
PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

DIOCESI DI ORIA

pag. 1

Data, ____________

ACCESSIBILITA, FRUIBILITA E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO 
MONIMENTALE DELL'EPISCOPIO DI ORIA
ESECUTIVO

DIOCESI DI ORIA

IL TECNICO
RTP Arch. Formosi, Ing. Micelli, Arch. De Donno

Stima dell'incidenza
percentuale della sicurezza
(Oneri Diretti)

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori


pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Fornitura e posa in opera di estintore portatile idrico per classi di fuoco A
A.001.016.c (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), tipo omologato secondo la normativa

vigente (D.M. 7/01/05 e s.m.i. - UNI EN 3-7), completo di supporto metallico per
fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio
necessario all’installazione e funzionamento. É compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. estintore classe 34A - 233B (Kg 9).

SOMMANO cad 5,00 142,50 712,50 3,56 0,500

2 Fornitura e posa in opera di porta antincendio a due battenti in misure standard,
A.002.005.h costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, e comprensiva di telaio in acciaio

munito di zanche per fissaggio a muro, battente con doppia maniglia, serratura con
chiave patent, guarnizione termoespandente, le cerniere con molla di richiamo,
targhetta identificativa, verniciatura standard con mano di vernice epossidica ed opere
murarie di fissaggio. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro
muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 1450 x 2150

SOMMANO cad 1,00 919,82 919,82 6,90 0,750

3 Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico da applicare su porte a battente o
A.002.015.a a ventola di qualsiasi natura e tipo, per il deflusso controllato verso le vie di fuga ed

uscite di sicurezza. Realizzati mediante un sistema di chiusura a barra di comando in
modo da consentire l'apertura del serramento non appena venga esercitata su di essa
una leggera pressione e comunque rispondenti alle vigenti normative di legge sia in
fatto di requisiti costruttivi che di montaggio. Dati in opera completi di supporti di
fissaggio al serramento, fermi sui punti di chiusura a vista o da incasso, sistemi di
sbloccaggio, barra orizzontale in acciaio inox o verniciata regolabile in lunghezza,
sistemi di chiusura ad uno o piu punti di bloccaggio ed eventuale maniglia esterna
semplice o con serratura. Compresa inoltre l'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa,
la minuteria e ferramenta necessaria per il montaggio e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte, esclusa solo la maniglia di apertura
esterna con o senza serratura se non menzionata specificatamente nella tipologia.
maniglione antipanico tipo a leva per porte REI scrocco laterale

SOMMANO cad 8,00 174,87 1´398,96 10,49 0,750

4 Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per il trattamento dell’aria in ambienti
AP.CL.01 interni, destinato al trattamento dell’aria (climatizzazione estiva e invernale)

all’interno di ambienti ad uso domestico o similare.
Modello: YARDY EV3 MVP 2T 80
Caratteristiche costruttive
Mobile di copertura composto da:
? fianchi e pannello frontale in lamiera di acciaio di forte spessore zincata e
preverniciata, colore a finitura opaca, rivestita da un film protettivo di cloruro di
polivinile e coibentate internamente con materassino fonoassorbente ed
autoestinguente;
? griglia di mandata situata sulla parte superiore del ventilconvettore in polimero ABS
termoresistente ad alette fisse, colore RAL7035.
Sportelli di accesso ai vani tecnici e ai pannelli comando provvisti di vite di blocco.
Struttura composta da lamiera di acciaio zincato completa di isolamento anticondensa
su fianchi, schienale e pannello frontale dell’unità; vaschetta raccogli-condensa a
scarico naturale completa di isolamento anticondensa. Scambiatore di calore a
batteria alettata con tubi di rame ed alette di alluminio (2, 3, 4 ranghi), collettori in
ottone presso fuso completi di distributore idraulico brevettato a bassa perdita di
carico.
Attacchi filettati (Ø ¾ gas femmina per la batteria principale, Ø ½ gas femmina per la
batteria aggiuntiva) posti sul lato sinistro dell’unità e reversibili a destra direttamente
in cantiere, dotati di sfogo aria e valvola di scarico.
Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con ventole in alluminio o ABS equilibrate
staticamente e dinamicamente.
Motore AC direttamente accoppiato a 6 velocità di cui 3 collegate in morsettiera,
munito di protezione termica interna con condensatore permanentemente inserito.
Tensione di alimentazione 230 V-1 ph-50 Hz.
Connettori ad innesto rapido per il collegamento diretto ai comandi e controlli.
Filtro a rete in polipropilene rigenerabile (classe di filtrazione G1; non fornito se
presente filtro AIRSUITE montato a bordo)
Tipologia:
2T - SINGOLA BATTERIA

COMMITTENTE: DIOCESI DI ORIA

A   R I P O R T A R E 3´031,28 20,95
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R I P O R T O 3´031,28 20,95

Aria
Velocità:                  Max
Portata Aria [m3/h]                                    1480
Prevalenza statica utile [Pa]                             0
Altitudine [m slm]                                        0
Filtro Aria:   STANDARD
Dati in raffreddamento
Potenza totale[kW]                                     8,00
Potenza sensibile [kW]                                 6,51
Potenza totale EN1397 [kW]                             7,82
Potenza sensibile EN1397 [kW]                 6,33
Deumidificazione [g/h]                                1.627
Aria T.B.S. Ingresso [°C]                              27,0
Aria U.R. Ingresso [%]                                 47,2
Aria T.B.S. Uscita [°C]                                13,8
Aria U.R. Uscita [%]                                   97,7
Tipologia di Fluido                                   Acqua
Portata Fluido [l/h]                                1.373,3
Perdite di carico [kPa]                               17,00
Temperatura Ingresso [°C]                               7,0
Temperatura Uscita [°C]                                12,0
Dati in riscaldamento
Potenza totale[kW]                                    10,19
Potenza totale EN1397 [kW]                            10,37
Aria T.B.S. Ingresso [°C]                              20,0
Aria T.B.S. Uscita [°C]                                40,7
Aria U.R. Uscita [%]                                   14,5
Tipologia di Fluido                                   Acqua
Portata Fluido [l/h]                                1.373
Perdite di carico [kPa]                                16,4
Temperatura Ingresso [°C]                              50,0
Temperatura Uscita [°C]                                43,6
Dimensioni
Altezza [mm]                                            570
Larghezza [mm]                                        1.500
Profondità [mm]                                         220
Peso [kg]                                              37,0
Elettrici [*]
Alimentazione [V-ph-hz]                            230-1-50
Potenza assorbita [W]                                   184
Corrente assorbita [A]                                 0,82
Rumore (*)
Pressione sonora [dbA]                                   57
Potenza sonora [dbA]                              66
Portata aria nominale, pressione statica utile: 0 Pa. Livello di pressione sonora
espresso in dB(A) per un ambiente di volume pari a 100 m3 e tempo di riverbero= 0,5
sec
Opzioni ed Accessori Montati a Bordo
ATTACCHI: ATTACCHI SINISTRI
CLASSI COLORE: ALTRI RAL
COLORE: RAL 9003 (BIANCO SEGNALE)
VALVOLA BATTERIA PRINCIPALE: E2 - VALVOLA 3 VIE ON/OFF
VASCHETTA AGGIUNTIVA: VAV-VASCHETTA VERTICALE
CONTROLLO STANDARD: TCVA-PANN COMANDO ELETTR 2T
ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230V/1PH/50HZ
FILTRO: STANDARD
Limiti di funzionamento
Temperatura acqua ingresso: 3÷90°C.
Pressione massima dello scambiatore: 6 bar.
Tensione di alimentazione: 230 V ±10%.

SOMMANO cadauno 3,00 710,17 2´130,51 21,31 1,000

5 Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per il trattamento dell’aria in ambienti
AP.CL.02 interni, destinato al trattamento dell’aria (climatizzazione estiva e invernale)

all’interno di ambienti ad uso domestico o similare.
Modello: YARDY EV3 MVP 2T 58
Caratteristiche costruttive
Mobile di copertura composto da:
? fianchi e pannello frontale in lamiera di acciaio di forte spessore zincata e
preverniciata, colore a finitura opaca, rivestita da un film protettivo di cloruro di

COMMITTENTE: DIOCESI DI ORIA

A   R I P O R T A R E 5´161,79 42,26
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R I P O R T O 5´161,79 42,26

polivinile e coibentate internamente con materassino fonoassorbente ed
autoestinguente;
? griglia di mandata situata sulla parte superiore del ventilconvettore in polimero ABS
termoresistente ad alette fisse, colore RAL7035.
Sportelli di accesso ai vani tecnici e ai pannelli comando provvisti di vite di blocco.
Struttura composta da lamiera di acciaio zincato completa di isolamento anticondensa
su fianchi, schienale e pannello frontale dell’unità; vaschetta raccogli-condensa a
scarico naturale completa di isolamento anticondensa. Scambiatore di calore a
batteria alettata con tubi di rame ed alette di alluminio (2, 3, 4 ranghi), collettori in
ottone presso fuso completi di distributore idraulico brevettato a bassa perdita di
carico.
Attacchi filettati (Ø ¾ gas femmina per la batteria principale, Ø ½ gas femmina per la
batteria aggiuntiva) posti sul lato sinistro dell’unità e reversibili a destra direttamente
in cantiere, dotati di sfogo aria e valvola di scarico.
Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con ventole in alluminio o ABS equilibrate
staticamente e dinamicamente.
Motore AC direttamente accoppiato a 6 velocità di cui 3 collegate in morsettiera,
munito di protezione termica interna con condensatore permanentemente inserito.
Tensione di alimentazione 230 V-1 ph-50 Hz.
Connettori ad innesto rapido per il collegamento diretto ai comandi e controlli.
Filtro a rete in polipropilene rigenerabile (classe di filtrazione G1; non fornito se
presente filtro AIRSUITE montato a bordo)
Tipologia:
2T - SINGOLA BATTERIA

Aria
Velocità:                  Max
Portata Aria [m3/h]                                    1077
Prevalenza statica utile [Pa]                             0
Altitudine [m slm]                                        0
Filtro Aria:   STANDARD
Dati in raffreddamento
Potenza totale[kW]                                     6,04
Potenza sensibile [kW]                                 4,81
Potenza totale EN1397 [kW]                              5,9
Potenza sensibile EN1397 [kW]               4,67
Deumidificazione [g/h]                                1.352
Aria T.B.S. Ingresso [°C]                              27,0
Aria U.R. Ingresso [%]                                 47,2
Aria T.B.S. Uscita [°C]                                13,6
Aria U.R. Uscita [%]                                   97,4
Tipologia di Fluido                                   Acqua
Portata Fluido [l/h]                                1.037,0
Perdite di carico [kPa]                               11,00
Temperatura Ingresso [°C]                               7,0
Temperatura Uscita [°C]                                12,0
Dati in riscaldamento
Potenza totale[kW]                                     8,34
Potenza totale EN1397 [kW]                             8,48
Aria T.B.S. Ingresso [°C]                              20,0
Aria T.B.S. Uscita [°C]                                43,2
Aria U.R. Uscita [%]                                   12,5
Tipologia di Fluido                                   Acqua
Portata Fluido [l/h]                                1.037
Perdite di carico [kPa]                                10,5
Temperatura Ingresso [°C]                              50,0
Temperatura Uscita [°C]                                43,1
Dimensioni
Altezza [mm]                                            570
Larghezza [mm]                                        1.500
Profondità [mm]                                         220
Peso [kg]                                              35,0
Elettrici [*]
Alimentazione [V-ph-hz]                            230-1-50
Potenza assorbita [W]                                   145
Corrente assorbita [A]                                 0,55
Rumore (*)
Pressione sonora [dbA]                                   49
Potenza sonora [dbA]                              58
Portata aria nominale, pressione statica utile: 0 Pa. Livello di pressione sonora

COMMITTENTE: DIOCESI DI ORIA

A   R I P O R T A R E 5´161,79 42,26
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R I P O R T O 5´161,79 42,26

espresso in dB(A) per un ambiente di volume pari a 100 m3 e tempo di riverbero= 0,5
sec
Opzioni ed Accessori Montati a Bordo
ATTACCHI: ATTACCHI SINISTRI
CLASSI COLORE: ALTRI RAL
COLORE: RAL 9003 (BIANCO SEGNALE)
VALVOLA BATTERIA PRINCIPALE: E2 - VALVOLA 3 VIE ON/OFF
VASCHETTA AGGIUNTIVA: VAV-VASCHETTA VERTICALE
CONTROLLO STANDARD: TCVA-PANN COMANDO ELETTR 2T
ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230V/1PH/50HZ
FILTRO: STANDARD
Limiti di funzionamento
Temperatura acqua ingresso: 3÷90°C.
Pressione massima dello scambiatore: 6 bar.
Tensione di alimentazione: 230 V ±10%.

SOMMANO cadauno 3,00 619,09 1´857,27 18,57 1,000

6 Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per il trattamento dell’aria in ambienti
AP.CL.03 interni, destinato al trattamento dell’aria (climatizzazione estiva e invernale)

all’interno di ambienti ad uso domestico o similare.
Modello: YARDY EV3 MVP 2T 48
Caratteristiche costruttive
Mobile di copertura composto da:
? fianchi e pannello frontale in lamiera di acciaio di forte spessore zincata e
preverniciata, colore a finitura opaca, rivestita da un film protettivo di cloruro di
polivinile e coibentate internamente con materassino fonoassorbente ed
autoestinguente;
? griglia di mandata situata sulla parte superiore del ventilconvettore in polimero ABS
termoresistente ad alette fisse, colore RAL7035.
Sportelli di accesso ai vani tecnici e ai pannelli comando provvisti di vite di blocco.
Struttura composta da lamiera di acciaio zincato completa di isolamento anticondensa
su fianchi, schienale e pannello frontale dell’unità; vaschetta raccogli-condensa a
scarico naturale completa di isolamento anticondensa. Scambiatore di calore a
batteria alettata con tubi di rame ed alette di alluminio (2, 3, 4 ranghi), collettori in
ottone presso fuso completi di distributore idraulico brevettato a bassa perdita di
carico.
Attacchi filettati (Ø ¾ gas femmina per la batteria principale, Ø ½ gas femmina per la
batteria aggiuntiva) posti sul lato sinistro dell’unità e reversibili a destra direttamente
in cantiere, dotati di sfogo aria e valvola di scarico.
Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con ventole in alluminio o ABS equilibrate
staticamente e dinamicamente.
Motore AC direttamente accoppiato a 6 velocità di cui 3 collegate in morsettiera,
munito di protezione termica interna con condensatore permanentemente inserito.
Tensione di alimentazione 230 V-1 ph-50 Hz.
Connettori ad innesto rapido per il collegamento diretto ai comandi e controlli.
Filtro a rete in polipropilene rigenerabile (classe di filtrazione G1; non fornito se
presente filtro AIRSUITE montato a bordo)
Tipologia:
2T - SINGOLA BATTERIA
Aria
Velocità:                  Max
Portata Aria [m3/h]                                     681
Prevalenza statica utile [Pa]                             0
Altitudine [m slm]                                        0
Filtro Aria:   STANDARD
Dati in raffreddamento
Potenza totale[kW]                                     4,84
Potenza sensibile [kW]                                 3,47
Potenza totale EN1397 [kW]                             4,76
Potenza sensibile EN1397 [kW]               3,39
Deumidificazione [g/h]                                1.539
Aria T.B.S. Ingresso [°C]                              27,0
Aria U.R. Ingresso [%]                                 47,2
Aria T.B.S. Uscita [°C]                                11,7
Aria U.R. Uscita [%]                                   98,7
Tipologia di Fluido                                   Acqua
Portata Fluido [l/h]                                  830,8
Perdite di carico [kPa]                               20,50
Temperatura Ingresso [°C]                               7,0
Temperatura Uscita [°C]                                12,0

COMMITTENTE: DIOCESI DI ORIA

A   R I P O R T A R E 7´019,06 60,83
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R I P O R T O 7´019,06 60,83

Dati in riscaldamento
Potenza totale[kW]                                     5,79
Potenza totale EN1397 [kW]                             5,87
Aria T.B.S. Ingresso [°C]                              20,0
Aria T.B.S. Uscita [°C]                                45,5
Aria U.R. Uscita [%]                                   11,0
Tipologia di Fluido                                   Acqua
Portata Fluido [l/h]                                  831
Perdite di carico [kPa]                                19,5
Temperatura Ingresso [°C]                              50,0
Temperatura Uscita [°C]                                44,0
Dimensioni
Altezza [mm]                                            570
Larghezza [mm]                                        1.200
Profondità [mm]                                         220
Peso [kg]                                              29,0
Elettrici [*]
Alimentazione [V-ph-hz]                            230-1-50
Potenza assorbita [W]                                    76
Corrente assorbita [A]                                 0,33
Potenza assorbita MAX[W]:                                 0
Rumore (*)
Pressione sonora [dbA]                              43
Potenza sonora [dbA]                                     52
Portata aria nominale, pressione statica utile: 0 Pa. Livello di pressione sonora
espresso in dB(A) per un ambiente di volume pari a 100 m3 e tempo di riverbero= 0,5
sec
Opzioni ed Accessori Montati a Bordo
ATTACCHI: ATTACCHI SINISTRI
CLASSI COLORE: ALTRI RAL
COLORE: RAL 9003 (BIANCO SEGNALE)
VALVOLA BATTERIA PRINCIPALE: E2 - VALVOLA 3 VIE ON/OFF
VASCHETTA AGGIUNTIVA: VAV-VASCHETTA VERTICALE
CONTROLLO STANDARD: TCVA-PANN COMANDO ELETTR 2T
ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230V/1PH/50HZ
FILTRO: STANDARD
Limiti di funzionamento
Temperatura acqua ingresso: 3÷90°C.
Pressione massima dello scambiatore: 6 bar.
Tensione di alimentazione: 230 V ±10%.

SOMMANO cadauno 3,00 602,65 1´807,95 18,08 1,000

7 Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per il trattamento dell’aria in ambienti
AP.CL.04 interni, destinato al trattamento dell’aria (climatizzazione estiva e invernale)

all’interno di ambienti ad uso domestico o similare.
Modello: YARDY EV3 MVP 2T 34
Caratteristiche costruttive
Mobile di copertura composto da:
? fianchi e pannello frontale in lamiera di acciaio di forte spessore zincata e
preverniciata, colore a finitura opaca, rivestita da un film protettivo di cloruro di
polivinile e coibentate internamente con materassino fonoassorbente ed
autoestinguente;
? griglia di mandata situata sulla parte superiore del ventilconvettore in polimero ABS
termoresistente ad alette fisse, colore RAL7035.
Sportelli di accesso ai vani tecnici e ai pannelli comando provvisti di vite di blocco.
Struttura composta da lamiera di acciaio zincato completa di isolamento anticondensa
su fianchi, schienale e pannello frontale dell’unità; vaschetta raccogli-condensa a
scarico naturale completa di isolamento anticondensa. Scambiatore di calore a
batteria alettata con tubi di rame ed alette di alluminio (2, 3, 4 ranghi), collettori in
ottone presso fuso completi di distributore idraulico brevettato a bassa perdita di
carico.
Attacchi filettati (Ø ¾ gas femmina per la batteria principale, Ø ½ gas femmina per la
batteria aggiuntiva) posti sul lato sinistro dell’unità e reversibili a destra direttamente
in cantiere, dotati di sfogo aria e valvola di scarico.
Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con ventole in alluminio o ABS equilibrate
staticamente e dinamicamente.
Motore AC direttamente accoppiato a 6 velocità di cui 3 collegate in morsettiera,
munito di protezione termica interna con condensatore permanentemente inserito.
Tensione di alimentazione 230 V-1 ph-50 Hz.
Connettori ad innesto rapido per il collegamento diretto ai comandi e controlli.

COMMITTENTE: DIOCESI DI ORIA

A   R I P O R T A R E 8´827,01 78,91
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R I P O R T O 8´827,01 78,91

Filtro a rete in polipropilene rigenerabile (classe di filtrazione G1; non fornito se
presente filtro AIRSUITE montato a bordo)

Tipologia:
2T - SINGOLA BATTERIA
Aria
Velocità:                                               Max
Portata Aria [m3/h]                                     547
Prevalenza statica utile [Pa]                             0
Altitudine [m slm]                                        0
Filtro Aria:                                       STANDARD
Dati in raffreddamento
Potenza totale[kW]                                     3,34
Potenza sensibile [kW]                                 2,64
Potenza totale EN1397 [kW]                             3,28
Potenza sensibile EN1397 [kW]                          2,58
Deumidificazione [g/h]                                  774
Aria T.B.S. Ingresso [°C]                              27,0
Aria U.R. Ingresso [%]                                 47,2
Aria T.B.S. Uscita [°C]                                12,5
Aria U.R. Uscita [%]                                   99,8
Tipologia di Fluido                                   Acqua
Portata Fluido [l/h]                                  573,3
Perdite di carico [kPa]                               11,40
Temperatura Ingresso [°C]                               7,0
Temperatura Uscita [°C]                                12,0
Dati in riscaldamento
Potenza totale[kW]                                     4,42
Potenza totale EN1397 [kW]                             4,48
Aria T.B.S. Ingresso [°C]                              20,0
Aria T.B.S. Uscita [°C]                                44,2
Aria U.R. Uscita [%]                                   11,8
Tipologia di Fluido                                   Acqua
Portata Fluido [l/h]                                    573
Perdite di carico [kPa]                                10,8
Temperatura Ingresso [°C]                              50,0
Temperatura Uscita [°C]                                43,4
Dimensioni
Altezza [mm]                                            570
Larghezza [mm]                                        1.000
Profondità [mm]                                         220
Peso [kg]                                              22,0
Elettrici [*]
Alimentazione [V-ph-hz]                            230-1-50
Potenza assorbita [W]                                    65
Corrente assorbita [A]                                 0,27
Rumore (*)
Pressione sonora [dbA]                                   41
Potenza sonora [dbA]                                     50
Portata aria nominale, pressione statica utile: 0 Pa. Livello di pressione sonora
espresso in dB(A) per un ambiente di volume pari a 100 m3 e tempo di riverbero= 0,5
sec
Opzioni ed Accessori Montati a Bordo
ATTACCHI: ATTACCHI SINISTRI
CLASSI COLORE: ALTRI RAL
COLORE: RAL 9003 (BIANCO SEGNALE)
VALVOLA BATTERIA PRINCIPALE: E2 - VALVOLA 3 VIE ON/OFF
VASCHETTA AGGIUNTIVA: VAV-VASCHETTA VERTICALE
CONTROLLO STANDARD: TCVA-PANN COMANDO ELETTR 2T
ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230V/1PH/50HZ
FILTRO: STANDARD
Limiti di funzionamento
Temperatura acqua ingresso: 3÷90°C.
Pressione massima dello scambiatore: 6 bar.
Tensione di alimentazione: 230 V ±10%.

SOMMANO cadauno 14,00 529,93 7´419,02 74,19 1,000

8 Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per il trattamento dell’aria in ambienti
AP.CL.05 interni, destinato al trattamento dell’aria (climatizzazione estiva e invernale)

all’interno di ambienti ad uso domestico o similare.

COMMITTENTE: DIOCESI DI ORIA

A   R I P O R T A R E 16´246,03 153,10
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R I P O R T O 16´246,03 153,10

Modello: YARDY EV3 MVP 2T 25
Caratteristiche costruttive
Mobile di copertura composto da:
? fianchi e pannello frontale in lamiera di acciaio di forte spessore zincata e
preverniciata, colore a finitura opaca, rivestita da un film protettivo di cloruro di
polivinile e coibentate internamente con materassino fonoassorbente ed
autoestinguente;
? griglia di mandata situata sulla parte superiore del ventilconvettore in polimero ABS
termoresistente ad alette fisse, colore RAL7035.
Sportelli di accesso ai vani tecnici e ai pannelli comando provvisti di vite di blocco.
Struttura composta da lamiera di acciaio zincato completa di isolamento anticondensa
su fianchi, schienale e pannello frontale dell’unità; vaschetta raccogli-condensa a
scarico naturale completa di isolamento anticondensa. Scambiatore di calore a
batteria alettata con tubi di rame ed alette di alluminio (2, 3, 4 ranghi), collettori in
ottone presso fuso completi di distributore idraulico brevettato a bassa perdita di
carico.
Attacchi filettati (Ø ¾ gas femmina per la batteria principale, Ø ½ gas femmina per la
batteria aggiuntiva) posti sul lato sinistro dell’unità e reversibili a destra direttamente
in cantiere, dotati di sfogo aria e valvola di scarico.
Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con ventole in alluminio o ABS equilibrate
staticamente e dinamicamente.
Motore AC direttamente accoppiato a 6 velocità di cui 3 collegate in morsettiera,
munito di protezione termica interna con condensatore permanentemente inserito.
Tensione di alimentazione 230 V-1 ph-50 Hz.
Connettori ad innesto rapido per il collegamento diretto ai comandi e controlli.
Filtro a rete in polipropilene rigenerabile (classe di filtrazione G1; non fornito se
presente filtro AIRSUITE montato a bordo)

Tipologia:
2T - SINGOLA BATTERIA
Aria
Velocità:                                               Max
Portata Aria [m3/h]                                     484
Prevalenza statica utile [Pa]                             0
Altitudine [m slm]                                        0
Filtro Aria:                                       STANDARD
Dati in raffreddamento
Potenza totale[kW]                                     2,54
Potenza sensibile [kW]                                 2,04
Potenza totale EN1397 [kW]                             2,49
Potenza sensibile EN1397 [kW]                          1,99
Deumidificazione [g/h]                                  546
Aria T.B.S. Ingresso [°C]                              27,0
Aria U.R. Ingresso [%]                                 47,2
Aria T.B.S. Uscita [°C]                                14,4
Aria U.R. Uscita [%]                                   93,9
Tipologia di Fluido                                   Acqua
Portata Fluido [l/h]                                  435,9
Perdite di carico [kPa]                               17,50
Temperatura Ingresso [°C]                               7,0
Temperatura Uscita [°C]                                12,0
Dati in riscaldamento
Potenza totale[kW]                                     3,47
Potenza totale EN1397 [kW]                             3,52
Aria T.B.S. Ingresso [°C]                              20,0
Aria T.B.S. Uscita [°C]                                41,5
Aria U.R. Uscita [%]                                   13,8
Tipologia di Fluido                                   Acqua
Portata Fluido [l/h]                                    436
Perdite di carico [kPa]                                16,1
Temperatura Ingresso [°C]                              50,0
Temperatura Uscita [°C]                                43,2
Dimensioni
Altezza [mm]                                            570
Larghezza [mm]                                        1.000
Profondità [mm]                                         220
Peso [kg]                                              20,0
Elettrici [*]
Alimentazione [V-ph-hz]                            230-1-50
Potenza assorbita [W]                                    45

COMMITTENTE: DIOCESI DI ORIA

A   R I P O R T A R E 16´246,03 153,10
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R I P O R T O 16´246,03 153,10

Corrente assorbita [A]                                  0,2
Rumore (*)
Pressione sonora [dbA]                                   39
Potenza sonora [dbA]                                     48
Portata aria nominale, pressione statica utile: 0 Pa. Livello di pressione sonora
espresso in dB(A) per un ambiente di volume pari a 100 m3 e tempo di riverbero= 0,5
sec
Opzioni ed Accessori Montati a Bordo
ATTACCHI: ATTACCHI SINISTRI
CLASSI COLORE: ALTRI RAL
COLORE: RAL 9003 (BIANCO SEGNALE)
VALVOLA BATTERIA PRINCIPALE: E2 - VALVOLA 3 VIE ON/OFF
VASCHETTA AGGIUNTIVA: VAV-VASCHETTA VERTICALE
CONTROLLO STANDARD: TCVA-PANN COMANDO ELETTR 2T
ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230V/1PH/50HZ
FILTRO: STANDARD
Limiti di funzionamento
Temperatura acqua ingresso: 3÷90°C.
Pressione massima dello scambiatore: 6 bar.
Tensione di alimentazione: 230 V ±10%.

SOMMANO cadauno 3,00 490,75 1´472,25 14,72 1,000

9 Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per il trattamento dell’aria in ambienti
AP.CL.06 interni, destinato al trattamento dell’aria (climatizzazione estiva e invernale)

all’interno di ambienti ad uso domestico o similare.
Modello: YARDY EV3 MVP 2T 15
Caratteristiche costruttive
Mobile di copertura composto da:
? fianchi e pannello frontale in lamiera di acciaio di forte spessore zincata e
preverniciata, colore a finitura opaca, rivestita da un film protettivo di cloruro di
polivinile e coibentate internamente con materassino fonoassorbente ed
autoestinguente;
? griglia di mandata situata sulla parte superiore del ventilconvettore in polimero ABS
termoresistente ad alette fisse, colore RAL7035.
Sportelli di accesso ai vani tecnici e ai pannelli comando provvisti di vite di blocco.
Struttura composta da lamiera di acciaio zincato completa di isolamento anticondensa
su fianchi, schienale e pannello frontale dell’unità; vaschetta raccogli-condensa a
scarico naturale completa di isolamento anticondensa. Scambiatore di calore a
batteria alettata con tubi di rame ed alette di alluminio (2, 3, 4 ranghi), collettori in
ottone presso fuso completi di distributore idraulico brevettato a bassa perdita di
carico.
Attacchi filettati (Ø ¾ gas femmina per la batteria principale, Ø ½ gas femmina per la
batteria aggiuntiva) posti sul lato sinistro dell’unità e reversibili a destra direttamente
in cantiere, dotati di sfogo aria e valvola di scarico.
Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con ventole in alluminio o ABS equilibrate
staticamente e dinamicamente.
Motore AC direttamente accoppiato a 6 velocità di cui 3 collegate in morsettiera,
munito di protezione termica interna con condensatore permanentemente inserito.
Tensione di alimentazione 230 V-1 ph-50 Hz.
Connettori ad innesto rapido per il collegamento diretto ai comandi e controlli.
Filtro a rete in polipropilene rigenerabile (classe di filtrazione G1; non fornito se
presente filtro AIRSUITE montato a bordo)

Tipologia:
2T - SINGOLA BATTERIA
Aria
Velocità:                                               Max
Portata Aria [m3/h]                                     209
Prevalenza statica utile [Pa]                             0
Altitudine [m slm]                                        0
Filtro Aria:                                       STANDARD
Dati in raffreddamento
Potenza totale[kW]                                     1,08
Potenza sensibile [kW]                                 0,83
Potenza totale EN1397 [kW]                             1,04
Potenza sensibile EN1397 [kW]                          0,79
Deumidificazione [g/h]                                  275
Aria T.B.S. Ingresso [°C]                              27,0
Aria U.R. Ingresso [%]                                 47,2
Aria T.B.S. Uscita [°C]                                15,1

COMMITTENTE: DIOCESI DI ORIA

A   R I P O R T A R E 17´718,28 167,82
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R I P O R T O 17´718,28 167,82

Aria U.R. Uscita [%]                                   87,8
Tipologia di Fluido                                   Acqua
Portata Fluido [l/h]                                  185,6
Perdite di carico [kPa]                               13,30
Temperatura Ingresso [°C]                               7,0
Temperatura Uscita [°C]                                12,0
Dati in riscaldamento
Potenza totale[kW]                                     1,40
Potenza totale EN1397 [kW]                             1,44
Aria T.B.S. Ingresso [°C]                              20,0
Aria T.B.S. Uscita [°C]                                40,1
Aria U.R. Uscita [%]                                   15,0
Tipologia di Fluido                                   Acqua
Portata Fluido [l/h]                                    186
Perdite di carico [kPa]                                12,2
Temperatura Ingresso [°C]                              50,0
Temperatura Uscita [°C]                                43,5
Dimensioni
Altezza [mm]                                            570
Larghezza [mm]                                          700
Profondità [mm]                                         220
Peso [kg]                                              16,0
Elettrici [*]
Alimentazione [V-ph-hz]                            230-1-50
Potenza assorbita [W]                                    39
Corrente assorbita [A]                                 0,14
Rumore (*)
Pressione sonora [dbA]                                   34
Potenza sonora [dbA]                                     43
Portata aria nominale, pressione statica utile: 0 Pa. Livello di pressione sonora
espresso in dB(A) per un ambiente di volume pari a 100 m3 e tempo di riverbero= 0,5
sec
Opzioni ed Accessori Montati a Bordo
ATTACCHI: ATTACCHI SINISTRI
CLASSI COLORE: ALTRI RAL
COLORE: RAL 9003 (BIANCO SEGNALE)
VALVOLA BATTERIA PRINCIPALE: E2 - VALVOLA 3 VIE ON/OFF
VASCHETTA AGGIUNTIVA: VAV-VASCHETTA VERTICALE
CONTROLLO STANDARD: TCVA-PANN COMANDO ELETTR 2T
ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230V/1PH/50HZ
FILTRO: STANDARD
Limiti di funzionamento
Temperatura acqua ingresso: 3÷90°C.
Pressione massima dello scambiatore: 6 bar.
Tensione di alimentazione: 230 V ±10%.

SOMMANO cadauno 2,00 440,12 880,24 8,80 1,000

Fornitura e posa in opera di Pompa di calore reversibile monoblocco con condensazione ad aria e ventilatori elicoidali. Serie a compressori ermetici scroll Inverter e gas refrigerante R410A.Modello: THAITY 154 ASP1T - Versione ad alta temperatura/efficienzaASP1 - Allestimento con pompa ed accumulo. (150 l)ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 400V/3PH+N/50HZTIPO BATTERIE: BRA - BATTERIA RAME ALLUMINIOCONTROLLO CONDENSAZIONE: FI10-CONTROLLO DI COND.PROTEZIONE BATTERIA: RPB-RETI PROTEZIONE BATTERIERIVESTIMENTO INSONORIZZANTE: SIL-ALLESTIMENTO SILENZIATOCompreso la fornitura e posa in opera di:E968573500: KFA - FILTRO ACQUA 2"E968573524: KTR - TASTIERA REMOTAE968573737: KSA - SUPPORTI ANTIVIBRANTI IN GOMMAE968573523: KRS485 - INTERFACCIA RS485 (PROTOCOLLO PROPRIETARIO-MODBUS RTU)E968575210: PRIMO AVVIAMENTO E968575235: AVVIAMENTO SIR 2-4 UNITA'• Struttura portante e pannellatura realizzate in lamiera zincata e verniciata (RAL 9018); basamento in lamiera di acciaio zincata.• Compressore ermetico rotativo tipo Scroll con azionamento ad inverter per il controllo della capacità variabile con riduzione della corrente di spunto in fase di avviamento e rifasamento dell’utenza automatica verso la rete. Sono completi di protezione termica e resistenza del carter attivata automaticamente alla sosta dell’unità (purché l’unità sia mantenuta alimentata elettricamente) (per TCAITY-THAITY 138÷154).• Compressori ermetici rotativi tipo Scroll. Il primo compressore con azionamento ad inverter il secondo abbinato in tandem a velocità fissa per il controllo della capacità variabile con riduzione della corrente di spunto in fase di avviamento e rifasamento dell’utenza automatica verso la rete. Sono completi di protezione termica e resistenza del carter attivata automaticamente alla sosta dell’unità (purché l’unità sia mantenuta alimentata elettricamente) (per TCAITY-THAITY 262).• Scambiatore lato acqua di tipo a piastre saldobrasate in acciaio inox, completo di resistenza antigelo ed adeguatamente isolato.• Scambiatore lato aria costituito da batteria in tubi di rame e alette di alluminio. Completo di griglie di protezione.• Elettroventilatori elicoidali a rotore esterno, muniti di protezione termica interna e completo di rete di protezione.• Dispositivo elettronico proporzionale per la regolazione in pressione e in continuo della velocità di rotazione dei ventilatori.• Attacchi idraulici filettati maschio.• Pressostato differenziale acqua scambiatore a protezione dell’unità da eventuali interruzioni del flusso acqua.• Sonda di temperatura aria esterna.• Circuito frigorifero realizzato con tubo di rame ricotto (EN 12735-1-2) completo di:º filtro deidratatore, attacchi di carica, pressostato di sicurezza sul lato di alta pressione, trasduttore di pressione sia sul lato di alta e sia sul lato di bassa pressione, separatore di gas, valvola di espansione termostatica elettronica , valvola di inversione ciclo (solo per THAITY ), ricevitore di liquido (solo per THAITY ) e valvole di ritegno (solo per THAITY ).• Unità con grado di protezione IP24.• Controllo con funzione AdaptiveFunction Plus.• L’unità è completa di carica di fluido frigorigeno R410A.• Quadro elettrico accessibile aprendo il pannello frontale, conforme alle norme IEC in vigore, munito di apertura e chiusura mediante apposito utensile e di ventola di raffreddamento comandata da termostato (138÷262).• Completo di:º cablaggi elettrici predisposti per la tensione di alimentazione 400-3ph+N-50Hz;º alimentazione circuito ausiliario 230V-1ph+N-50Hz derivata dall’alimentazione generale;º interruttore generale di manovra-sezionatore sull’alimentazione, completo di dispositivo bloccoporta di sicurezza;º fusibili di protezione del compressore inverter;º interruttore automatico a protezione del compressore a velocità fissa (262);º  fusibile di protezione per il circuito ausiliario;º comandi e controlli macchina remotabili: on/off remoto (SCR), estate/ inverno remoto (SEI), comando generatore ausiliario CGA (caldaia), comando generatore integrativo KRIT, scarico forzato unità (FDL), lampada di blocco (LBG) e lampade di funzionamento compressore (LFC);• Scheda elettronica programmabile a microprocessore, gestita dalla tasti- era inserita in macchina oppure utilizzando la tastiera remota (KTR) remotabile fino a 50 metri; per distanze oltre i 50m fino a 200m utilizzare il kit KR200.• La scheda assolve alle funzioni di:º regolazione e gestione dei set delle temperature dell’acqua in uscita dalla macchina; dell’inversione ciclo; delle temporizzazioni di sicurezza; della pompa di circolazione; del contaore di lavoro del compressore e della pompa impianto; della protezione antigelo elettronica ad inserzione au- tomatica con macchina spenta; delle funzioni che regolano la modalità di intervento dei singoli organi costituenti la macchina;º protezione totale della macchina, eventuale spegnimento della stessa e visualizzazione di tutti i singoli allarmi intervenuti;º protezione totale del compressore e dell’inverter mediante un monito- raggio continuo della corrente assorbita dal compressore e delle pressioni operative. In automatico il compressore può modulare indipendentemente dalla richiesta se esce dal suo corretto campo di lavoro;º gestione multilingua (italiano, inglese, francese, tedesco) delle visualizzazioni sul display;º  gestione della valvola di espansione elettronica (EEV );º gestione della temperatura di scarico compressore e delle pressioni di aspirazione e mandata;º visualizzazione dei set programmati mediante display; delle temperature acqua in/out mediante display; degli allarmi mediante display; del funzionamento refrigeratore o pompa di calore mediante led;º autodiagnosi con verifica continua dello status di funzionamento della macchina;º  interfaccia utente a menù;º  codice e descrizione dell’allarme;º  gestione dello storico allarmi;• In particolare, per ogni allarme viene memorizzato:º  data ed ora di intervento;º  codice e descrizione dell’allarme;º i valori di temperatura dell’acqua in/out nell’istante in cui l’allarme è intervenuto;º tempo di ritardo dell’allarme dall’accensione del dispositivo a lui collegato;º  status del compressore al momento dell’allarme;• Funzioni avanzate:• predisposizione per collegamento seriale  (accessorio  KRS485,  KFTT10, KBE, KBM, KUSB);• possibilità di avere un ingresso digitale per la gestione del doppio set- point da remoto (DSP);• possibilità di avere un ingresso digitale per la gestione del recupero totale (RC100), del dessurriscaldatore (DS) o per la produzione di acqua calda sanitaria mediante valvola 3 vie deviatrice (VDEV ). In questo caso vi è la possibilità di utilizzare una sonda di temperatura in alternativa all’ingresso digitale (vedi sezione specifica per approfondimento) (138÷262);• possibilità di avere un ingresso analogico per il Set-point scorrevole mediante un segnale 4-20mA da remoto (CS);• gestione fasce orarie e parametri di lavoro con possibilità di programmazione settimanale/giornaliera di funzionamento;• check-up e verifica di dello status di manutenzione programmata;• collaudo della macchina assistito da computer;• autodiagnosi con verifica continua dello status di funzionamento della macchina.• Regolazione del set-point mediante AdaptiveFunction Plus con due opzioni:º  a set-point fisso (opzione Precision);º  a set-point scorrevole (opzione Economy).• Drive  di  controllo  del  compressore collegato in seriale  alla  scheda elettronica programmabile.DATI TECNICI - THAITY 154 ASP1Condizioni di progetto - RaffreddamentoTemperatura aria [°C]: 35Umidità aria [%]: 50Temperatura ingresso scambiatore utenza [°C]: 12Temperatura uscita scambiatore utenza [°C]: 7Altitudine [m]: 0Fluido scambiatore utenza: AcquaFattore di sporcamento [m²°C/kW]: StandardCondizioni di progetto - RiscaldamentoTemperatura aria [°C]: 7Umidità aria [%]: 90Temperatura ingresso scambiatore sorgente [°C]: 40Temperatura uscita scambiatore sorgente [°C]: 45Altitudine [m]: 0Fluido scambiatore utenza: AcquaFattore di sporcamento [m²°C/kW]: StandardPrestazioni (*) - RaffreddamentoResa (gross) [kW]: 54,2Potenza assorbita (gross) [kW]: 18,2EER (gross): 2,98Resa (UNI EN 14511/2013) [kW]: 54,8EER (UNI EN 14511/2013): 2,94ESEER (UNI 14511/2013): 4,4Prestazioni (*) - RiscaldamentoResa (gross) [kW]: 58,5Potenza assorbita (gross) [kW]: 17,9COP (gross): 3,28Resa (UNI EN 14511/2013) [kW]: 57,9EER (UNI EN 14511/2013): 3,17Scambiatore utenzaRaffreddamentoPortata acqua [m³/h]: 9,3Prevalenza statica utile [kPa]: 104Scambiatore sorgenteRiscaldamentoPortata acqua [m³/h]: 0Prevalenza statica utile [kPa]: 0VentilatoriTipologia: AssialeN° ventilatori: 2Potenza unitaria assorbita [kW]: 0,6Portata aria [m³/h]: 19500RumoreUnità senza ulteriori accessori per la riduzione rumoreLivello di potenza sonora (*) [dBA]: 81Livello di pressione sonora (5m) (**) [dBA]: 55Livello di pressione sonora (10m) (**) [dBA]: 50Potenza sonora per banda d'ottava63 Hz [dBA]: 91125 Hz [dBA]: 77250 Hz [dBA]: 77500 Hz [dBA]: 761000 Hz [dBA]: 782000 Hz [dBA]: 744000 Hz [dBA]: 688000 Hz [dBA]: 53Unità con accessori aggiuntivi per la riduzione rumoreLivello di potenza sonora (*) [dBA]: 80con i seguenti accessoriSIL-ALLESTIMENTO SILENZIATO(*) Norma di riferimento UNI EN-ISO 9614(**) Norma di riferimento UNI EN-ISO 3744(I dati forniti non tengono conto dell'elettropompa)Caratteristiche generaliRefrigerante: R410ACompressori: InverterNumero di Compressori: 1Numero di Circuiti indipendenti: 1Gradini di parzializzazione totali: -Dati ElettriciAlimentazione elettrica (Potenza) [V-ph-Hz]: 400-3+N-50Alimentazione elettrica (Ausiliaria) [V-ph-Hz]: 230-1-50Corrente nominale (2) [A]: 32,8Corrente massima [A]: 42,5Corrente di spunto [A]: 0(2) Riferito alle condizioni nominali: Ta: 35°C  Tw:12/7°CDimensione e PesiLarghezza [mm]: 2315Altezza [mm]: 1570Profondità [mm]: 1000Carica olio [kg]: 3.53Carica refrigerante [kg]: 19,48Opzioni ed accessori montati a bordoALIMENTAZIONE ELETTRICA: 400V/3PH+N/50HZTIPO BATTERIE: BRA - BATTERIA RAME ALLUMINIOCONTROLLO CONDENSAZIONE: FI10-CONTROLLO DI COND.PROTEZIONE BATTERIA: RPB-RETI PROTEZIONE BATTERIERIVESTIMENTO INSONORIZZANTE: SIL-ALLESTIMENTO SILENZIATO

10 Fornitura e posa in opera di Pompa di calore reversibile monoblocco con 
AP.CL.07 condensazione ad aria e ventilatori elicoidali. Serie a compressori ermetici scroll 

Inverter e gas refrigerante R410A.
Modello: THAITY 154 ASP1
T - Versione ad alta temperatura/efficienza
ASP1 - Allestimento con pompa ed accumulo. (150 l)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 400V/3PH+N/50HZ
TIPO BATTERIE: BRA - BATTERIA RAME ALLUMINIO
CONTROLLO CONDENSAZIONE: FI10-CONTROLLO DI COND.
PROTEZIONE BATTERIA: RPB-RETI PROTEZIONE BATTERIE
RIVESTIMENTO INSONORIZZANTE: SIL-ALLESTIMENTO SILENZIATO
Compreso la fornitura e posa in opera di:
E968573500: KFA - FILTRO ACQUA 2"
E968573524: KTR - TASTIERA REMOTA
E968573737: KSA - SUPPORTI ANTIVIBRANTI IN GOMMA
E968573523: KRS485 - INTERFACCIA RS485 (PROTOCOLLO PROPRIETARIO-
MODBUS RTU)
E968575210: PRIMO AVVIAMENTO 
E968575235: AVVIAMENTO SIR 2-4 UNITA'
• Struttura portante e pannellatura realizzate in lamiera zincata e verniciata (RAL 
9018); basamento in lamiera di acciaio zincata.
• Compressore ermetico rotativo tipo Scroll con azionamento ad inverter per il 
controllo della capacità variabile con riduzione della corrente di spunto in fase di 

COMMITTENTE: DIOCESI DI ORIA

A   R I P O R T A R E 18´598,52 176,62
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R I P O R T O 18´598,52 176,62

avviamento e rifasamento dell’utenza automatica verso la rete. Sono completi di 
protezione termica e resistenza del carter attivata automaticamente alla sosta 
dell’unità (purché l’unità sia mantenuta alimentata elettricamente) (per TCAITY-
THAITY 138÷154).
• Compressori ermetici rotativi tipo Scroll. Il primo compressore con azionamento ad 
inverter il secondo abbinato in tandem a velocità fissa per il controllo della capacità 
variabile con riduzione della corrente di spunto in fase di avviamento e rifasamento 
dell’utenza automatica verso la rete. Sono completi di protezione termica e resistenza 
del carter attivata automaticamente alla sosta dell’unità (purché l’unità sia mantenuta 
alimentata elettricamente) (per TCAITY-THAITY 262).
• Scambiatore lato acqua di tipo a piastre saldobrasate in acciaio inox, completo di 
resistenza antigelo ed adeguatamente isolato.
• Scambiatore lato aria costituito da batteria in tubi di rame e alette di alluminio. 
Completo di griglie di protezione.
• Elettroventilatori elicoidali a rotore esterno, muniti di protezione termica interna e 
completo di rete di protezione.
• Dispositivo elettronico proporzionale per la regolazione in pressione e in continuo 
della velocità di rotazione dei ventilatori.
• Attacchi idraulici filettati maschio.
• Pressostato differenziale acqua scambiatore a protezione dell’unità da eventuali 
interruzioni del flusso acqua.
• Sonda di temperatura aria esterna.
• Circuito frigorifero realizzato con tubo di rame ricotto (EN 12735-1-2) completo di:
º filtro deidratatore, attacchi di carica, pressostato di sicurezza sul lato di alta 
pressione, trasduttore di pressione sia sul lato di alta e sia sul lato di bassa pressione, 
separatore di gas, valvola di espansione termostatica elettronica , valvola di 
inversione ciclo (solo per THAITY ), ricevitore di liquido (solo per THAITY ) e 
valvole di ritegno (solo per THAITY ).
• Unità con grado di protezione IP24.
• Controllo con funzione AdaptiveFunction Plus.
• L’unità è completa di carica di fluido frigorigeno R410A.
• Quadro elettrico accessibile aprendo il pannello frontale, conforme alle norme IEC 
in vigore, munito di apertura e chiusura mediante apposito utensile e di ventola di 
raffreddamento comandata da termostato (138÷262).
• Completo di:
º cablaggi elettrici predisposti per la tensione di alimentazione 400-3ph+N-50Hz;
º alimentazione circuito ausiliario 230V-1ph+N-50Hz derivata dall’alimentazione 
generale;
º interruttore generale di manovra-sezionatore sull’alimentazione, completo di 
dispositivo bloccoporta di sicurezza;
º fusibili di protezione del compressore inverter;
º interruttore automatico a protezione del compressore a velocità fissa (262);
º  fusibile di protezione per il circuito ausiliario;
º comandi e controlli macchina remotabili: on/off remoto (SCR), estate/ inverno 
remoto (SEI), comando generatore ausiliario CGA (caldaia), comando generatore 
integrativo KRIT, scarico forzato unità (FDL), lampada di blocco (LBG) e lampade di 
funzionamento compressore (LFC);
• Scheda elettronica programmabile a microprocessore, gestita dalla tasti- era inserita 
in macchina oppure utilizzando la tastiera remota (KTR) remotabile fino a 50 metri; 
per distanze oltre i 50m fino a 200m utilizzare il kit KR200.
• La scheda assolve alle funzioni di:
º regolazione e gestione dei set delle temperature dell’acqua in uscita dalla macchina; 
dell’inversione ciclo; delle temporizzazioni di sicurezza; della pompa di circolazione; 
del contaore di lavoro del compressore e della pompa impianto; della protezione 
antigelo elettronica ad inserzione au- tomatica con macchina spenta; delle funzioni 
che regolano la modalità di intervento dei singoli organi costituenti la macchina;
º protezione totale della macchina, eventuale spegnimento della stessa e 
visualizzazione di tutti i singoli allarmi intervenuti;
º protezione totale del compressore e dell’inverter mediante un monito- raggio 
continuo della corrente assorbita dal compressore e delle pressioni operative. In 
automatico il compressore può modulare indipendentemente dalla richiesta se esce 
dal suo corretto campo di lavoro;
º gestione multilingua (italiano, inglese, francese, tedesco) delle visualizzazioni sul 
display;
º  gestione della valvola di espansione elettronica (EEV );
º gestione della temperatura di scarico compressore e delle pressioni di aspirazione e 
mandata;
º visualizzazione dei set programmati mediante display; delle temperature acqua 
in/out mediante display; degli allarmi mediante display; del funzionamento 
refrigeratore o pompa di calore mediante led;
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º autodiagnosi con verifica continua dello status di funzionamento della macchina;
º  interfaccia utente a menù;
º  codice e descrizione dell’allarme;
º  gestione dello storico allarmi;
• In particolare, per ogni allarme viene memorizzato:
º  data ed ora di intervento;
º  codice e descrizione dell’allarme;
º i valori di temperatura dell’acqua in/out nell’istante in cui l’allarme è intervenuto;
º tempo di ritardo dell’allarme dall’accensione del dispositivo a lui collegato;
º  status del compressore al momento dell’allarme;
• Funzioni avanzate:
• predisposizione per collegamento seriale  (accessorio  KRS485,  KFTT10, KBE, 
KBM, KUSB);
• possibilità di avere un ingresso digitale per la gestione del doppio set- point da 
remoto (DSP);
• possibilità di avere un ingresso digitale per la gestione del recupero totale (RC100), 
del dessurriscaldatore (DS) o per la produzione di acqua calda sanitaria mediante 
valvola 3 vie deviatrice (VDEV ). In questo caso vi è la possibilità di utilizzare una 
sonda di temperatura in alternativa all’ingresso digitale (vedi sezione specifica per 
approfondimento) (138÷262);
• possibilità di avere un ingresso analogico per il Set-point scorrevole mediante un 
segnale 4-20mA da remoto (CS);
• gestione fasce orarie e parametri di lavoro con possibilità di programmazione 
settimanale/giornaliera di funzionamento;
• check-up e verifica di dello status di manutenzione programmata;
• collaudo della macchina assistito da computer;
• autodiagnosi con verifica continua dello status di funzionamento della macchina.
• Regolazione del set-point mediante AdaptiveFunction Plus con due 
opzioni:
º  a set-point fisso (opzione Precision);
º  a set-point scorrevole (opzione Economy).
• Drive  di  controllo  del  compressore collegato in seriale  alla  scheda elettronica 
programmabile.
DATI TECNICI - THAITY 154 ASP1
Condizioni di progetto - Raffreddamento
Temperatura aria [°C]: 35
Umidità aria [%]: 50
Temperatura ingresso scambiatore utenza [°C]: 12
Temperatura uscita scambiatore utenza [°C]: 7
Altitudine [m]: 0
Fluido scambiatore utenza: Acqua
Fattore di sporcamento [m²°C/kW]: Standard
Condizioni di progetto - Riscaldamento
Temperatura aria [°C]: 7
Umidità aria [%]: 90
Temperatura ingresso scambiatore sorgente [°C]: 40
Temperatura uscita scambiatore sorgente [°C]: 45
Altitudine [m]: 0
Fluido scambiatore utenza: Acqua
Fattore di sporcamento [m²°C/kW]: Standard
Prestazioni (*) - Raffreddamento
Resa (gross) [kW]: 54,2
Potenza assorbita (gross) [kW]: 18,2
EER (gross): 2,98
Resa (UNI EN 14511/2013) [kW]: 54,8
EER (UNI EN 14511/2013): 2,94
ESEER (UNI 14511/2013): 4,4
Prestazioni (*) - Riscaldamento
Resa (gross) [kW]: 58,5
Potenza assorbita (gross) [kW]: 17,9
COP (gross): 3,28
Resa (UNI EN 14511/2013) [kW]: 57,9
EER (UNI EN 14511/2013): 3,17
Scambiatore utenza
Raffreddamento
Portata acqua [m³/h]: 9,3
Prevalenza statica utile [kPa]: 104
Scambiatore sorgente
Riscaldamento
Portata acqua [m³/h]: 0
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Prevalenza statica utile [kPa]: 0
Ventilatori
Tipologia: Assiale
N° ventilatori: 2
Potenza unitaria assorbita [kW]: 0,6
Portata aria [m³/h]: 19500
Rumore
Unità senza ulteriori accessori per la riduzione rumore
Livello di potenza sonora (*) [dBA]: 81
Livello di pressione sonora (5m) (**) [dBA]: 55
Livello di pressione sonora (10m) (**) [dBA]: 50
Potenza sonora per banda d'ottava
63 Hz [dBA]: 91
125 Hz [dBA]: 77
250 Hz [dBA]: 77
500 Hz [dBA]: 76
1000 Hz [dBA]: 78
2000 Hz [dBA]: 74
4000 Hz [dBA]: 68
8000 Hz [dBA]: 53
Unità con accessori aggiuntivi per la riduzione rumore
Livello di potenza sonora (*) [dBA]: 80
con i seguenti accessori
SIL-ALLESTIMENTO SILENZIATO
(*) Norma di riferimento UNI EN-ISO 9614
(**) Norma di riferimento UNI EN-ISO 3744
(I dati forniti non tengono conto dell'elettropompa)
Caratteristiche generali
Refrigerante: R410A
Compressori: Inverter
Numero di Compressori: 1
Numero di Circuiti indipendenti: 1
Gradini di parzializzazione totali: -
Dati Elettrici
Alimentazione elettrica (Potenza) [V-ph-Hz]: 400-3+N-50
Alimentazione elettrica (Ausiliaria) [V-ph-Hz]: 230-1-50
Corrente nominale (2) [A]: 32,8
Corrente massima [A]: 42,5
Corrente di spunto [A]: 0
(2) Riferito alle condizioni nominali: Ta: 35°C  Tw:12/7°C
Dimensione e Pesi
Larghezza [mm]: 2315
Altezza [mm]: 1570
Profondità [mm]: 1000
Carica olio [kg]: 3.53
Carica refrigerante [kg]: 19,48
Opzioni ed accessori montati a bordo
ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 400V/3PH+N/50HZ
TIPO BATTERIE: BRA - BATTERIA RAME ALLUMINIO
CONTROLLO CONDENSAZIONE: FI10-CONTROLLO DI COND.
PROTEZIONE BATTERIA: RPB-RETI PROTEZIONE BATTERIE
RIVESTIMENTO INSONORIZZANTE: SIL-ALLESTIMENTO SILENZIATO

SOMMANO cadauno 2,00 27´189,77 54´379,54 734,12 1,350

11 Realizzazione di allaccio di ventilconvettore, Pompe di Calore ed accessori dal
AP.CL.08 collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da

coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola),
tubazioni di rame o di multistrato composito (alluminio PE per complessivi 5 strati
con barriera all’ossigeno) 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, eventuale tubazione
di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche
oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato,
comprensivo di raccordi ed opere murarie di apertura tracce su 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, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico.
E' compreso la fornitura e posa in opera di ogni accessorio necessario per il
montaggio delle pompe di calore e dei ventilconvettori, quali: filtri ad y, vasi di
espansione, valvole di intercettazione, sfiati aria, manometri e termometri, cablaggi
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elettrici ed elettronici e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 32,00 480,50 15´376,00 138,38 0,900

12 Fornitura e posa in opera di Separatore idraulico. Attacchi flangiati DN 65 PN 16,
AP.CL.09 accoppiamento con controflangia EN 1092-1. Corpo in acciaio verniciato con polveri

epossidiche. Fluidi di impiego acqua,soluzioni glicolate non pericolose escluse dal
campo di applicazione della direttiva 67/548/CE. Massima percentuale diglicole 50%.
Pressione massima di esercizio 10 bar. Campo di temperaturadi
esercizio0÷110°C.Fornito di:- Valvola automatica di sfogo aria. Attacco 3/4" F.
Attacco scarico 3/8” F. Corpo in ottone. Galleggiante in acciaio inox.Tenute
idrauliche in VITON.- Valvola di scarico.  Coibentazione in schiuma poliuretanica
espansa rigida a celle chiuse. Pellicola esterna in alluminio grezzo goffrato. Campo di
temperatura di esercizio0÷105°C

SOMMANO cadauno 1,00 1´201,55 1´201,55 13,22 1,100

13 Circolatore elettronico inverter coibentato con attacchi da 1" a 2" 1/2.
AP.CL.10 Portata 7.5 mc/h - Prevalenza 8 m.

SOMMANO cadauno 4,00 704,50 2´818,00 19,73 0,700

Fornitura e posa in opera di collettori per bassa temperatura in ottone nichelato con coibentazione a celle chiuse, diametro 1” 1/2 composti da: • collettore di mandata coibentato a celle chiuse con incorporati regolatori e misuratori di flusso manuali con ghiera di bloccaggio per sicurezza e antimanomissione; • collettore di ritorno coibentato a celle chiuse con incorporate valvole di chiusura con volantino di comando manuale rimovibile per eventuale attuatore elettrotermico; • n. 2 sfiati; • n. 2 rubinetti di carico/scarico; • n. 2 valvole a sfera Ø 1” 1/2 a passaggio totale con maniglia a farfalla con termometri; • n. 2 termometri; • n. 2 barre di supporto antivibrazione in configurazione standard o ribassate (per alloggiamento in cassette profondità 80 mm); • n. 1 armadietto da incasso in metallo con sportello metallico elettroverniciato. fino a 10+10

14 Fornitura e posa in opera di collettori per bassa temperatura in ottone nichelato con 
AP.CL.11 coibentazione a celle chiuse, diametro 1” 1/2 composti da: • collettore di mandata 

coibentato a celle chiuse con incorporati regolatori e misuratori di flusso manuali con 
ghiera di bloccaggio per sicurezza e antimanomissione; • collettore di ritorno 
coibentato a celle chiuse con incorporate valvole di chiusura con volantino di 
comando manuale rimovibile per eventuale attuatore elettrotermico; • n. 2 sfiati; • n. 2 
rubinetti di carico/scarico; • n. 2 valvole a sfera Ø 1” 1/2 a passaggio totale con 
maniglia a farfalla con termometri; • n. 2 termometri; • n. 2 barre di supporto 
antivibrazione in configurazione standard o ribassate (per alloggiamento in cassette 
profondità 80 mm); • n. 1 armadietto da incasso in metallo con sportello metallico 
elettroverniciato. fino a 10+10

SOMMANO cad 4,00 691,15 2´764,60 23,50 0,850

15 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per
AP.CL.12 complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a corpo, idonee per

distribuzione di 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 comprende la fornitura e posa in opera a qualunque quota, la
coibentazione in isolene, i pezzi speciali, i collettori completi di sportello, il materiale
per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce, della chiusura tracce e
dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore:come da progetto esecutivo.
Compresa la realizzazione della rete per scarico condensa ventilconvettori con
tubazioni in HTDM diametrovariabile UNI EN 1451, complete di staffaggi e pezzi
speciali.
D x s = 50 x 4.

SOMMANO m 60,00 25,78 1´546,80 16,24 1,050

16 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per
AP.CL.13 complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a corpo, idonee per

distribuzione di 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 comprende la fornitura e posa in opera a qualunque quota, la
coibentazione in isolene, i pezzi speciali, i collettori completi di sportello, il materiale
per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce, della chiusura tracce e
dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore:come da progetto esecutivo.
Compresa la realizzazione della rete per scarico condensa ventilconvettori con
tubazioni in HTDM diametrovariabile UNI EN 1451, complete di staffaggi e pezzi
speciali.
D x s = 63 x 4,50.

SOMMANO m 80,00 44,08 3´526,40 37,03 1,050

17 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per
AP.CL.14 linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI

8863 filettabile UNI ISO 7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 7287 per
diametri maggiori. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in
opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il
materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere
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murarie della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi. DN 100 (4") - D x s =
114,3 x 3,6 - P = 9,83.

SOMMANO m 40,00 42,94 1´717,60 19,75 1,150

18 Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da
AP.CL.15 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 7000, spessore mm 6, compreso l’eventuale collante, gli sfridi ed
il nastro adesivo. L’isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando
è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è
costituito da lastra. L’isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti
con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore della lastra =
mm 13.

SOMMANO mq 36,00 32,13 1´156,68 8,68 0,750

19 Fornitura e posa in opera di tutta la quadristica elettrica come da schemi unifilari
AP.EL.01 allegati alla relazione tecnica impianti elettrici. In particolare QEG con carpenteria

metallica e portello in vetro con serratura a chiave - QE1, QE2, QE3 e QECDZ con
cartenteria in resina

SOMMANO a corpo 1,00 4´900,86 4´900,86 63,71 1,300

20 Fornitura e posa in opera di tutta la quadristica elettrica come da schemi unifilari
AP.EL.02 allegati alla relazione tecnica impianti elettrici. In particolare QET con carpenteria

metallica e portello con serratura a chiave.
SOMMANO a corpo 1,00 804,54 804,54 10,46 1,300

21 Fornitura e posa in opera di proiettore a biemissione da parete per luce diretta/
AP.EL.03 indiretta con corpo in alluminio pressofuso, con schermo di protezione in vetro

temprato, di primaria marca (tipo Reggiani, Guzzini o equivalente), comprensivo di
portalampade in ceramica, lampada a LED, collegamenti elettrici, accessori di
cablaggio ed il sistema di fissaggio idoneo a sopportare il peso dell'apparecchio. Il
tutto con grado di protezione IP40, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 37,00 310,00 11´470,00 149,11 1,300

22 Fornitura e posa in opera di tutti i cavidotti (a vista o sottotraccia), cavi, minuterie,
AP.EL.04 scatole di derivazione, e quanto altro occorrente per realizzare l'impianto elettrico dei

Laboratori e Leone secodo i grafici progettuali ed a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 7´999,83 7´999,83 104,00 1,300

23 Fornitura e posa in opera di tutti i cavidotti (a vista o sottotraccia), cavi, minuterie,
AP.EL.05 scatole di derivazione, e quanto altro occorrente per realizzare l'impianto elettrico del

Teatro secodo i grafici progettuali ed a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 5´500,27 5´500,27 71,50 1,300

24 Fornitura e posa in opera di proiettore orientabile ad incasso per controsoffitto per
AP.EL.06 luce diretta con corpo in alluminio pressofuso, con schermo di protezione in vetro

temprato, di primaria marca (tipo Reggiani, Guzzini o equivalente), comprensivo di
portalampade in ceramica, lampada a LED, collegamenti elettrici, accessori di
cablaggio ed il sistema di fissaggio idoneo a sopportare il peso dell'apparecchio. Il
tutto con grado di protezione IP40, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 20,00 280,02 5´600,40 72,81 1,300

25 Opere di connessione delle nuove dorsali di smaltimento acque reflue al collettore
AP.IF.01 esistente mediante scasso accurato della pavimentazione esistente, scavo a sezione

ristretta, fornitura e posa in opera di tubazione HTDM diametro 110-125 con la
dovuta pendenza fino ai nuovi pozzetti in cls vibrocompresso, pure forniti e posti in
opera in scavo predisposto e su getto di cls magro di avvolgimento; comprese opere di
sigillatura, di ricoprimento degli scavi, di ripristino della pavimentazione. Compresa
la fornitura e posa in opera di telaio in acciaio zincato e telaio mobile per i pozzetti,
da riempire con la medesima pavimentazione esistente. E' compreso ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. A corpo.

SOMMANO a corpo 1,00 2´102,23 2´102,23 21,02 1,000

26 Opere di connessione delle nuove dorsali di alimentazione acqua calda e fredda alla
AP.IF.02 rete esistente o al punto di consegna AQP. Comprese le opere murarie e di ripristino,

le tracce, le tubazioni in multistrato di idoneo diametro, le coibentazioni, le chiavi di
arresto, gli organi di intercettazione, minuterie, accessori, pozzetti di ispezione e

COMMITTENTE: DIOCESI DI ORIA

A   R I P O R T A R E 141´463,82 1´679,88



pag. 16

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 141´463,82 1´679,88

quanto altro occorrente per realizzare l'oprea aperfetta regola d'arte e funzionante. A
corpo.

SOMMANO a corpo 1,00 2´001,03 2´001,03 20,01 1,000

27 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con piccoli mezzi meccanici, in terre di
E.001.005.a qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose, tufacee e argillose,

compresa l’estrazione a bordo scavo. per profondità fino a 2 m
SOMMANO mc 102,66 47,25 4´850,69 97,01 2,000

28 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle
E.001.014 tubazioni, eseguita a mano. Sono compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, la

preparazione del fondo, la sistemazione del materiale, la pistonatura o la
compattazione meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali.

SOMMANO mc 1,14 41,55 47,37 0,47 1,000

29 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
E.001.031 qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una

distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a
discarica.

SOMMANO mc 255,01 12,50 3´187,63 22,31 0,700

30 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e
E.001.033.d frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire

alla discarica autorizzata. L’attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente
essere attestata a mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il
trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. macerie edili
con impurità oltre il 30%

SOMMANO q.li 1´623,10 10,70 17´367,17 0,00

31 Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata
E.002.004.b con mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in qualsiasi condizione, altezza o

profondità, compreso l’onere per il calo o l’innalzamento dei materiali di risulta con
successivo carico su automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei
materiali, accatastamenti, stuoie e lamiera per ripari, segnalazione diurna e notturna,
recinzioni, etc. e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d’arte. valutata per la cubatura effettiva delle parti demolite, eseguita a mano o
con l’ausilio di piccoli utensili elettromeccanici

SOMMANO mc 3,80 262,00 995,60 24,89 2,500

32 Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o mista, di
E.002.005.b qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla

mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti,
delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed
il trasporto a discarica con i relativi oneri: eseguita a mano o con l’ausilio di piccoli
utensili elettromeccanici

SOMMANO mc 3,36 165,00 554,40 13,87 2,500

33 Taglio e demolizione a sezione obbligata, secondo le linee prestabilite dalla D.L, di
E.002.007.a muratura di qualsiasi natura, forma e spessore, eseguito a mano o con l’ausilio di

qualsiasi mezzo, compreso le eventuali opere provvisionali, il carico e il trasporto
nell’ambito del cantiere, e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.
eseguito in muratura di tufo

SOMMANO mc 10,58 262,00 2´771,96 69,30 2,500

34 Demolizione di parete divisoria interna in fette di tufo, mattoni forati o pieni, etc., a
E.002.008.a qualsiasi piano e per altezza fino a m 4.00, eseguita a mano e/o con l’ausilio di piccoli

utensili elettrici e meccanici, compreso intonaco, rivestimenti, tubazioni passanti e
impianti elettrici. Compresi inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali di
risulta fino ad una distanza di metri 50 nell’ambito del cantiere e quant’altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. per uno spessore fino a cm
10

SOMMANO mq 31,56 15,75 497,07 9,94 2,000

COMMITTENTE: DIOCESI DI ORIA
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35 Demolizione di parete divisoria interna in fette di tufo, mattoni forati o pieni, etc., a
E.002.008.b qualsiasi piano e per altezza fino a m 4.00, eseguita a mano e/o con l’ausilio di piccoli

utensili elettrici e meccanici, compreso intonaco, rivestimenti, tubazioni passanti e
impianti elettrici. Compresi inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali di
risulta fino ad una distanza di metri 50 nell’ambito del cantiere e quant’altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. per uno spessore oltre cm 10
e fino a cm 15

SOMMANO mq 12,75 18,90 240,98 4,82 2,000

36 Rimozione di opere in pietra calcarea (carparo, pietra leccese, etc.) costituenti
E.002.009.b elementi semplicemente squadrati o comunque scorniciati. Sono compresi il calo a

terra, la cernita, la pulizia e l’accatastamento in cantiere del materiale recuperabile, il
carico ed il trasporto all’interno del cantiere fino al sito di carico e quant’altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. La misurazione verrà eseguita
tenendo conto del minimo parallelepipedo circoscrivibile all’intero elemento.
rimozione con recupero

SOMMANO mc 0,33 630,00 207,90 4,16 2,000

37 Rimozione di opere in pietra calcarea (carparo, pietra leccese, etc.) costituenti
E.002.009.c elementi semplicemente squadrati o comunque scorniciati. Sono compresi il calo a

terra, la cernita, la pulizia e l’accatastamento in cantiere del materiale recuperabile, il
carico ed il trasporto all’interno del cantiere fino al sito di carico e quant’altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. La misurazione verrà eseguita
tenendo conto del minimo parallelepipedo circoscrivibile all’intero elemento.
rimozione con recupero, documentazione fotografica, classificazione e numerazione

SOMMANO mc 2,02 890,00 1´797,80 35,96 2,000

38 Esecuzione di tracce per la posa di canalizzazioni elettriche ed idriche, per colonne
E.002.011.b montanti o linee dorsali in muratura, eseguita a mano, compresa la chiusura delle

stesse e l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per ogni centimetro di
profondità. Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo di larghezza fino a cm 10

SOMMANO mq/cm 160,00 19,40 3´104,00 46,56 1,500

39 Svuotamento di rinfianchi di volte costituiti da materiali incoerenti in pietra o in tufo
E.002.012 di diversa pezzatura, da eseguire a mano, del tipo a botte, a crociera, a vela, etc.,

semplici o composte, a qualunque altezza. Compreso la rimozione del gretonato di
riempimento, le opere provvisionali di protezione, la discesa, lo scarriolamento e
l’accatastamento del materiale di risulta nell’ambito del cantiere. Compreso inoltre
quant’altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d’arte, escluso il trasporto a
rifiuto.

SOMMANO mc 2,23 105,00 234,15 5,85 2,500

40 Demolizione di volte in muratura del tipo semplice (quali a botte, anulari, elicoidali, a
E.002.013.a bacino, a cupola, a vela) e del tipo composto (quali a padiglione, a botte, a crociera,

alla romana, lunettate, etc.), ubicate a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione
dei rinfianchi; la demolizione di tutte le parti costituenti l’ossatura della volta stessa, il
calo a terra del materiale demolito e il carico su automezzo, escluso il  trasporto a
rifiuto. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, esclusi i
puntellamenti. per spessori in chiave fino a 25 cm

SOMMANO mq 5,25 57,70 302,93 7,57 2,500

41 Rimozione di vespai di qualunque genere e spessore, eseguita a mano o anche con
E.002.026.a l’ausilio di piccoli mezzi meccanici, all’interno o esterno di volumi edificati (cortili,

chiostri, pozzi luce, etc.), compreso il carico su automezzo e il trasporto dei materiali
di risulta nell’ambito del cantiere, comprese le opere provvisionali e quant’altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. rimozione eseguita
all’esterno di fabbricati con mezzi meccanici

SOMMANO mc 1,15 47,00 54,05 0,95 1,750

42 Rimozione di vespai di qualunque genere e spessore, eseguita a mano o anche con
E.002.026.b l’ausilio di piccoli mezzi meccanici, all’interno o esterno di volumi edificati (cortili,

chiostri, pozzi luce, etc.), compreso il carico su automezzo e il trasporto dei materiali
di risulta nell’ambito del cantiere, comprese le opere provvisionali e quant’altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. rimozione eseguita
all’esterno di fabbricati a mano o per mezzo di utensili

SOMMANO mc 80,01 63,00 5´040,63 75,61 1,500

43 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia oppure di
E.002.029.a conglomerato cementizio, anche armato, di sottofondo di platee o per formazione di

COMMITTENTE: DIOCESI DI ORIA
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pendenze, etc., eseguito a mano e/o con l’ausilio di martello demolitore elettro-
pneumatico, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso il taglio dei ferri anche con
fiamma ossidrica, la cernita, il tiro in basso, l’accatastamento dei materiali di risulta
fino ad una distanza di m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte. demolizione di massetti in calcestruzzo armato, di altezza sino a
6 cm

SOMMANO mq 155,13 16,30 2´528,62 37,93 1,500

44 Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di sabbia, ghiaia o malta cementizia.
E.002.030.b Compresi gli oneri per l’accatastamento, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di

carico per una distanza fino a m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d’arte. rimozione di basolati con recupero, esclusa la
catalogazione

SOMMANO mq 171,45 37,80 6´480,81 84,25 1,300

45 Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di sabbia, ghiaia o malta cementizia.
E.002.031.b Compresi gli oneri per l’accatastamento, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di

carico per una distanza fino a m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d’arte. rimozione di basolati con recupero, esclusa la
catalogazione

SOMMANO mq 64,80 37,80 2´449,44 31,84 1,300

46 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di qualsiasi dimensione e
E.002.034.a natura, compresa la demolizione del sottostante massetto di allettamento. Eseguita a

qualsiasi piano, a mano e/o con l’ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico,
ponendo attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture sottostanti. Inclusa
inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto
fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant’altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. rimozione senza recupero

SOMMANO mq 446,09 12,60 5´620,74 56,20 1,000

47 Rimozione di pavimento in legno, compreso l’avvicinamento al luogo di deposito
E.002.037.a provvisorio, in attesa del trasporto alla discarica. chiodato su travetti portanti,

compresa schiodatura e sfilatura dei chiodi
SOMMANO mq 57,00 9,00 513,00 5,13 1,000

48 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in
E.002.049.a opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con l’ausilio di

utensili elettrici e comunque senza danneggiare la muratura sottostante. Compreso
l’accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di
carico per una distanza fino a m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d’arte. rimozione di intonaco

SOMMANO mq 1´089,70 8,40 9´153,48 119,00 1,300

49 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in
E.002.049.b opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con l’ausilio di

utensili elettrici e comunque senza danneggiare la muratura sottostante. Compreso
l’accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di
carico per una distanza fino a m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d’arte. sovrapprezzo per la conservazione della superficie
delle murature sottostanti

SOMMANO mq 256,19 4,20 1´076,00 13,99 1,300

50 Rimozione di vecchie tinte, vernici o scialbature in fase di distacco da murature o
E.002.053.a volte, da eseguirsi previa raschiatura con spazzole metalliche, spazzolatura e

grassaggio con spazzole di saggina e lavaggio finale a spugna. Sono compresi le
eventuali opere di protezione dalle polveri, la pulizia ad opera ultimata,
l’allontanamento del materiale nell’ambito del cantiere ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Escluse le impalcature esterne.
rimozione di vecchie tinte a calce da interni

SOMMANO mq 775,58 5,20 4´033,02 30,24 0,750

51 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre,
E.002.057.b telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza

muraria, il calo a terra del materiale, la cernita e l’accatastamento nell’ambito del
cantiere del materiale riutilizzabile o di risulta. É inoltre compreso quant’altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. rimozione di infissi senza
recupero con fatturazione minima di mq 1,00

SOMMANO mq 144,78 26,20 3´793,24 66,38 1,750

COMMITTENTE: DIOCESI DI ORIA
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52 Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di impianti idrico-sanitario
E.002.060.a o termico (apparecchi sanitari e corpi radianti) ricadenti all’interno del singolo

ambiente. Eseguita a mano o con l’ausilio di attrezzatura idonea, compreso lo
smontaggio delle rubinetterie e dei sifoni di scarico, la demolizione di piccole parti in
muratura, la rimozione di grappe, zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti
metalliche e la otturazione delle derivazioni con tappi filettati. Inclusa inoltre la
cernita e l’accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico su
automezzo, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite e quant’altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. Valutata per pezzo sanitario.
rimozione di tubazioni e apparecchi igienico-sanitari

SOMMANO cad 4,00 52,50 210,00 2,73 1,300

53 Rimozione di corpi illuminanti eseguita a mano o con l’ausilio di attrezzatura idonea,
E.002.061 compresa la demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione di grappe, zanche

e tasselli ad espansione, il taglio di parti metalliche e l’isolamento delle derivazioni
elettriche, se necessario. Incluso inoltre la cernita e l’accatastamento dei materiali
rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo e il trasporto dei materiali di risulta
nell’ambito del cantiere, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cad 71,00 15,75 1´118,25 11,19 1,000

54 Rimozione di caldaia, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni
E.002.065.a di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito a regola d’arte. caldaia murale della potenzialità fino 34.000 W
SOMMANO cad 1,00 170,00 170,00 1,70 1,000

55 Rimozione di cavi da passerella a vista, compreso sfilaggio dei cavi dalle
E.002.067 apparecchiature di comando, accatastamento nell’area di stoccaggio provvisorio,

trasporto fino agli impianti di raccolta e smaltimento, escluso il relativo onere di
smaltimento. Per metro lineare di passerella a vista, per qualsiasi sua dimensione.

SOMMANO m 30,00 0,61 18,30 0,14 0,750

56 Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture in fondazione e/o elevazione,
E.006.005.b eseguita con blocchetti di tufo squadrati delle dimensioni correnti, data in opera con

malta idraulica o pozzolanica e giunti non eccedenti lo spessore di cm 2, a qualsiasi
altezza. Compresa l’eventuale cernita dei blocchetti, la formazione di architravi,
spallette, riseghe, ammorsature, lo sfrido, il trasporto, lo scarico dall’automezzo,
l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre
per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. muratura in tufo di spessore cm 15

SOMMANO mq 83,26 33,40 2´780,89 34,76 1,250

57 Fornitura e posa in opera di partizione antincendio omologata in classe 0 costituita da
E.006.036.b più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/m3, con bordi dritti, di

diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in
acciaio zincato mediante viti In acciaio, compreso i ponti di servizio fino all'altezza di
4,00 m ed ogni qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte. con tre lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per
resistenza al fuoco  REI 120

SOMMANO mq 5,71 91,80 524,18 6,81 1,300

58 Fornitura e posa in opera di vespaio costituito da manto continuo di mattoni forati
E.008.001 dello spessore di cm 20 da poggiare su sottostante piano preventivamente livellato

(questo escluso), compreso l’allettamento in malta bastarda nonché la sovrastante
caldana in conglomerato cementizio magro dello spessore di cm 3-4.

SOMMANO mq 586,05 27,70 16´233,59 162,34 1,000

59 Realizzazione di fori di aerazione del diametro di mm 80/100 per la ventilazione del
E.008.003.b vespaio aerato a pavimento, del tipo ad “Igloo”, eseguiti con carotiere elettrico,

compreso taglio del muro, predisposizione di apposita tubazione in PVC, montaggio
delle relative griglie di chiusura in rame (quadrate o tonde) o in pietra microforata,
trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere necessario per dare
l’opera eseguita a perfetta regola d’arte. per muri fino alla profondità di cm 80

SOMMANO cad 16,00 178,50 2´856,00 28,56 1,000

60 Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni
E.008.007.a di q.li 2,5 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per

sottofondo di pavimentazioni, compreso il raccordo a guscio tra pavimento e pareti di
spessore finito cm 5, il trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro
in alto, l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito
in opera a perfetta regola d’arte. Massetto di sottofondo dello spessore di cm 5
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SOMMANO mq 641,18 13,20 8´463,58 84,63 1,000

61 Fornitura e posa in opera di grigliato metallico tipo “Orsogrill” zincato, completo di
E.010.002 bordi zincati a caldo, antisdrucciolo, carrabile o pedonabile, compreso gli elementi di

supporto quali guide, zanche, bullonerie e simili, atto a formare pannelli di qualsiasi
forma e dimensione, compresi gradini e botole ed ogni altro onere per dare il lavoro
finita a regola d’arte.

SOMMANO kg 350,00 7,55 2´642,50 19,82 0,750

62 Fornitura e posa in opera di pavimento in pietra tenera di prima scelta in lastre e
E.012.012.b1 superficie fino a mq 0.25. Dato in opera a qualsiasi altezza, con lastre disposte
1 secondo i disegni di progetto, allettate con malta bastarda previo spolvero di cemento

bianco, con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Compreso il trasporto, lo
scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di
posa, la cernita delle lastre ed il taglio a misura con relativo sfrido, la protezione fino
alla consegna delle opere, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera  a perfetta regola d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 3 Pietra
di Trani normale o Bisceglie

SOMMANO mq 363,05 101,00 36´668,05 458,35 1,250

63 Arrotatura, con macchine levigatrici, di pavimenti, in opera compresa la sgrossatura,
E.012.030.a la stuccatura con cemento bianco o colorato e la relativa pulizia finale. di pietre

tenere in genere
SOMMANO mq 363,05 11,05 4´011,70 30,09 0,750

64 Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati compresa la stuccatura con cemento
E.012.031.a bianco o colorato e la relativa pulizia finale. di pietre tenere in genere

SOMMANO mq 363,05 7,35 2´668,42 20,01 0,750

65 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in pietra naturale o marmo,
E.013.008.a spessore 10 mm e altezza 8 cm, con superfici a vista lucidate e poste rifilate o

semplicemente smussate, posato con andamento rettilineo o curvo, dimensionalmente
stabile, posata a giunto chiuso con adesivo cementizio ad alte prestazioni, rapido,
deformabile appartenente alla classe C2FS1 secondo la norma UNI EN 12004.
Compresa sigillatura delle fughe, effettuata con stuccatura cementizia migliorata, di
classe CG2WA in accordo alla norma UNI EN 13888, e sigillatura dei giunti di
frazionamento, effettuata con sigillante siliconico a reticolazione neutra, di classe F-
25LM in accordo alla norma ISO 11600. Compreso altresì quant’altro occorre per
dare l'opera compiuta a regola d'arte. In pietra di Trani

SOMMANO ml 425,59 11,00 4´681,49 35,11 0,750

66 Fornitura e posa in opera di pavimento realizzato con listoni in legno in materiale la
E.014.004.a cui lavorazione e selezione è effettuata secondo le norme UNI 4373. Lo spessore è di

mm 16 e la larghezza variabile è compresa tra i cm 7 e i cm 12. I listoni sono di:
lunghezza non inferiore a cm 70, lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste
perfettamente parallele, disposti in unica direzione o altro disegno semplice,
classificati secondo NORME UNI 4376 Classe I. Sono compresi: la chiodatura; i tagli;
gli sfridi; la lamatura; la laccatura. Posti in opera su maglia formata da listelli di
legno di idonee dimensioni affogati nel massetto, anch'esso compreso nel prezzo. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. Listone in Iroko

SOMMANO mq 57,00 102,90 5´865,30 52,79 0,900

67 Fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato, per interni ed esterni, per
E.016.016.b allettamento di strutture, mattoni e murature in genere. Eseguito con sottofondo per

uno spessore massimo di cm 2 inclusa la finitura di mm 2 con idonei premiscelati
resistente ai solfati. Compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura
degli spigoli e la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi necessari. Incluso il tiro in
alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Intonaco
premiscelato a base di calce idraulica

SOMMANO mq 1´270,11 18,70 23´751,06 261,26 1,100

68 Stuccatura totale o parziale di superfici interne, con stucco emulsionato a due riprese,
E.016.027.a onde eliminare eventuali scalfitture, cavillature o piccole imperfezioni, inclusa la

carteggiatura finale delle parti stuccate. Compreso la fornitura e l'uso di materiali ed
attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte. Preparazione superfici con stucco emulsionato: stuccatura
parziale

SOMMANO mq 593,68 3,15 1´870,09 20,57 1,100
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69 Fornitura e posa in opera di rivestimento in pasta a base di resina silossanica in
E.016.029.a dispersione acquosa ad alta traspirabilità e idrorepellenza, applicato in uno o più

strati tramite spatola inox o plastica, previa applicazione del relativo primer, nel
colore a scelta della D.L. o secondo cartella colori del produttore: Residuo secco: ca.
80%; Massa volumica: 1,65-1,95 g/cm³; Fattore di resistenza alla diffusione del
vapore (DIN 52615) (µ): 178; Consumo: 1,7-3,0 kg/m² (a seconda della granulometria
del prodotto e della rugosità del supporto); compreso la fornitura ed uso dei materiali
ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte. Rivestimento ai silossani granulometria 0,7 mm in due mani

SOMMANO mq 38,40 45,56 1´749,50 17,50 1,000

70 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, comprendente
E.016.037 le seguenti lavorazioni: scartavetratura, pulizia, rasatura di stucco e successiva

carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con due passate di attintatura con calce
a colori correnti chiari date a pennello o a macchina fino a coprire in modo uniforme
l’intera superficie. Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed
uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant’altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d’arte.

SOMMANO mq 2´045,69 8,90 18´206,64 163,85 0,900

71 Compenso per una mano in più di attintatura con latte di calce.
E.016.045 SOMMANO mq 1´850,01 3,80 7´030,04 63,27 0,900

72 Nuovo serramento esterno o interno (finestra e/o porta-finestra) di tipo tradizionale,
E.017.015 secondo i disegni di progetto e le indicazioni della D.L., con adeguate caratteristiche

di coibenza acustica, in legno massello di castagno, iroko o similari, ben stagionato ed
essiccato, e che non dovrà dar luogo a fenomeni di deformazione del serramento; fisso
o apribile ad una o più ante, con vetri anche a riquadri o scomparti delimitati da
cornici in legno, costituiti da controtelaio fisso della sezione minima di mm 60x60, con
parti apribili o fisse, con montanti e traversi della larghezza di mm 70 e spessore mm
15-18; le sezioni aumenteranno proporzionalmente in relazione alle dimensioni del
serramento. Battentatura doppia anche a profilo curvo o bocca di lupo; comprese
eventuali mostre e contro-mostre sempre di dimensioni adeguate al suddetto spessore;
guide e canaletto nei riquadri interni per il fissaggio dei vetri; listelli coprifilo
opportunamente modanati; pannello inferiore con scorniciatura e specchiatura.
Complete di robuste grappe in ferro per il controtelaio in numero adeguato, di
cerniere di tipo pesante in numero di tre per ogni parte mobile della finestra, di
saliscendi a scatto incassati con placca in ottone, maniglie e congegni del tipo
“Cremonese” ove richiesti, o pomoli in ottone pesante lucido o cromato; piastre per il
gruppo maniglie - serrature in ottone pesante lucido o cromato; gancio e catenella di
fermo in ottone con relativi tasselli a muro. Esclusi i vetri. Con fatturazione minima di
mq 1,80.

SOMMANO mq 132,12 420,00 55´490,40 554,91 1,000

73 Fornitura e posa in opera di porta interna in legno, con o senza sopraluce a vetro
E.017.021.b fisso, composta da: telaio di sezione cm 9x4,5 liscio o con modanatura perimetrale

ricacciata; battenti formati da listoni di sezione cm 8x4,5 scorniciati su ambo le facce,
armati a telaio a due riquadri con pannelli bugnati di spessore mm 2,5 e mostra
scorniciata; fascia inferiore di altezza cm 20, in opera compreso verniciatura
trasparente o a smalto, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Porta
interna in legno di pino

SOMMANO mq 23,56 409,50 9´647,82 96,48 1,000

74 Fornitura e posa in opera di porta interna in legno, con o senza sopraluce a vetro
E.017.021.c fisso, composta da: telaio di sezione cm 9x4,5 liscio o con modanatura perimetrale

ricacciata; battenti formati da listoni di sezione cm 8x4,5 scorniciati su ambo le facce,
armati a telaio a due riquadri con pannelli bugnati di spessore mm 2,5 e mostra
scorniciata; fascia inferiore di altezza cm 20, in opera compreso verniciatura
trasparente o a smalto, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Porta
interna in legno di picth-pine o iroko

SOMMANO mq 3,78 456,75 1´726,52 17,27 1,000

75 Sovrapprezzo alle voci di elenco relative agli infissi interni o esterni, in legno
E.017.023 lamellare o in massello, per l’esecuzione di porte e/o finestre centinate, del tipo

ribassato o a tutto sesto.
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SOMMANO mq 78,40 110,25 8´643,60 86,44 1,000

76 Fornitura e posa in opera di cristalli di sicurezza costituiti da due o più lastre con
E.018.001.f intercalati fogli di polivinilbutirrale. Dati in opera su qualsiasi tipo di serramento

metallico (questo escluso) e a qualsiasi altezza, compreso il taglio a misura ed il
relativo sfrido comprensivo dell'eventuale danneggiamento delle lastre, l'assistenza,
imballo, trasporto, scarico dall'automezzo, immagazzinamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. Valutati in base alle misure effettive. Cristalli di
sicurezza stratificati a 3 strati spessore 26/27 mm

SOMMANO mq 4,50 305,55 1´374,98 13,75 1,000

77 Fornitura e posa in opera di vetro-camera costituito da lastre in vetro float con
E.018.019.c interposta intercapedine d'aria disidratata e distanziatore sigillato in alluminio. Dato

in opera su telai metallici o in legno con fermavetro riportato o fissato con viti
ribattute e sigillatura con mastice a base di silicone. Compreso il taglio a misura ed il
relativo sfrido, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale,
la protezione fino alla consegna delle opere e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte. Vetro-camera spessore mm 4 - 12 - 4 su infissi

SOMMANO mq 120,42 57,25 6´894,06 68,94 1,000

78 Fornitura e posa in opera di barra collettrice di terra per il nodo equipotenziale
EL.001.015 realizzata con piatto di rame con misure assimilabile a mm 80x10, supportata da

isolatori fissati a parete. Sono compresi: gli allacci dei conduttori di terra, di
protezione, di equipotenzialità e di neutro. É inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 4,00 190,05 760,20 6,84 0,900

79 Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il
EL.004.012.c rinterro, delle dimensioni esterne di: 400 x 400 x 400 mm

SOMMANO cad 3,00 52,35 157,05 1,57 1,000

80 Fornitura e posa in opera di plafoniera di qualsiasi forma, ovale o circolare, con
EL.005.002.c corpo metallico o in policarbonato autoestinguente, diffusore in vetro o policarbonato,

riflettore in alluminio martellato o brillantato, comprensivo di portalampade in
ceramica, lampada, collegamenti elettrici, accessori di cablaggio ed il sistema di
fissaggio idoneo a sopportare il peso dell'apparecchio. Il tutto con grado di protezione
IP54, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Con lampada elettronica fluorescente tipo SL o PL - max 23W

SOMMANO cad 16,00 52,96 847,36 8,48 1,000

81 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico
EL.005.017.e autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una

altezza max di m 3,50, con possibilità di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio
isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia e
comprensiva di tubo fluorescente, batteria Ni-Cd, inverter; pittogramma normalizzato
ed accessori di fissaggio. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. 1x8W (solo emergenza) 1h.

SOMMANO cad 32,00 77,89 2´492,48 24,93 1,000

82 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali
EL.006.004.a opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima

di fase e di terra pari a mm² 2.5; scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48
con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; scatola portafrutto incassata a
muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; supporto con viti vincolanti a
scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed
eseguite in conformità del disposto del D.M. 37/2008 escluso le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi,
ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per doppio punto
presa da 10A e 16A con alimentazione unica. Doppio punto presa da 10A e 16A con
corrugato pesante

SOMMANO cad 2,00 34,58 69,16 0,69 1,000

83 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali
EL.006.014.a opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima

di fase e di terra pari a mm² 1.5; scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48
con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; scatola portafrutto incassata a
muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; supporto 1 posto con viti vincolanti per
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scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1
posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi
alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del D.M. 37/2008,
escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'arte. Per punto luce a interruttore 10 A. Punto luce con corrugato pesante.

SOMMANO cad 37,00 28,90 1´069,30 10,69 1,000

84 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali
EL.006.016.a opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima

di fase e di terra pari a mm² 1.5; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del
D.M.37/2008, escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera
compiuta a regola d'arte. Per punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10A.
Punto luce aggiuntivo con corrugato pesante.

SOMMANO cad 68,00 10,32 701,76 7,02 1,000

85 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali
EL.006.017.a opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima

di fase e di terra pari a mm² 1.5; scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48
con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; scatola portafrutto incassata a
muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; supporto con viti vincolanti per scatola;
frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o
con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in
conformità del disposto del D.M. 37/2008, escluse le opere murarie per l'apertura
delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto presa bivalente 10/16
A. Punto presa bivalente 10/16A con corrugato pesante

SOMMANO cad 98,00 30,28 2´967,44 29,68 1,000

86 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali
EL.006.022.e opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima

di fase e di terra pari a mm² 1.5; scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48
con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; scatola portafrutto incassata a
muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; supporto 1 posto con viti vincolanti per
scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1
posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi
alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del D.M.37/2008,
escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'arte. Per punto luce a pulsante 10 A. Punto pulsante a tirante sottotraccia

SOMMANO cad 1,00 37,09 37,09 0,37 1,000

87 Impianto elettrico per edificio civile completo di:  sistema di distribuzione con
EL.006.023.b eventuali opere in tracce su muratura; cavo N07V-K; scatola di derivazione; scatola

portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; supporto
con viti vincolanti a scatola; suoneria da parete a 12 V conforme alle CEI 14-6 e CEI
64-8 con cassa armonica in resina; placca in materiale plastico o metallo; conformi
alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del D.M.37/2008,
escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'arte. Per suonerie da parete. Suoneria da parete da 230V

SOMMANO cad 1,00 38,22 38,22 0,38 1,000

88 Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e
EL.007.001.b di messa a terra, su scavo di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e

della chiusura dello stesso. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Di sezione pari a 50 mm² (7x Ø 3,0 mm).

SOMMANO m 50,00 7,40 370,00 3,70 1,000

89 Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio
EL.007.004.a zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da conficcare in terreno di media

consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile e comprensiva di staffa, morsetto per
collegamento, collegamento alla rete generale di terra. É inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 1,5 m.

SOMMANO cad 3,00 31,00 93,00 0,93 1,000

90 Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi igienico-
I.001.002.a sanitari con acqua calda e/o fredda, (solo fredda sino alla cassetta di scarico del vaso
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a sedere) eseguito, dal collettore (quest'ultimo escluso) fino all'apparecchio erogatore,
con tubazione  multistrato in PE.Xc/AL/PE.Xc, nei diametri indicati negli elaborati
progettuali, completo di raccordi, curve, gomiti, pezzi speciali; compresa la
coibentazione delle tubazioni di adduzione acqua calda con guaina elastomerica a
celle chiuse avente spessore di 6 mm e quant’altro necessario, ad esclusione delle sole
opere murarie(apertura e chiusura tracce); Il tutto secondo le indicazioni della D.L.
per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte e compreso ogni onere e
magistero. per ambienti con numero di apparecchi da 1 a 5, per ogni attacco con
acqua calda o fredda.

SOMMANO cad 19,00 97,45 1´851,55 16,66 0,900

91 Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi igienico-
I.001.002.b sanitari con acqua calda e/o fredda, (solo fredda sino alla cassetta di scarico del vaso

a sedere) eseguito, dal collettore (quest'ultimo escluso) fino all'apparecchio erogatore,
con tubazione  multistrato in PE.Xc/AL/PE.Xc, nei diametri indicati negli elaborati
progettuali, completo di raccordi, curve, gomiti, pezzi speciali; compresa la
coibentazione delle tubazioni di adduzione acqua calda con guaina elastomerica a
celle chiuse avente spessore di 6 mm e quant’altro necessario, ad esclusione delle sole
opere murarie(apertura e chiusura tracce); Il tutto secondo le indicazioni della D.L.
per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte e compreso ogni onere e
magistero. per ambienti con numero di apparecchi da 6 in poi, per ogni attacco con
acqua calda o fredda.

SOMMANO cad 12,00 77,50 930,00 8,37 0,900

92 Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi igienico- sanitari
I.001.003.a eseguito dall'apparecchio fino all'innesto con il collettore sub-orizzontale, con

tubazioni in polipropilene PP per diametri sino a 110 mm, poste in opera con
pendenze e quant’altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d’arte;
comprese le opere necessarie per il fissaggio delle tubazioni. Sono escluse le aperture
di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, nonché la chiusura delle tracce,
dell'intonaco e della tinteggiatura. Il tutto secondo le indicazioni della D.L., per dare il
lavoro realizzato a perfetta regola d'arte e compreso ogni onere e magistero. per
ambienti con un numero di apparecchi da 1 a 5, per ogni apparecchio igienico

SOMMANO cad 9,00 79,60 716,40 6,45 0,900

93 Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi igienico- sanitari
I.001.003.b eseguito dall'apparecchio fino all'innesto con il collettore sub-orizzontale, con

tubazioni in polipropilene PP per diametri sino a 110 mm, poste in opera con
pendenze e quant’altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d’arte;
comprese le opere necessarie per il fissaggio delle tubazioni. Sono escluse le aperture
di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, nonché la chiusura delle tracce,
dell'intonaco e della tinteggiatura. Il tutto secondo le indicazioni della D.L., per dare il
lavoro realizzato a perfetta regola d'arte e compreso ogni onere e magistero. per
ambienti con un numero di apparecchi da 6 in poi, per ogni apparecchio igienico

SOMMANO cad 6,00 77,30 463,80 4,17 0,900

94 Fornitura e posa in opera di collettore complanare a più vie, con corpo in ottone per
I.001.005.a la distribuzione della rete idrica-sanitaria per acqua calda o fredda nei singoli bagni,

completo di attacchi filettati, raccordi per tubi di rame o multistrato, valvola di
intercettazione del tipo a farfalla , compresa incidenza della cassetta di plastica del
tipo a incasso munita di coperchio "a vite", le opere murarie e qunt ' altro necessario.
collettore per acqua calda o fredda con attacco principale da 3/4" e derivazioni
laterali da ½", sino a 5 vie

SOMMANO cad 1,00 95,00 95,00 0,86 0,900

95 Fornitura e posa in opera di collettore complanare a più vie, con corpo in ottone per
I.001.005.d la distribuzione della rete idrica-sanitaria per acqua calda o fredda nei singoli bagni,

completo di attacchi filettati, raccordi per tubi di rame o multistrato, valvola di
intercettazione del tipo a farfalla , compresa incidenza della cassetta di plastica del
tipo a incasso munita di coperchio "a vite", le opere murarie e qunt ' altro necessario.
collettore per acqua calda o fredda con atta cco principale da 3/4" e derivazioni
laterali da ½", sino a 8 vie

SOMMANO cad 2,00 121,00 242,00 2,18 0,900

96 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato
I.002.001.c 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,
comprensivo di piletta, scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, flessibili a
parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante, relativi
morsetti, bulloni, viti cromate, etc.; l'assistenza muraria.  É inoltre compreso quanto
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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 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. Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio
della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni di cm 60x47 con tolleranza in
meno o in più di cm 2

SOMMANO cad 5,00 175,00 875,00 8,75 1,000

97 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato
I.002.004.a secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da

lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia-
gomiti, paraspruzzi e comprensivo di staffe rigide per il fissaggio a parete, relativo
fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura, sifone di scarico con piletta e
raccordo flessibile, collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico;
l'assistenza muraria. É 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 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. 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

SOMMANO cad 1,00 288,30 288,30 2,88 1,000

98 Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china)
I.002.006 standard o tipo filo muro del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento

o a parete e comprensivo di allettamento sul pavimento con cemento, relativo fissaggio
con viti e borchie d'acciaio cromato, relative guarnizioni, assistenza muraria. É inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la cassetta di
scarico che verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati
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. Eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

SOMMANO cad 4,00 265,00 1´060,00 10,60 1,000

99 Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china)
I.002.007 standard o tipo filo muro del tipo ad aspirazione o a cacciata con cassetta appoggiata

e scarico a pavimento. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; le
staffature in acciaio da installare sotto traccia; il relativo fissaggio con viti e borchie
d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità;
l'assistenza muraria. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
É esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i
materiali sopra indicati 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. Eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali
stessi.

SOMMANO cad 2,00 308,00 616,00 6,16 1,000

100 Fornitura e posa in opera di vaso/bidet igienico in porcellana vetrificata per disabili,
I.002.009 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, doccetta metallica a pulsante con tubo flessibile e gancio e
comprensivo di allettamento sul pavimento con cemento, relativo fissaggio con viti e
borchie d'acciaio cromato, relative guarnizioni, assistenza muraria. É inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i
materiali sopra indicati 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. Eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali
stessi.

SOMMANO cad 1,00 575,00 575,00 5,75 1,000

101 Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del
I.002.011 tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico,

con dispositivo di risciacquamento a due quantità regolabili massimo 3/6 litri. Sono
compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per
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l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con possibilità di faci le 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. É inoltre compreso
quanto a ltro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 2,00 290,00 580,00 5,80 1,000

102 Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del
I.002.012 tipo da inst allare a parete in alto a vista , senza coperchio , in porcellana vetrificata,

(vitreous-china) , della capacità utile non inferiore a lt 10. Sono comp res i: le
staffature in acciaio da installare sotto traccia; il relativo fissaggio con viti e borchie
d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria . É inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito . Si precisa inoltre che i materiali sopra
indicati 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. Eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare , a giudizio della D.L., il rifiuto dei materialì stessi.

SOMMANO cad 4,00 98,00 392,00 3,92 1,000

103 Fornitura e posa in opera di lavello a canale in porcellana vetrificata (vitreous china),
I.002.019.a completo di mensole di sostegno di ferro o ghisa smaltata, i coprigiunti trasversali per

il montaggio in batteria di pilette, il sifone, i tubi di prolungamento a parete con
relativo rosone, morsetti, bulloni, viti, tappi di gomma con catenella, il tutto in ottone
del tipo pesante cromato. Sono compresi: il raccordo alla tubazione di allaccio;
l'assistenza muraria. É 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 e 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. Eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle
dimensioni di circa cm 120x45x20

SOMMANO cad 2,00 270,00 540,00 5,40 1,000

104 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato
I.004.014.a 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. É compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. con
bocca erogazione fissa

SOMMANO cad 5,00 162,00 810,00 4,05 0,500

105 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato
I.004.014.b 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. É compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. con
bocca erogazione girevole

SOMMANO cad 4,00 168,80 675,20 3,38 0,500

106 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato
I.004.014.c 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. É compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. con
leva lunga e bocchello estraibile

SOMMANO cad 1,00 202,50 202,50 1,01 0,500

107 Fornitura e posa in opera di scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista
I.006.012.a 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 10.

SOMMANO cad 1,00 136,00 136,00 1,02 0,750

108 Fornitura e posa in opera di scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista
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I.006.012.d 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 50.

SOMMANO cad 1,00 194,70 194,70 1,46 0,750

109 Scavo a mano o con l’ausilio di piccoli mezzi meccanici a sezione obbligata, in terre di
R.001.002.a qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose, tufacee e argillose,

eseguito all’interno e/o all’esterno di edifici, compreso il tiro in alto, l’allontanamento
del materiale di risulta, il carico sugli automezzi sino ad una distanza di 50 m ed il
trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m; escluso
l’onere di discarica. Per profondità fino a m 1,01 dal piano di calpestio

SOMMANO mc 13,68 149,88 2´050,36 41,01 2,000

110 Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura in mattoni o tufo di
R.002.005 qualsiasi spessore, da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite,

compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità
degli operai e di terzi, le eventuali armature per puntellare o per presidiare strutture
circostanti, l’innaffiamento ed il carico, entro 20 m di distanza, di materiali su
automezzo ed ogni onere e magistero per dare l’opera finita a regola d’arte; incluso il
trasporto a rifiuto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza (compreso il ritorno
a vuoto) ed escluso l’eventuale onere per il conferimento a discarica. Valutato per il
volume effettivo di struttura da asportare: con l’impiego di scalpello a mano o di
piccoli attrezzi elettromeccanici (carotatrice, troncatrice, trapano o simili), non a
percussione.

SOMMANO mc 14,20 294,64 4´183,89 92,05 2,200

111 Ricollocamento in opera di elementi in pietra da taglio o carparo massello, compreso
R.007.001 ogni onere per la rilavorazione degli assetti, nonché qualsiasi altro onere e magistero,

a qualunque altezza.
SOMMANO mc 2,35 943,00 2´216,05 38,78 1,750

112 Fornitura e posa in opera di tufo carparo per la formazione di elementi architettonici
R.007.002.a a sagoma semplicemente squadrati o comunque scorniciati o per conci di arco di

qualunque sesto a qualsiasi altezza, da misurarsi secondo il minimo parallelepipedo,
circoscritto a ciascun pezzo, in opera con malta di grassello e polvere di pietra.
Elementi a sagoma semplicemente squadrati

SOMMANO mc 4,47 998,00 4´461,06 57,99 1,300

113 Sovrapprezzo alla pietra da taglio relativa alla formazione di elementi semplici o
R.007.006 scorniciati o di conci per archi, se eseguita a scuci-cuci.

SOMMANO mc 5,61 902,00 5´060,22 75,90 1,500

114 Paramento a faccia vista, in conci di calcarenite locale di qualsiasi tipo, pietra
R.007.007 leccese, tufo carparo o tufo carparino, provenienti dalle migliori cave della zona, dello

spessore fino a cm 20, in elevato e a qualunque altezza, a piombo o fuori piombo, per
superfici piane o curve, con conci lavorati a grana fina nella faccia vista, con spigoli
cesellati ed assetti a scalpello, compreso l'onere della formazione dei cantonali e della
stilatura dei giunti con malta costituita da calce idraulica, sabbia di fiume, eventuale
aggiunta di resina acrilica, polverino finissimo di marmo di opportuna tonalità
cromatica, mantenendo un leggero sottosquadro, compresi inoltre tutti gli altri oneri e
magisteri occorrenti. Compreso infine l'onere della perfetta confrontatura e la
spugnatura finale delle superfici stuccate delle superfici, escluso i soli ponteggi.

SOMMANO mq 5,70 168,00 957,60 11,97 1,250

115 Esecuzione di tracce in muratura di strutture di interesse storico-artistico, eseguita a
R.007.014.a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al

luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata
per ml di sviluppo; per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo. Sezione sino a 20
cmq

SOMMANO ml 40,00 15,20 608,00 4,56 0,750

116 Consolidamento e stilatura di giunti mediante rimozione accurata delle sole malte
R.008.030.a instabili, non coese o non idonee, tra i conci della muratura di tufo; eliminazione dei

residui e polveri mediante leggero idrolavaggio e ricostituzione della malta nei giunti.
fino a 2 cm di profondità con malta di calce idraulica naturale NHL5 (certificata UNI
EN 459-1) per allettamento e rifinitura di mattoni faccia a vista con fugature di 6/10
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mm di calce idraulica naturale.
SOMMANO mq 43,20 110,95 4´793,04 47,93 1,000

117 Sarcitura di lesioni di larghezza da cm 2 a 7 in muratura di tufo, compreso il taglio a
R.008.039 coda di rondine, la suggellatura con rottami di mattoni o scaglie di pietra dura e malta

di cemento o gesso previa accurata scarnitura pulitura e bagnatura. Rimangono
esclusi i ponteggi e piani di lavoro ma resta incluso quant'altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 50,00 29,50 1´475,00 11,06 0,750

118 Revisione generale di cortine in pietra o paramenti murari in genere, di qualsiasi
R.008.041 materiale lapideo, interni od esterni, da eseguire a qualunque altezza, avendo cura di

conservare la patina originale, per accurata manutenzione della facciata, consistente
nelle seguenti operazioni, da eseguirsi da parte di personale particolarmente
qualificato e salvaguardando evidenziando eventuali elementi architettonici, o tracce
di essi, superstiti: ispezione dello stato di conservazione dei conci e degli assetti;
estirpazione delle erbe; rimozione di eventuali chiodi, zanche, staffe e corpi estranei in
genere, adottando ogni accorgimento necessario atto a salvaguardare l’integrità dei
conci; eliminazione dei depositi superficiali con scarsa aderenza al substrato presenti
sull’intera superficie, a mezzo d’aria compressa.

SOMMANO mq 144,00 16,80 2´419,20 24,19 1,000

119 Raschiatura di calcina su pareti piane o curve, orizzontali o verticali aventi pregio
R.008.043 architettonico, da eseguire con spazzole metalliche, spatole o scalpelli a mano, con

l’adozione di ogni attenzione e cautela per evitare danni alla patina originaria,
compreso i ponti di servizio fino all’altezza di m 4 dal piano di calpestio,
l’allontanamento a rifiuto a qualsiasi distanza del materiale di risulta.

SOMMANO mq 43,20 23,50 1´015,20 10,15 1,000

120 Pulitura di superficie lapidea e/o di cortine in pietra , interne o esterne, in pietra
R.008.044 leccese o tufo locale, da eseguire a qualunque altezza consistente nella asportazione

meccanica di calcina e/o di incrostazioni tenaci, con l’impiego di bisturi e attrezzi
manuali, compreso inoltre leggera spazzolatura della superficie al fine della rimozione
di depositi superficiali, escluso il solo onere dei ponteggi.

SOMMANO mq 31,73 65,00 2´062,45 20,62 1,000

121 Trattamento preventivo alla crescita di vegetazione superiore o microorganismi di
R.008.047 origine biologica; la fase va eseguita successivamente alla pulitura delle superfici

lapidee, mediante ciclo di applicazione di sostanze biocide. L'intervento va previsto
sulle superfici soggette a rischio per condizioni climatico-ambientali che potrebbero
favorire la formazione e successivo sviluppo di colonie di microorganismi e la
ricrescita di vegetazione superiore.

SOMMANO mq 25,81 22,00 567,82 5,68 1,000

122 Disinfestazione da depositi di origine biologica o colonie di microorganismi di ogni
R.008.048 genere (autotrofi e/o eterotrofi) mediante applicazione di appositi biocidi. Il

trattamento nelle zone interessate va ripetuto fino alla completa rimozione, usando
mezzi meccanici/manuali (bisturi, specilli etc.), di ogni tipo di formazioni di origine
biologica. Inclusi gli oneri relativi alla preparazione di tutte le superfici e di quanto
altro necessario per dare il lavoro eseguito.

SOMMANO mq 31,73 45,00 1´427,85 14,28 1,000

123 Pulitura di superficie lapidea interessata da diffuso attacco biologico (licheni)
R.008.049 consistenti nell'asportazione meccanica mediante leggera spazzolatura, utilizzando

appositi prodotti biocidi a base di Sali quaternari di ammonio e/o soluzioni pronte
all’uso, formulate su indicazione dell’Istituto Centrale del Restauro (AB57) a base di
bicarbonato di ammonio, EDTA, sali quaternari di ammonio, e specifici tensioattivi
neutri biodegradabili utilizzato per l’asportazione selettiva e delicata di sporco
organico ed inorganico senza intaccare l’originale patina di invecchiamento dei
supporti; unitamente ad un azione meccanica con bisturi, rimozione di residui tenaci
con applicazione di piccola quantità di acqua ossigenata a 120 vol. e/o azione
meccanica, aspirazione continua del materiale rimosso; eventuale lavaggio con
solvente.

SOMMANO mq 13,81 160,37 2´214,71 22,15 1,000

124 Pulitura delle superfici interessate da croste nere mediante l’applicazione, da ripetere
R.008.050 in più cicli, di compresse di cellulosa imbevute di una soluzione al 7-10% di carbonato

d’ammonio e successiva spazzolatura, dove necessario con microfresa e con mini
pistole sabbiatrici di precisione (microsabbiatrice) a polvere di ossidi di alluminio
120/180 mesh, previo eventuale consolidamento delle parti decoese e frammentate e
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R I P O R T O 502´023,45 5´549,86

previa costruzione della “gabbia” in polietilene per evitare la dispersione dell’ossido
nell’aria; prezzo comprensivo di maschere e filtri ed opportuno abbigliamento da
cantiere. Da misurarsi in percentuale di superficie trattata.

SOMMANO mq 13,81 125,50 1´733,16 17,33 1,000

125 Pulitura di superficie lapidea in pietra leccese o similare con presenza di
R.008.051 incrostazioni, strati superficiali di calcine, scialbi e/o macchie radicate, eseguita con

mezzi meccanici quali micro- sabbiatrici con ossido di alluminio 150-180 mesch,
microsfere, micro-trapani e bisturi manuale, successiva rimozione accurata dei residui
e depositi superficiali da eseguire con spazzole manuali e/o a mezzo di aspiratori ad
aria, lavaggio con solvente. Restano compresi tutti gli oneri principali ed accessori
per dare il lavoro eseguito a regola d’arte, con esclusione dei soli ponteggi e piani di
lavoro.

SOMMANO mq 12,00 130,00 1´560,00 15,60 1,000

126 Consolidamento dello strato decoeso di murature di tufo mediante trattamento con
R.008.057 esteri etilici dell'acido silico in concentrazioni scalari in base al degrado del supporto

e particolari biocidi atti ad evitare nuove biocontaminazioni in miscela solvente
alcolica inerte da applicare per impregnazione, per il ristabilimento della coesione
mediante impregnazione fino a rifiuto per mezzo di pennelli, siringhe o pipette previo
pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto
consolidante, sia in ambienti esterni che interni, compreso gli oneri di cui alle note
particolari.

SOMMANO mq 60,80 126,48 7´689,98 76,90 1,000

127 Stilatura sottile dei giunti fra i conci, lisci, o ad elementi ornamentali da eseguire a
R.008.058 qualsiasi altezza con malta di calce e polvere di pietra calcarea con resina acrilica,

previa scarnificazione e lavaggio dei giunti stessi, in maniera da ottenere un impasto
del tutto simile alla pietra, compreso il ritocco finale, con la eliminazione superficiale
della malta eccedente, la pulizia, l’onere dei ponti di servizi, la misurazione sarà fatta
secondo la proiezione su di un piano parallelo al paramento di fondo, senza tenere
conto dell’aumento di superficie prodotto dall’aggetto e dalla conformazione di
eventuali elementi decorativi di qualsiasi tipo e forma, per altezze dei filari minore di
25 cm.

SOMMANO mq 409,48 32,20 13´185,26 131,85 1,000

128 Velatura di paramenti in tufo o in pietra a faccia vista, con soluzione costituta da
R.008.061 acqua calce tipo “ Ceprovip”, terre coloranti e Primal, nelle dovute proporzioni,

compreso l’esecuzione di idonee campionature, da applicare a spugna in una o più
mani comprese inoltre l’onere della variazione cromatica.

SOMMANO mq 655,68 16,50 10´818,72 81,14 0,750

129 Trattamento idrorepellente protettivo corticale di superfici lapidee in biocalcarenite o
R.008.062 di qualsiasi materiale lapideo, tufaceo, carparino, etc., anche di tipo misto o di tipo

"povero" con pietrame e malta a base di bolo, esterni, anche se fortemente alterate e
degradate, polverizzate ed alveolizzate, previa leggera pulitura manuale con spazzole
morbide, mediante applicazione a spruzzo di idrorepellente a base di
organopolisilossani oligomerici, da effettuarsi per applicazioni successive sulla
superficie perfettamente asciutta ed in condizioni climatiche idonee, sino a rifiuto del
prodotto. L'applicazione dovrà essere effettuata rispettando scrupolosamente tutte le
specifiche tecniche e le modalità d'esecuzione del trattamento indicate dalla ditta
produttrice. Il prodotto dovrà essere diluito nelle proporzioni e percentuali indicate
dalla D.L. con idonei solventi. In particolare le operazioni dovranno essere condotte
sotto la sorveglianza di un tecnico restauratore di provata esperienza nel settore dei
materiali lapidei, e si dovrà evitare differenze cromatiche tra le aree trattate e quelle
circostanti.

SOMMANO mq 144,00 31,50 4´536,00 34,02 0,750

130 Formazione di basolato in lastre di pietra calcarea proveniente dalle cave di Soleto o
R.009.001 Galatina, lavorate alla martellina di spessore medio di cm 10, disposte a filari di

altezza variabile e comunque secondo indicazioni della D.L. su sottofondo di malta
bastarda da collocare a qualunque altezza, compreso altresì la sigillatura dei giunti
con malta liquida di cemento bianco e polvere di pietra, anche a più riprese fino a
completa saturazione dei vuoti.

SOMMANO mq 100,00 149,00 14´900,00 253,30 1,700

131 Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea dura, coerente a
R.009.002 grana uniforme, non geliva, resistente alla compressione e all'urto, provenienti dalle

migliori cave in pietra di Soleto, Trani o Apricena dello spessore di cm. 5 e larghezza
di cm.30 , a correre,   lavorati alla bocciarda sulla faccia vista, con gli assetti a
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R I P O R T O 556´446,57 6´160,00

squadro, posti in opera con orditura secondo i disegni esecutivi facenti parte del
progetto, con elementi a contatto o distanziati l'uno dall'altro di max cm.1, posati su di
un letto di sabbia e cemento e sigillati mediante colata di malta cementizia sino a
rifiuto, compresi, altresì, tutti gli oneri necessari per dare il lastricato eseguito a
regola d'arte, nonchè la fornitura della certificazione di provenienza del materiale e
quello di laboratorio attestante la resistenza ad usura del basolato. Sono compresi
ancora tutti gli oneri necessari per le rifiniture della pavimentazione intorno ai
chiusini di ispezione esistenti.

SOMMANO mq 13,13 85,00 1´116,05 18,97 1,700

132 Ricollocamento in opera di basolato in pietra calcarea dello spessore di cm. 12÷15,
R.009.003 precedentemente rimosso e accatastato nell’ambito del cantiere, mediante posa su

sottofondo battuto di conglomerato misto di sabbia di cava e cemento dosato a ql 3,
rilavorazione alla martellina, trasporto dai  luoghi di cumulo e posa secondo
indicazioni fornite dalla D.L. a qualunque altezza. Compresa sigillatura dei giunti con
malta liquida di cemento e polvere di pietra, anche a più ripresa fino a completa
saturazione dei vuoti.

SOMMANO mq 206,60 83,50 17´251,10 293,26 1,700

133 Restauro portoni e portoncini d'ingresso mediante smontaggio della ferramenta e
R.010.001.b serramenta, scartavetratura delle pitture per riportare la superficie a legno,

consolidamento e reintegrazione delle lacune con sostituzione di parti lignee non
recuperabili con essenze della stessa natura dell'esistente, applicazione di due mani di
impregnante ed una mano di finitura oltre ad un’ulteriore mano di effetto cera per
quanto riguarda l’esterno e ripristino del colore originario con colori a smalto per
quanto riguarda l’interno; rimessa a squadro con staffe e/o sostituzioni di eventuali
perni, sverniciatura delle parti metalliche (anche di recupero da altri infissi simili non
recuperabili), leggera spazzolatura, trattamento con convertitore di ruggine,
rimontaggio delle ferramenta e serramenta, rimontaggio in opera dell'infisso.
Installazione di una nuova serratura a toppa con cilindro per consentire l’apertura di
una delle due ante dall’esterno. Con integrazione di parti mancanti o con sostituzione
di parti ammalorate fino al 30%

SOMMANO mq 4,26 439,60 1´872,70 24,35 1,300

134 Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne della larghezza sino
S.003.012.a a m 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con elementi sovrapponibili in ferro o

comunque montabili senza l'impiego di giunti a manicotto (sistema a telaio), compreso
di piani di lavoro e tavole fermapiede, il trasporto sul posto, lo smontaggio, il
trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere e magistero di manovra e di
manutenzione. Ponteggio o incastellatura per i primi 6 mesi o frazione

SOMMANO mq 430,00 12,50 5´375,00 69,88 1,300

135 Realizzazione di mantovane di protezione a servizio dei ponteggi completi di tubolari
S.003.014.a in acciaio, tiranti di tenuta, il trasporto sul posto, lo smontaggio, il trasporto di ritorno

al deposito ed ogni altro onere e magistero di manovra e di manutenzione. per i primi
6 mesi o frazione

SOMMANO mq 4,00 15,00 60,00 0,78 1,300

136 Schermatura antipolveri o antisabbia di ponteggi o di armature di sostegno, con teli di
S.003.018.a polietilene, juta e simili, in opera compresi gli oneri per il trasporto, il montaggio i

risvolti, gli sfridi e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Schermatura con teli di polietilene

SOMMANO mq 430,00 4,50 1´935,00 19,35 1,000

137 Fornitura e posa in opera di sportello di copertura collettore in lamiera di acciaio, per
T.013.010.b montaggio a filo muro completo di telaio di fissaggio con zanche a murare e di

rifacimento dell’intonaco. Sono comprese le opere di apertura e chiusura tracce su
laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in
pietra. H x L x P = 640 x 325 x 110.

SOMMANO cad 1,00 68,25 68,25 0,61 0,900

138 Fornitura e posa in opera di sportello di copertura collettore in lamiera di acciaio, per
T.013.010.f montaggio a filo muro completo di telaio di fissaggio con zanche a murare e di

rifacimento dell’intonaco. Sono comprese le opere di apertura e chiusura tracce su
laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in
pietra. H x L x P = 450 x 600 x 140.

SOMMANO cad 2,00 112,48 224,96 2,02 0,900

Parziale LAVORI A CORPO euro 584´349,63 6´589,22 1,128
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T O T A L E   euro 584´349,63 6´589,22 1,128

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: DIOCESI DI ORIA

A   R I P O R T A R E 



pag. 32

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 LEONE 25´320,86 291,39 1,151
  002 PROSPETTO 59´362,74 721,60 1,216
  003 LABORATORI 225´387,00 2´390,88 1,061
  004 TEATRO 112´705,74 1´309,63 1,162
  005 IMPIANTI 161´573,29 1´875,72 1,161

Totale SUPER CATEGORIE euro 584´349,63 6´589,22 1,128
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  001 Restauro Mosaico - Leone 25´320,86 291,39 1,151
  002 Demolizione/rimozione 73´304,40 791,76 1,080
  003 Tramezzi/tamponature 2´717,76 33,97 1,250
  004 Vespai/sottofondi/pavimentazione 111´121,31 1´377,54 1,240
  005 Intonaci/pitturazioni 50´608,09 507,95 1,004
  006 Infissi 79´592,33 801,56 1,007
  007 Restauro 49´265,20 461,88 0,938
  008 Cavidotto impiantistico 4´881,67 85,18 1,745
  009 Opere Provvisionali 7´370,00 90,01 1,221
  010 Riconfigurazione aperture 15´039,26 244,50 1,626
  011 Protezione Antincendio attiva e passiva 3´555,46 27,76 0,781
  012 Impianto Elettrico e illuminazione - LEONE 508,21 5,09 1,002
  013 Impianto Elettrico e illuminazione - LABORATORI 31´302,56 385,57 1,232
  014 Impianto Elettrico e illuminazione - TEATRO 14´068,19 176,21 1,253
  015 Impianto di Climatizzazione 100´054,41 1´166,32 1,166
  016 Impianto Idrico - Sanitario 15´639,92 142,53 0,911

Totale CATEGORIE euro 584´349,63 6´589,22 1,128
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 OS2A - Restauro Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale 25´320,86 291,39 1,151
  002 OG2 - Lavori Edili di Restauro 397´455,48 4´422,11 1,113
  003 OS30 - Impianto Elettrico 45´878,96 566,87 1,236
  004 OS28 - Impianto di Climatizzazione 100´054,41 1´166,32 1,166
  005 OS3 - Impianto Idrico-Sanitario 15´639,92 142,53 0,911

Totale SUB CATEGORIE euro 584´349,63 6´589,22 1,128

     Data, __________

Il Tecnico
RTP Arch. Formosi, Ing. Micelli, Arch. De Donno
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