 06.A13.F01 F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e

l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla

dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale

dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo

illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio

portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e

collegamento al corpo iluminante (escluso). - ( vengono

considerati i sistemi distributivi completi, che

comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di

comando nonche' i collegamenti elettrici (inclusa

incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di

locali con superficie massima di 50 m² . Per situazioni

non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per

composizione delle voci elementari. Sono previsti

conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in

relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5

mm² per i sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemi f.m.

compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il

ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del

manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.)

06.A13.F01.010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce

interrotto cad 1 133,61 133,61 78,11% 104,36

30 06.A13.F02 F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di

un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già

alimentato.

06.A13.F02.010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in

parallelo cad 27 76,98 2.078,46 78,17% 1.624,73

31 06.A13.F03 F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce

interrotto, ma con due deviatori per il comando di un

singolo corpo illuminante da due punti diversi

06.A13.F03.010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con 2

deviatori cad 1 167,64 167,64 76,04% 127,47

32 06.A13.F04 F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce

interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè

10A.

06.A13.F04.010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con

relè cad 5 147,55 737,75 72,16% 532,36

33 06.A13.F05.010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto di

comando successivo al primo cad 8 68,35 546,80 75,22% 411,30

34 06.A13.F05.005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto di comando

successivo al primo cad 2,00 33,23 66,46 64,92% 43,15

35 06.A25.A04 F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per

illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in

materiale plastico, schermo in materiale acrilico,

accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.

35/a 06.A25.A04.020 F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h cad 8 123,34 986,72 15,07% 148,70

35/b 06.A25.A04.005 F.O. di plaf. emerg. IP-65  1x 8 W fluores. auton. 2 h cad 2 102,54 205,08 18,13% 37,18

36 06.A13.H01.010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa

civile cad 11 114,16 1.255,76 74,09% 930,39

37 06.A16.A13 F.O. Fornitura in opera di citofoni intercomunicanti a

tasti selettivi per un servizio (intercomunicante) o per

due servizi (intercomunicante e portiere elettrico); tipo a

un servizio con tasti di selezione e tasto di chiamata

(ch); tipo a due servizi con tasti di selezione e tasto di

chiamata, portiere elettrico, apriporta (ch + pe + ap).

06.A16.A13.005 F.O. di citofono intercom a  2 tasti cad 1 35,54 35,54 47,82% 17,00

38 06.A15.E02 F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce

predisposte) di chiamata con pulsante a tirante e

pulsante di tacitazione a 12-24V, segnalazione acustica

a 12-24V,segnalazione ottica di ripetizione,comprese

canalizzazioni scatole portafrutti, cassette di

    

06.A15.E02.005 F.O. di impianto di chiamata con pulsante a tirante
cad 1 131,86 131,86 47,80% 63,03

39 06.A13.A04 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di

connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.,

compresi i collegamenti elettrici.

06.A13.A04.035 F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP cad 3 15,51 46,53 30,84% 14,35
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40 06.A02.B01 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline

predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4

coppie twistate, non schermato (UTP) o schermato

(FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 

4x2x24 AWG).

06.A02.B01.005 F.O. di cavo UTP cat 5E m 50 1,66 83,00 80,50% 66,82

41 06.A12.D02 F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari da

parete in materiale termoplasitico per l'installazione di

apparecchiatura modulare componibile, con grado di

protezione IP55, compreso l'esecuzione dei fori, i

raccordi ed ogni ulteriore accessorio per la posa in

opera.

06.A12.D02.005 F.O. di scat.portafrutti da parete IP55 da 1 o 2 moduli

cad 1 6,85 6,85 62,97% 4,31

42 06.A12.D03 F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in

materiale termoplasitico da incasso per l'installazione di

apparecchiatura modulare componibile, compreso il

supporto portafrutti, la malta cementizia, lo scasso ed il

ripristino della muratura.

06.A12.D03.010 F.O. di scat.portafrutti da incasso da 4 moduli cad 5 8,47 42,35 75,61% 32,02

43 06.A13.A07 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di

apparecchi modulari di controllo del clima elettronici con

funzione estate invermo, compresi i collegamenti

elettrici.

06.A13.A07.005 F.O. di cronotermostato settimanale a batteria 3 livelli di

temperatura cad 1 109,65 109,65 2,91% 3,19

IMPORTO LAVORI IMPIANTO ELETTRICO

IMPORTO INCIDENZA MANO D'OPERA 5.637,09

9.825,63
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UNITARIO TOTALE

1 05.A14.A05 Fornitura in opera di ventilconvettore per il

condizionamento estivo ed invernale per installazione

a pavimento, parete o soffitto, esterna o ad incasso,

anche a cassetta o canalizzato, completo di scatola

comandi a più velocità, commutatore manuale

estate/inverno, termostato, filtro aria, vasca di raccolta

condensa, piedini e zoccoli di sostegno. Escluso

collegamento elettrico.

05.A14.A05.005 F.O. sino a kW 2,5 (potenza termica) cad 9,00 327,09 2.943,81 30,67% 902,87

2 TT.15.004 Fornitura e posa in opera di collegamento elettrico 

apparrechiature serventi l'impianto di riscaldamento. cad 9,00 18,83 169,47 100% 169,47

3 05.P69.A95 Posa in opera di radiatore in ghisa o acciaio o alluminio 

ad elementi, o piastra radiante, o scaldasalviette,

completo di nipples, tappi, riduzioni, mensole

3/a 05.P69.A95.005 Posa in opera di radiatore kW 1,4 84,16 117,82 87,40% 102,98

3/b 05.P69.A95.010 Aumento sulla posa per installazione limitata a kW 5

% 47,00 55,38 87,40% 48,40

4 05.P58.E85 Radiatori per impianti ad acqua calda o vapore di

qualunque forma, tipo, completi di nipples, tipo a

colonnine, tubolari, in acciaio (T 50K EN442)

05.P58.E85.025 Per altezze oltre cm. 88 kW 1,4 103,22 144,51

5 05.P58.E86 Radiatore in ghisa o acciaio o alluminio ad elementi, o

piastra radiante, o scaldasalviette per forniture limitate

a 5 kW

05.P58.E86.005 'Aumento sui prezzi art 58.E70-58.E75-58.E80-58.E85

del % 47,00 67,92

6 05.P69.C14 Provvista e posa in opera testa termostatica a liquido,

limitatrice di temperatura con ghiera da 1/2" m a tenuta

sul capillare,oppure con pozzetto da 1/2" m.

regolazione: 30 °C - 60 °C; completadi ogni accessorio

e data in opera funzionante

05.P69.C14.005 Capillare mt 2 cad 1 71,00 71,00

7 05.P67.A70 Collettori complanari simmetriciderivazione di entrata e

uscita complanari con il medesimo numero di

derivazioni sui due lati.di rame.attacchi colonna a

manicotto.

05.P67.A70.010 12 derivaz. (6x6) 6 derivazioni su ciascun lato. cad 1 69,66 69,66

8 01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE

8/a 01.P08.G00.005 diametro mm 32-spessore mm 3 m 30 0,99 29,70

8/b 01.P08.G00.010 diametro mm 40-spessore mm 3 m 15 1,27 19,05

9 01.P08.G80 Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene duro tipo Geberit -

PE

01.P08.G80.005 diametro  mm 50/40/40 cad 7 2,27 15,89

10 01.A19.E14 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali,

per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per

condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la

saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per ogni

giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se

orizzontali fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e

reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe

01.A19.E14.005 Del diametro  di mm 32, 40 e 50 m 45 6,40 288,00 98,42% 283,45

11 01.P08.L65 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a

pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua

potabile, composte da tubo interno in polietilene

reticolato, strato intermedio in alluminio e strato

esterno in polietilene nero ad alta densità

11/a 01.P08.L65.010 tubo diam. 16 mm in rotoli da m 50 m 10 5,53 55,30

11/b 01.P08.L65.020 tubo diam. 20 mm in rotoli da m 50 m 250 7,55 1.887,50
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12 01.A19.E12 Posa in opera di tubazione in metal-plastico

multistrato, per condotte a pressione per acqua

potabile, compresa la posa di raccordi e pezzi speciali

occorrenti. il fissaggio dei tubi ai raccordi vari deve

avvenire, previa sbavatura, tramite collegamento

apressione effettuato con idonea attrezzatura

01.A19.E12.005 Per diametri esterni da mm 16 a mm 26 m 260 8,00 2.080,00 98,73% 2.053,58

13 05.P70.B10 Provvista e posa in opera dirivestimento isolante

coibente di tubazioni con materiale avente

conducibilita' (lambda)= 0,041 w/m °C e spessori della

tabella "1" proporzionati alla tabella "2" dell'art. 12 DPR

20 giugno 1977 n. 1052 eseguito con idonea barriera

vapore e nastra- tura in P.V.C.

05.P70.B10.005 Diam. fino a mm 34 m 260 5,12 1.331,20

14 01.P08.G10 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit

14/a 01.P08.G10.005 diametro  mm 32 cad 4 0,94 3,76

14/b 01.P08.G10.010 diametro  mm 40 cad 2 0,94 1,88

15 TT.15.001 Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico

avente portata pari a 2500 l/h - prevalenza pari a 4 m -

alimentazione monofosa 230V - collegamenti elettrici e

idraulici per consentire il perfetto funzionamento

cad 1 550,00 550,00 11,41% 62,76

16 TT15.002 Fornitura e posa in opera di vaso di espansione per

circuito riscaldamento avente capacità pari a 24 litri,

pressione di precarica 1,5 bar -pressione massima 6

bar - completo di tutti gli oneri ed accessori necessari

alla perfetta esecuzione dell'opera a regola d'arte.

cad 1 113,00 113,00 55,53% 62,75

17 TT15:003 Opere di completamento quali posa dell'isolante delle

tunbazioni, raccordo rete scarico condense con pluviali

esistenti e tutto quanto non espressamente indicato

ma necessario alla perfetta esecuzione dell'opera a

regola d'arte. a corpo 1 679,50 679,50 77,92% 529,47

18 01.P24.C67 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico a tre o piu'

snodi per il sollevamento di un cestello porta operatore

ad uno o due posti, operante anche in negativo (per

interventi sotto ponti), compreso l'operatore,

carburante, lubrificante ed ogni onere connesso per il

tempo di di effettivo impiego

01.P24.C67.005 Con braccio fino alla lunghezza di m 22 h 4 67,61 270,44 50,71% 137,14

IMPORTO LAVORI IMPIANTO TERMICO

IMPORTO INCIDENZA MANO D'OPERA 4.352,86

10.964,79
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