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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

LOCALI DESTINATI AD UFFICI   (SpCat 1)
OPERE CIVILI  (Cat 1)

RIMOZIONI, DEMOLIZIONI E TRASPORTI A
DISCARICA  (SbCat 1)

1 / 12 Demolizione di muratura di tamponamento e di
A03.01.009.e tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti,

tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche,
termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita
anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in
discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e
l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla
Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali
riutilizzabili, che rimarranno di proprietà
dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:
cartongesso spessore fino a 12,5 mm
realizzazione varco uffici 3-4 1,00 1,20 2,300 2,76
realizzazione apertura tra uffici 22 e 23 1,00 2,40 4,250 10,20
demolizione di tratti per il successivo ripristino della
continuità della parete 3,00 1,50 3,800 17,10
demolizione di tracantoni a soffitto uffici 21 e 22 1,00 11,00 1,200 13,20

SOMMANO... m² 43,26 4,13 178,66

2 / 13 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico
A01.06.002.a o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione
.03 di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi,

controlli, restauri, incatenamenti, areazioni,
deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali,
scarichi su muratura di tufo, mattoni e simili diametro
foro da 110 a 150 mm
Fori su pareti perimetrali verso chiostrina per
attraversamento canali impianto di ventilazione 2,90

SOMMANO... m 2,90 123,43 357,95

3 / 14 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico
A01.06.002.c o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione
.03 di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi,

controlli, restauri, incatenamenti, areazioni,
deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali,
scarichi su cemento armato: diametro foro da 110 a 150
mm
Vedi voce n° 13 [m 2.90] 1,00 2,90

SOMMANO... m 2,90 190,06 551,17

4 / 15 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico
A01.06.002.a o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione
.01 di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi,

controlli, restauri, incatenamenti, areazioni,
deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali,
scarichi su muratura di tufo, mattoni e simili diametro
foro da 40 a 60 mm
fori su pareti perimetrali verso chiostrina per
attraversamento impianto CDZ 2,00
fori su pareti perimetrali verso chiostrina per
attraversamento impianto elettrico 2,00

SOMMANO... m 4,00 61,97 247,88

5 / 16 Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´335,66
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R I P O R T O 1´335,66

A03.02.029 calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte
vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a
sezione degli elementi
rimozione finestra ufficio 23 5,00

SOMMANO... m² 5,00 16,01 80,05

6 / 17 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali
A03.03.002.b di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni

singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se
preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non
carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del
trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento
dislivelli: valutazione a peso
Cartongesso rimosso 70,00
muratura rimossa 200,00
finestra rimossa 150,00

SOMMANO... kg 420,00 0,11 46,20

7 / 18 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati
A03.03.005.a che dovranno vidimare copia del formulario

d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme
vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente
da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il
carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico a mano
Vedi voce n° 17 [kg 420.00] 0,01 0,10 0,42

SOMMANO... ton 0,42 23,65 9,93

8 / 82 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
A03.03.007.k riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi,

per conferimento di materiale di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello
smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell’apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. gesso

70,00

SOMMANO... kg 70,00 0,72 50,40

9 / 93 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
A03.03.007.a riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi,

per conferimento di materiale di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello
smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell’apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
muratura rimossa 0,20
telaio della finestra rimossa 0,08

SOMMANO... ton 0,28 11,00 3,08

10 / 105 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
A03.03.007.i riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi,

per conferimento di materiale di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello
smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell’apposito

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´525,32
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R I P O R T O 1´525,32

formulario di identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. vetro

75,00

SOMMANO... kg 75,00 0,30 22,50

CONTROSOFFITTI E OPERE IN
CARTONGESSO  (SbCat 2)

11 / 1 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali
A13.01.008.a componibili, decorati, spess. 15-17 mm, ignifughi di

classe 1, appoggiati su struttura in acciaio zincato
preverniciata composta da profili portanti e profili
intermedi a T fissati alla struttura muraria sovrastante ad
una distanza non maggiore di cm 60 tramite pendinatura
regolabile: con struttura metallica a vista 60x60 cm
ufficio 21 21,20
ufficio 22 21,20
sala riunioni 24 19,00

SOMMANO... m² 61,40 26,59 1´632,63

12 / 2 Profilo perimetrale per controsoffitti a pannelli di fibra
A13.01.010.a minerale in acciaio preverniciato, con bordi interni in
.01 opera Profilo ad L bianco

ufficio 21 19,90
ufficio 22 19,90
sala riunioni 24 17,70

SOMMANO... m 57,50 1,67 96,03

13 / 3 Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate
A13.01.001.a mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da

profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/
10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa
struttura e la stuccatura dei giunti, le opere provvisionali,
i ponteggi e quanto altro occorre per dare l’opera finita,
esclusa la rasatura: spessore lastra 12,50 mm
Fascia perimetrale sala riunioni 12,00

SOMMANO... m² 12,00 32,23 386,76

14 / 4 Smontaggio del controsoffitto esistente ispezionabile a
NP.OC.01 "quadrotte", accantonamento del materiale rimosso in

luogo indicato dalla DL e successivo rimontaggio a fine
lavorazioni dello stesso controsoffitto. Compreso
eventuale smontaggio e rimontaggio della struttura
metallica del controsoffitto e il reintegro delle quadrotte
in fibra minerale ammalorate, considerate per il 15%
della superficie totale. Sono escluse le opere
provvisionali valutate negli oneri della sicurezza.
Compresa la messa in sicurezza ed isolamento delle aree
di lavoro e degli impianti da trattare, l'assistenza muraria
alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa
ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali
di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse; ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare
la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.
ufficio 5 21,90
ufficio 6 16,30
ufficio 9 23,50
ufficio 10 38,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 100,50 3´663,24
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R I P O R T O 100,50 3´663,24

ufficio 11 17,20
ufficio 23 21,20
atrio 13 12,20
corridoi *(par.ug.=17+4,6+17+42+17,5+17,8+25+6) 146,90 146,90

SOMMANO... m2 298,00 6,00 1´788,00

15 / 5 Tramezzature in lastre di cartongesso dello spessore di
A09.04.005.b 12,5 mm fissati mediante viti autoperforanti fosfatate ad

una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm
e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. È
compresa la formazione di spigoli vivi, retinati o
sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura
all'incontro con il soffitto con nastro vinilico
monoadesivo: con doppia lastra di cartongesso su
entrambi i lati
Tramezzo per delimitazione locale tecnico 3,40 3,800 12,92
Tracantone sala riunioni 2,00 0,70 3,500 4,90
Tracantone locali tecnici 2,00 0,70 3,800 5,32
Ripristino della continuità delle pareti in ufficio 6 1,00 1,00 3,150 3,15
Ripristino della continuità delle pareti in uffici 9-10 2,00 1,00 3,850 7,70

SOMMANO... m² 33,99 56,75 1´928,93

OPERE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
(SbCat 3)

16 / 97 Fornitura e posa in opera  di pannello a doppia lamiera,
NP.OC.02 autoportante, coibentato in fibra di lana minerale

realizzato a mezzo di uno strato coibente esclusivo
costitutito da listelli sfalsati in senso longitudinale le cui
fibre si dispongono a 90° rispetto al piano dei due
supporti, da installare su scala di sicurezza esistente.
Spessore pannello 80 mm (certificato EI 60 secondo EN
13501-2). Sono esclusi gli oneri relativi alle opere
provvisionali. Compreso gli oneri per l'ancoraggio a
scala di sicurezza esistente. Compresa la messa in
sicurezza ed isolamento delle aree di lavoro e degli
impianti da trattare, l'assistenza muraria alla posa in
opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al
piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse; ogni
altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura
e posa in opera eseguita a regola d'arte.

6,00 8,000 48,00

SOMMANO... m2 48,00 57,00 2´736,00

17 / 98 Fornitura e posa in opera  di serramento tagliafuoco fisso
NP.OC.03 vetrato EI 60 conforme UNI EN 1634, con telaio in

vista, costruito con speciali profili acciaio/alluminio,
eventuali traversi e/o montanti per la suddivisione della
specchiatura, posizionati secondo i criteri di produzione,
se non diversamente richiesto. Vetro tagliafuoco,
composto da lastre float extra chiare con interposto
materiale apirico termoespandente. Finitura speciale
mediante verniciatura a polveri termoindurite, colore a
scelta della committenza. Falsotelaio in tubolare
d'acciaio zincato, con zanche da murare.Compresa la
messa in sicurezza ed isolamento delle aree di lavoro e
degli impianti da trattare, l'assistenza muraria alla posa
in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al
piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´116,17
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R I P O R T O 10´116,17

pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse; ogni
altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura
e posa in opera eseguita a regola d'arte.
(par.ug.=2,5*2,5) 6,25 6,25

SOMMANO... m2 6,25 539,00 3´368,75

INFISSI  (SbCat 4)

18 / 10 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza
A16.01.008.a sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio
.01 maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in

abete, e da parti mobili intelaiate (minimo 80x45 mm),
anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle due
facce con pannelli o compensati lisci, compresi e
compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti
in ottone anche cromato, una serratura a scrocco con
chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e
bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con
maniglia, compassi in ottone anche cromato per vasistas
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno
di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad
un'anta
Uffici 3-4 1,00 1,00 2,200 2,20
locale tecnico 27 1,00 0,80 2,200 1,76

SOMMANO... m² 3,96 219,85 870,61

OPERE DA PITTORE  (SbCat 5)

19 / 6 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica
A20.01.013.a emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a
.01 coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle

superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su
superfici interne: con pitture viniliche
ufficio 1
soffitto 24,60
pareti 19,85 3,800 75,43
ufficio 2
soffitto 18,30
pareti 18,35 3,800 69,73
ufficio 3
soffitto 31,40
pareti 22,45 3,800 85,31
ufficio 4
soffitto 24,00
pareti 19,75 3,800 75,05
ufficio 5
pareti 18,70 3,150 58,91
ufficio 6
pareti 16,25 3,150 51,19
ufficio 9
pareti 19,70 3,850 75,85
detrazione finestra *(par.ug.=-2,25*2,50) -5,63 -5,63
ufficio 10
pareti 25,75 3,850 99,14
detrazione finestra *(par.ug.=-2,25*2,50) -5,63 -5,63
ufficio 11
pareti 16,70 3,850 64,30
detrazione finestra *(par.ug.=-2,25*2,50) -5,63 -5,63
atrio 12
soffitto 24,60
detrazione finestra *(par.ug.=-2,25*2,50) -5,63 -5,63
pareti 19,85 2,900 57,57
atrio 13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 812,86 14´355,53
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R I P O R T O 812,86 14´355,53

pareti 14,00 3,450 48,30
detrazione finestra *(par.ug.=-2,25*2,50) -5,63 -5,63
ufficio 14
soffitto 11,40
pareti 13,50 4,250 57,38
detrazione finestra *(par.ug.=-2,25*2,50) -5,63 -5,63
ufficio 15
soffitto 32,70
pareti 23,00 4,250 97,75
ufficio 16
soffitto 22,30
pareti 19,50 4,250 82,88
ufficio 17
soffitto 21,70
pareti 18,85 4,250 80,11
ufficio 18-19-20-21-22-23
soffitto *(par.ug.=3*21,5) 64,50 64,50
pareti *(par.ug.=6*20) 120,00 4,250 510,00
detrazione finestra *(par.ug.=-6*2,25*2,50) -33,75 -33,75
sala riunioni 24
pareti 23,20 3,450 80,04
magazzino 25
soffitto 15,50
pareti 16,60 3,800 63,08
fotocopie 26
soffitto 8,00
pareti 10,00 3,800 38,00
loc. tecnico
soffitto 8,00
pareti 10,00 3,800 38,00
corridoi
pareti 23,50 3,000 70,50
pareti 8,70 3,000 26,10
pareti 20,70 3,000 62,10
pareti 53,00 3,500 185,50
pareti 23,00 3,500 80,50
pareti 32,00 3,500 112,00
pareti 43,00 3,450 148,35
detrazione finestra *(par.ug.=-2,25*2,50) -5,63 -5,63

Sommano positivi... m² 2´800,07
Sommano negativi... m² -73,16

SOMMANO... m² 2´726,91 5,16 14´070,86

20 / 7 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o
A20.01.001 lavabile da pareti e soffitti

Vedi voce n° 6 [m² 2 726.91] 1,00 2´726,91

SOMMANO... m² 2´726,91 3,10 8´453,42

21 / 8 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le
A20.01.008 superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura

mediante stucco
assimilato per sola stuccatura di intonaci esistenti- da
considerarsi per il 10% della superficie totale
Vedi voce n° 6 [m² 2 726.91] 0,10 272,69

SOMMANO... m² 272,69 3,62 987,14

22 / 9 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la
A20.01.009.a scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le

superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i
ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato
Vedi voce n° 6 [m² 2 726.91] 1,00 2´726,91

SOMMANO... m² 2´726,91 6,20 16´906,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´773,79



pag. 7

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´773,79

OPERE MECCANICHE  (Cat 2)
RIMOZIONI, DEMOLIZIONI E TRASPORTI A

DISCARICA  (SbCat 1)

23 / 11 Rimozione dell'impianto split esistente a servizio di
NP.IM.00 ciascuna stanza comprensivo di: -rimozione unità interna

ed esterna; -rimozione tubazioni circuito frigorifero; -
rimozione cavi elettrici, tubazioni di protezione e scatole
di derivazione ; -rimozione rete di scarico condensa; -
carico, trasporto a discarica e oneri di discarica del
materiale rimosso; -svuotamento e smaltimento del gas
refrigerante; -eventuali opere murarie per il ripristino
completo della continuità della parete tra cui stuccatura
dei fori, rasatura e tinteggiatura; -movimentazione del
materiale in cantiere e calo in basso dello stesso. Sono
escluse le opere provvisionali valutate negli oneri della
sicurezza. Compresa la cernita del materiale per un
eventuale riutilizzo. Compresa la messa in sicurezza ed
isolamento delle aree di lavoro e degli impianti da
trattare, l'assistenza muraria alla posa in opera,
l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al
piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse; ogni
altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura
e posa in opera eseguita a regola d'arte.

25,00

SOMMANO... cadauno 25,00 52,00 1´300,00

IMPIANTO CDZ  (SbCat 6)

24 / 66 Fornitura e posa in opera di unità esterna per sistema n.1
NP.IM.01 del tipo a volume e temperatura di refrigerante variabile,

condensata ad aria, ad espansione diretta, del tipo
inverter, pompa di calore, a gas R410A con tecnologia
continuous heating, configuratore, carica e verifica
automatica del refrigerante. Caratteristiche tecniche
elencate di seguito: Potenza nominale in raffreddamento
40,0 kW; Potenza assorbita in raffreddamento 11,00
kW; Potenza nominale in riscaldamento 45,0 kW;
Potenza assorbita in riscaldamento 11,2 kW
Alimentazione: 380-415 V, trifase, 50 Hz. Comprensivo
dei collegamenti alle reti di alimentazione frigorifera,
elettrica e di segnale. Comprensivo di trasporto,
movimentazione in cantiere, tiro in alto calo in basso.
Compreso fornitura di gas refrigerante per l'intero
impianto. Compresa la messa in sicurezza ed isolamento
delle aree di lavoro e degli impianti da trattare e ogni
altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura
e posa in opera eseguita a regola d'arte.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 12´394,00 12´394,00

25 / 67 Fornitura e posa in opera di unità esterna per sistema n.2
NP.IM.02 del tipo a volume e temperatura di refrigerante variabile,

condensata ad aria, ad espansione diretta, del tipo
inverter, pompa di calore, a gas R410A con tecnologia
continuous heating, configuratore, carica e verifica
automatica del refrigerante. Caratteristiche tecniche
elencate di seguito: Potenza nominale in raffreddamento
33,5 kW; Potenza assorbita in raffreddamento 8,98 kW;
Potenza nominale in riscaldamento 37,5 kW; Potenza
assorbita in riscaldamento 9,1 kW Alimentazione: 380-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68´467,79
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415 V, trifase, 50 Hz. Comprensivo dei collegamenti alle
reti di alimentazione frigorifera, elettrica e di segnale.
Comprensivo di trasporto, movimentazione in cantiere,
tiro in alto calo in basso. Compreso fornitura di gas
refrigerante per l'intero impianto.Compresa la messa in
sicurezza ed isolamento delle aree di lavoro e degli
impianti da trattare e ogni altro onere e modalità di
esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita
a regola d'arte.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 10´773,00 10´773,00

26 / 68 Fornitura e posa in opera di unità interna da parete tipo
NP.IM.03 "A"  per sistema del tipo a volume e temperatura di

refrigerante variabile, avente le seguenti caratteristiche
tecniche:
Resa frigorifera nominale 1,7 kW;
Resa termica nominale 1,9 kW;
Pressione sonora 33/29 dBA;
Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz.
Comprensivo di comando a filo a cristalli liquidi a parete
e dei collegamenti alle reti di alimentazione elettrica,
frigorifera, di segnale e scarico condensa. Compreso tiro
in alto, posizionamento e ancoraggio delle unità interne a
parete ed eventuali e opere murarie.
Compresa la messa in sicurezza ed isolamento delle aree
di lavoro e degli impianti da trattare, l'assistenza muraria
alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa
ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali
di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse; ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare
la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.

3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 824,00 2´472,00

27 / 69 Fornitura e posa in opera di unità interna da parete tipo
NP.IM.04 "B"  per sistema del tipo a volume e temperatura di

refrigerante variabile, avente le seguenti caratteristiche
tecniche:
Resa frigorifera nominale 2,2 kW;
Resa termica nominale 2,5 kW;
Pressione sonora 35/29 dBA;
Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz.
Comprensivo di comando a filo a cristalli liquidi a parete
e dei collegamenti alle reti di alimentazione elettrica,
frigorifera, di segnale e scarico condensa. Compreso tiro
in alto, posizionamento e ancoraggio delle unità interne a
parete ed eventuali e opere murarie.
Compresa la messa in sicurezza ed isolamento delle aree
di lavoro e degli impianti da trattare, l'assistenza muraria
alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa
ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali
di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse; ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare
la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.

8,00

SOMMANO... cadauno 8,00 843,00 6´744,00

28 / 70 Fornitura e posa in opera di unità interna da parete tipo
NP.IM.05 "C"  per sistema del tipo a volume e temperatura di

refrigerante variabile, avente le seguenti caratteristiche
tecniche:

COMMITTENTE: 
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Resa frigorifera nominale 2,8 kW;
Resa termica nominale 3,2 kW;
Pressione sonora 36/29 dBA;
Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz.
Comprensivo di comando a filo a cristalli liquidi a parete
e dei collegamenti alle reti di alimentazione elettrica,
frigorifera, di segnale e scarico condensa. Compreso tiro
in alto, posizionamento e ancoraggio delle unità interne a
parete ed eventuali e opere murarie.
Compresa la messa in sicurezza ed isolamento delle aree
di lavoro e degli impianti da trattare, l'assistenza muraria
alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa
ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali
di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse; ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare
la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.

14,00

SOMMANO... cadauno 14,00 854,00 11´956,00

29 / 71 Fornitura e posa in opera di unità interna da parete tipo
NP.IM.06 "D"  per sistema del tipo a volume e temperatura di

refrigerante variabile, avente le seguenti caratteristiche
tecniche:
Resa frigorifera nominale 3,6 kW;
Resa termica nominale 4,0 kW;
Pressione sonora 37/29 dBA;
Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz.
Comprensivo di comando a filo a cristalli liquidi a parete
e dei collegamenti alle reti di alimentazione elettrica,
frigorifera, di segnale e scarico condensa. Compreso tiro
in alto, posizionamento e ancoraggio delle unità interne a
parete ed eventuali e opere murarie.
Compresa la messa in sicurezza ed isolamento delle aree
di lavoro e degli impianti da trattare, l'assistenza muraria
alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa
ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali
di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse; ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare
la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 877,00 877,00

30 / 72 Fornitura e posa in opera di giunto di derivazione a Y
NP.IM.07 per sistema del tipo a volume e temperatura di

refrigerante variabile. Il giunto dovrà essere posizionato
in modo corretto sulla base delle prescrizioni della casa
costruttrice. Compreso collegamento alle tubazioni  del
circuito frigorifero.Compresa la messa in sicurezza ed
isolamento delle aree di lavoro e degli impianti da
trattare e ogni altro onere e modalità di esecuzione per
dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.

28,00

SOMMANO... cadauno 28,00 145,00 4´060,00

31 / 73 Fornitura e posa in opera di pannello di regolazione e
NP.IM.08 controllo centralizzato (da installare nel locale tecnico)

per i n.2 sistemi di condizionamento del tipo a volume e
temperatura di refrigerante variabile , di gestione
modulare da 64 a 512 unità interne, con possibilità di
interconnessione per il controllo fino a 2560 unità
interne. Funzionalità di controllo e monitoraggio dello
stato dei parametri di funzionamento con interfaccia

COMMITTENTE: 
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grafica user friendly, con schermo di tipo touch screen,
avanzate funzionalità di timer, funzione web integrata,
per la gestione da remoto del sistema, gestione integrata
di configurazione e monitoraggio a distanza per il
service. Possibilità di effettuare la verifica automatica
della carica di refrigerante da remoto,impostando
l'evento con il timer, ricevendo il report in remoto.
Funzionalità opzionale di smart energy management che
consente di pianificare i consumi e di seguirne
l'evoluzione giornalmente, mensilmente, annualmente,
con identificazione delle unità con maggiore consumo.
Compreso collegamenti dei cavi di segnale.Compreso
attività di primo avviamento e BMS engineering per i
n.2 impianti di condizionamento. Compresa la messa in
sicurezza ed isolamento delle aree di lavoro e degli
impianti da trattare e ogni altro onere e modalità di
esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita
a regola d'arte.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 2´909,00 2´909,00

32 / 83 Tubazione in rame per uso condizionamento con
E01.02.006.a rivestimento anticondensa classe 1 idoneo per fluidi

refrigeranti R407 - R410: diametro ø 1/4"
90,00

SOMMANO... m 90,00 5,66 509,40

33 / 84 Tubazione di rame senza saldatura ricotto, in rotoli o
E01.02.004.a barre spessore non inferiore a 1 mm. Rivestito con

isolante a norma legge 10/91 in elastomero espanso a
cellule chiuse: diametro ø 10 mm

90,00

SOMMANO... m 90,00 5,24 471,60

34 / 85 Tubazione di rame senza saldatura ricotto, in rotoli o
E01.02.004.b barre spessore non inferiore a 1 mm. Rivestito con

isolante a norma legge 10/91 in elastomero espanso a
cellule chiuse: diametro ø 12 mm

110,00

SOMMANO... m 110,00 5,63 619,30

35 / 86 Tubazione di rame senza saldatura ricotto, in rotoli o
E01.02.004.d barre spessore non inferiore a 1 mm. Rivestito con

isolante a norma legge 10/91 in elastomero espanso a
cellule chiuse: diametro ø 16 mm

70,00

SOMMANO... m 70,00 8,47 592,90

36 / 87 Tubazione di rame senza saldatura ricotto, in rotoli o
E01.02.004.e barre spessore non inferiore a 1 mm. Rivestito con

isolante a norma legge 10/91 in elastomero espanso a
cellule chiuse: diametro ø 18 mm

35,00

SOMMANO... m 35,00 9,92 347,20

37 / 88 Tubazione di rame senza saldatura ricotto, in rotoli o
E01.02.004.f barre spessore non inferiore a 1 mm. Rivestito con

isolante a norma legge 10/91 in elastomero espanso a

COMMITTENTE: 
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cellule chiuse: diametro ø 22 mm
35,00

SOMMANO... m 35,00 14,27 499,45

38 / 89 Tubazione di rame senza saldatura ricotto, in rotoli o
E01.02.003.d barre spessore non inferiore a 1 mm: diametro ø 12 mm

tubazioni in cortile 35,00

SOMMANO... m 35,00 5,71 199,85

39 / 90 Tubazione di rame senza saldatura ricotto, in rotoli o
E01.02.003.i barre spessore non inferiore a 1 mm: diametro ø 28 mm

tubazioni in cortile 35,00

SOMMANO... m 35,00 15,47 541,45

40 / 91 Isolamento di tubazioni di acqua fredda con coppelle di
E01.10.004.c polistirolo espanso densità 15-20 kg/m³, legatura con filo

di ferro zincato, rivestimento esterno e stuccatura alle
testate: rivestimento esterno alluminio spessore 20 mm
assimilato isolamento con elastomero a celle chiuse -
tubazioni esterne in cortile  impianto CDZ 25,00

SOMMANO... m² 25,00 23,76 594,00

41 / 92 Revisione della rete esistente di scarico condensa.
NP.IM.11 Compreso integrazione di nuovi tratti per ampliamento

della stessa rete mediante fornitura e posa in opera di
tubo rigido in pvc, diametro 16 mm. Compreso eventuali
opere murarie, fascette metalliche, staffaggi e pezzi
speciali.
Compresa la messa in sicurezza ed isolamento delle aree
di lavoro e degli impianti da trattare e ogni altro onere e
modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in
opera eseguita a regola d'arte.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 938,00 938,00

IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA
(SbCat 7)

42 / 75 Fornitura e posa in opera di unità di ventilazione con
NP.IM.09 recuperatore di calore totale (sensibile + latente)

funzione "free cooling", ventilatori con motori DC
inverter a basso consumo energetico, filtri ad alta
efficienza F7.  Portata nominale 1000 mc/h. Compreso
staffe per ancoraggio a soffitto/parete.Compresa la
messa in sicurezza ed isolamento delle aree di lavoro e
degli impianti da trattare e ogni altro onere e modalità di
esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita
a regola d'arte.
Sala riunioni 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 2´260,00 2´260,00

43 / 76 Fornitura e posa in opera di unità di ventilazione con
NP.IM.10 recuperatore di calore totale (sensibile + latente)

funzione "free cooling", ventilatori con motori DC
inverter a basso consumo energetico, filtri ad alta
efficienza F7.  Portata nominale 500 mc/h. Compreso
staffe per ancoraggio a soffitto/parete.Compresa la

COMMITTENTE: 
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messa in sicurezza ed isolamento delle aree di lavoro e
degli impianti da trattare e ogni altro onere e modalità di
esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita
a regola d'arte.
Locale tecnico e fotocopie 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´267,00 1´267,00

44 / 77 Griglia di presa aria esterna in alluminio completa di
E01.06.012.b controtelaio fino a 10 dm²

sala riunioni -ingresso aria diam 250mm 5,00
sala riunioni-uscita aria diam 250mm 4,00
locali tecnici -ingresso aria diam 200mm 5,00
locali tecnici -uscita aria diam 200mm 4,00

SOMMANO... dm² 18,00 4,13 74,34

45 / 78 Bocchetta di mandata o di ripresa a doppio ordine di
E01.06.011.b alette, costruzione in alluminio estruso anodizzato,

completa di serranda di taratura e controtelaio fino a 10
dm²
locali tecnici - mandata *(par.ug.=6,5*2) 13,00 13,00
locali tecnici-ripresa *(par.ug.=6,5*2) 13,00 13,00
sala riunioni ripresa *(par.ug.=6,5*2) 13,00 13,00

SOMMANO... dm² 39,00 5,68 221,52

46 / 79 Diffusore a coni regolabili in alluminio completo di
E01.06.010.a serranda e raddrizzatore di flusso ø al collo fino a 250

mm
sala riunioni 2,00

SOMMANO... cad 2,00 154,94 309,88

47 / 80 Canali d’aria per bassa velocità in lamiera zincata a
E01.06.009.a sezione rettangolare o quadrata, giunzionin a flangia o

baionetta, compresi i pezzi speciali (curve – derivazioni
– ecc.), compresi gli sfridi e lo staffaggio spessore 6/10
mm
sala riunioni canale 25,00 7,530 188,25
locali tecnici canale 25,00 5,550 138,75

SOMMANO... kg 327,00 5,16 1´687,32

48 / 81 Isolamento alle canalizzazioni in lamiera zincata con
E01.10.009.a lana minerale a fibra lunga spessore 25 mm con pellicola

vinilica o di carta di alluminio retinata densità 16 kg/m³ -
applicata sul canale con collante e finitura alle testate in
alluminio si interno che esterno: isolamento esterno
assimilato elastomero a celle chiuse spessore 25 mm
canalizzazione di estrazione impianti di ventilazione
(dalla griglia di estrazione in ambiente al recuperatore) 30,00

SOMMANO... m² 30,00 10,33 309,90

OPERE ELETTRICHE  (Cat 3)
RIMOZIONI, DEMOLIZIONI E TRASPORTI A

DISCARICA  (SbCat 1)

49 / 94 Rimozione delle plafoniere dell'impianto di
NP.IE.01 illuminazione e cernita del materiale per un eventuale

riutilizzo. Compreso carico, trasporto a discarica e oneri
di discarica. Compreso movimentazione del materiale in

COMMITTENTE: 
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cantiere  e calo in basso. Da valutarsi per singola stanza
o per 30 mq calpestabili di corridoio. Compresa la messa
in sicurezza ed isolamento delle aree di lavoro e ogni
altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura
e posa in opera eseguita a regola d'arte.
Stanze 24,00
Corridoi 5,00

SOMMANO... cadauno 29,00 25,00 725,00

50 / 95 Rimozione di cavi, scatole di derivazione, tubazioni in
NP.IE.02 materiale plastico e passerelle afferenti l'impianto di

illuminazione, e cernita del materiale per un eventuale
riutilizzo. Compreso carico, trasporto a discarica e oneri
di discarica. Compreso movimentazione del materiale in
cantiere e calo in basso. Da valutarsi per singola stanza o
per 30 mq calpestabili di corridoio. Compresa la messa
in sicurezza ed isolamento delle aree di lavoro e ogni
altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura
e posa in opera eseguita a regola d'arte.
Stanze 24,00
Corridoi 5,00

SOMMANO... cadauno 29,00 39,00 1´131,00

51 / 96 Rimozione di cavi, scatole di derivazione, canaline,
NP.IE.03 tubazioni in materiale plastico e passerelle afferenti

l'impianto di forza motrice, rivelazione incendi e fonia
dati, e cernita del materiale per un eventuale riutilizzo.
Compreso carico, trasporto a discarica e oneri di
discarica. Compreso movimentazione del materiale in
cantiere e calo in basso. Da valutarsi per singola stanza o
per 30 mq calpestabili di corridoio. Compresa la messa
in sicurezza ed isolamento delle aree di lavoro e ogni
altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura
e posa in opera eseguita a regola d'arte.
Stanze 24,00
Corridoi 5,00

SOMMANO... cadauno 29,00 62,00 1´798,00

DISTRIBUZIONE IMPIANTO FM  (SbCat 8)

52 / 38 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA
D02.02.007.d TERMOPLASTICA QUALITà M1 Cavo isolato con

gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38),
con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sotto
guaina in materiale termoplastico, non propagante
incendio (CEI 20-22/3) e a ridottissima emissione di gas
tossici e a totale assenza di gas corrosivi (CEI 20-37/
parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG7M1 0,6/1kV unipolari
conduttori: 1 - sezione 35 mm²

200,00

SOMMANO... m 200,00 11,50 2´300,00

53 / 39 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA
D02.02.007.b TERMOPLASTICA QUALITà M1 Cavo isolato con

gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38),
con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sotto
guaina in materiale termoplastico, non propagante
incendio (CEI 20-22/3) e a ridottissima emissione di gas
tossici e a totale assenza di gas corrosivi (CEI 20-37/
parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e

COMMITTENTE: 
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capicorda, in opera: FG7M1 0,6/1kV unipolari
conduttori: 1 - sezione 16 mm²

340,00

SOMMANO... m 340,00 6,50 2´210,00

54 / 40 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA
D02.02.010.d TERMOPLASTICA QUALITà M1 Cavo isolato con

gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38),
con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sotto
guaina in materiale termoplastico, non propagante
incendio (CEI 20-22/3) e a ridottissima emissione di gas
tossici e a totale assenza di gas corrosivi (CEI 20-37/
parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV quadripolari
conduttori: 4 - sezione 6 mm²

30,00

SOMMANO... m 30,00 9,80 294,00

55 / 41 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA
D02.02.009.c TERMOPLASTICA QUALITà M1 Cavo isolato con

gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38),
con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sotto
guaina in materiale termoplastico, non propagante
incendio (CEI 20-22/3) e a ridottissima emissione di gas
tossici e a totale assenza di gas corrosivi (CEI 20-37/
parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari
conduttori: 3 - sezione 4 mm²

535,00

SOMMANO... m 535,00 6,10 3´263,50

56 / 42 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA
D02.02.009.b TERMOPLASTICA QUALITà M1 Cavo isolato con

gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38),
con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sotto
guaina in materiale termoplastico, non propagante
incendio (CEI 20-22/3) e a ridottissima emissione di gas
tossici e a totale assenza di gas corrosivi (CEI 20-37/
parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari
conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²

540,00

SOMMANO... m 540,00 4,70 2´538,00

57 / 43 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA
D02.02.009.a TERMOPLASTICA QUALITà M1 Cavo isolato con

gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38),
con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sotto
guaina in materiale termoplastico, non propagante
incendio (CEI 20-22/3) e a ridottissima emissione di gas
tossici e a totale assenza di gas corrosivi (CEI 20-37/
parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari
conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²

500,00

SOMMANO... m 500,00 3,80 1´900,00

58 / 44 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad
D05.33.002.a elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici

atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di

COMMITTENTE: 
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tubazioni o cavi, compreso coperchio, raccordi,
manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali
incassature, in opera: quadrata fino a mm 100 x 100 x
50

40,00

SOMMANO... cad 40,00 6,04 241,60

59 / 45 Canaletta in PVC per installazione a parete completa di
D05.01.001 coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine,

separatori, stop ecc., in opera: mm 60 x 40
200,00

SOMMANO... m 200,00 13,69 2´738,00

60 / 46 Terminali in PVC per canaletta in PVC da installazione a
D05.04.001 parete, completa di quanto occorra per il fissaggio in

opera: mm 60 x 40
40,00

SOMMANO... cad 40,00 3,41 136,40

61 / 47 Canaletta in PVC per installazione a battiscopa, a
D05.08 cornice o soprapavimento completa di coperchio,

accessori e di quanto altro occorre per il fissaggio
(dimensioni fino a circa mm 80 x 20), in opera

350,00

SOMMANO... m 350,00 16,58 5´803,00

62 / 48 Accessori per la canaletta in PVC per installazione a
D05.09 battiscopa, quali: angolo esterno (fisso o variabile),

angolo interno (fisso o variabile), angolo piano, incrocio,
in opera

120,00

SOMMANO... cad 120,00 6,30 756,00

63 / 49 Accessori per la canaletta in PVC per installazione a
D05.10 battiscopa, quali: giunti e terminali, in opera

90,00

SOMMANO... cad 90,00 3,10 279,00

64 / 50 Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura
D05.20.002 send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni,

piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori,
elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro
accessorio, in opera: mm 200 x 75

120,00

SOMMANO... m 120,00 61,20 7´344,00

GRUPPI PRESA  (SbCat 9)

65 / 51 Presa con interruttore di blocco per uso industriale
D04.09.001.a conforme norme CEI, completa di accessori quali

morsetti, pressacavo ecc. per esterno prive di base
portafusibili, in custodia isolante grado di protezione
IP44, da 220 V a 500 V, in opera: 2 P + T fino a 16 A
INT1 9,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9,00 153´159,40
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R I P O R T O 9,00 153´159,40

SOMMANO... cad 9,00 37,67 339,03

66 / 59 Scatola portapparecchi per canaletta in PVC per
D05.11.001 installazione a battiscopa, compresa di ogni accessorio

per il fissaggio, in opera: fino a 3 moduli
GP1 7,00
GP3 7,00

SOMMANO... cad 14,00 31,45 440,30

67 / 60 Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado
D04.03.001.d di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC

884-1) in opera: Presa 2x16A+T UNEL / Schuko con
contatti di terra laterali e centrali
GP1 7,00
GP2 60,00
GP5 8,00

SOMMANO... cad 75,00 14,40 1´080,00

68 / 61 Presa telefonica di connettore RJ11/12 -4/6 contatti
D04.04.004 (attacco plug), completa di morsetti a vite, in opera

Assimilata presa RJ45
GP1 7,00
GP2 60,00
GP3 7,00

SOMMANO... cad 74,00 19,45 1´439,30

69 / 62 Scatola portapparecchi per canaletta in PVC per
D05.11.002 installazione a battiscopa, compresa di ogni accessorio

per il fissaggio, in opera: fino a 6 moduli
GP2 60,00

SOMMANO... cad 60,00 33,42 2´005,20

70 / 63 Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado
D04.03.001.c di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC

884-1) in opera: Presa bipasso 2x10-16A+T
GP2 60,00
GP3 7,00

SOMMANO... cad 67,00 13,15 881,05

IMPIANTO LUCE  (SbCat 10)

71 / 19 Posa in opera di plafoniera a LED quadrata, installazione
NP.IE.04 in controsoffitto. La fornitura della plafoniera è a cura

della committenza. Compreso collegamenti elettrici delle
plafoniere, movimentazione del materiale in cantiere e
tiro in alto. Compresa la messa in sicurezza ed
isolamento delle aree di lavoro e ogni altro onere e
modalità di esecuzione per dare la posa in opera eseguita
a regola d'arte.
stanze 35,00
corridoio 34,00

SOMMANO... cadauno 69,00 16,00 1´104,00

72 / 20 Posa in opera di plafoniera a LED tipo "travetta",
NP.IE.05 installazione a sospensione a soffitto. La fornitura della

plafoniera e delle sospensioni cablata e non cablata sono

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 160´448,28
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R I P O R T O 160´448,28

a cura della committenza. Compreso collegamenti
elettrici delle plafoniere, movimentazione del materiale
in cantiere e tiro in alto. Compresa la messa in sicurezza
ed isolamento delle aree di lavoro e ogni altro onere e
modalità di esecuzione per dare la posa in opera eseguita
a regola d'arte.
stanze 38,00

SOMMANO... cadauno 38,00 21,00 798,00

73 / 52 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA
D02.02.009.b TERMOPLASTICA QUALITà M1 Cavo isolato con

gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38),
con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sotto
guaina in materiale termoplastico, non propagante
incendio (CEI 20-22/3) e a ridottissima emissione di gas
tossici e a totale assenza di gas corrosivi (CEI 20-37/
parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari
conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²

400,00

SOMMANO... m 400,00 4,70 1´880,00

74 / 53 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA
D02.02.009.a TERMOPLASTICA QUALITà M1 Cavo isolato con

gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38),
con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sotto
guaina in materiale termoplastico, non propagante
incendio (CEI 20-22/3) e a ridottissima emissione di gas
tossici e a totale assenza di gas corrosivi (CEI 20-37/
parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari
conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²

800,00

SOMMANO... m 800,00 3,80 3´040,00

75 / 54 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad
D05.33.002.a elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici

atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di
tubazioni o cavi, compreso coperchio, raccordi,
manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali
incassature, in opera: quadrata fino a mm 100 x 100 x
50

100,00

SOMMANO... cad 100,00 6,04 604,00

76 / 55 Minicanali in PVC per installazioni a parete, completi di
D05.17.001 coperchio, accessori (quali fermagli, terminali), quanto

altro occorra per il fissaggio,ecc. in opera: fino a mm 20
x 10

200,00

SOMMANO... m 200,00 4,60 920,00

77 / 56 Plafoniera di emergenza autoalimentata automatica, a
D06.11.008.b lampade fluorescenti, per segnaletica di sicurezza,

installazione a bandiera, grado di protezione IP 40,
ricarica completa in 12 ore e con durata delle batterie
non inferiore ai 4 anni per il funzionamento con
centralina di controllo, completa di lampada e di ogni
accessorio per il montaggio, in opera: per 1 lampada da
1 x 8 W con autonomia 1 ora in esecuzione SA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 167´690,28
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R I P O R T O 167´690,28

9,00

SOMMANO... cad 9,00 201,42 1´812,78

78 / 57 Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V,
D04.01.004.a in opera Interruttore civile 1x10 A

25,00

SOMMANO... cad 25,00 3,51 87,75

79 / 58 Deviatore unipolare per serie civile componibile da 10/
D04.01.008 16 A - 250 V (anche luminoso), in opera

8,00

SOMMANO... cad 8,00 5,68 45,44

QUADRO QESM E MODIFICHE QE1 E QE2
(SbCat 11)

80 / 21 Interruttore automatico magnetotermico a struttura
D03.17.001.g scatolata, tensione nominale Vn 690V, potere di

interruzione secondo le norme CEI EN 60947-2 IEC
947-2 con Icn 380/415V, completo di coprimorsetti
isolanti e contatti ausiliari, in esecuzione fissa in opera:
Potere di interruzione 16 kA tripolare fino a 160A
attacchi anteriori

1,00

SOMMANO... cad 1,00 580,75 580,75

81 / 22 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile
D03.01.003.c per uso civile o similare, involucro a struttura modulare,

morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema
di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di
autoestinguenza VO secondo la UL 94, con dispositivo
per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm
tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI
23-3, tipo di intervento B, C, D, completo di ogni
accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230
- 400 V tripolare fino a 32 A

2,00

SOMMANO... cad 2,00 130,35 260,70

82 / 23 Modulo differenziale per corrente alternata e continua,
D03.07.001.f associabile agli interruttori automatici magnetotermici

atti a realizzare la funzione di protezione differenziale
magnetotermica conforme alla norma CEI EN 61009
tensione 230/400 V morsetti a gabbia totalmente protetti
con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25mm²
con dispositivo per attacco rapido, compreso ogni
accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità
0,03 A tripolare fino a 40 A

2,00

SOMMANO... cad 2,00 178,31 356,62

83 / 24 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile
D03.01.003.i per uso civile o similare, involucro a struttura modulare,

morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema
di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di
autoestinguenza VO secondo la UL 94, con dispositivo
per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 170´834,32
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R I P O R T O 170´834,32

tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI
23-3, tipo di intervento B, C, D, completo di ogni
accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230
- 400 V quadripolare fino a 80 A

2,00

SOMMANO... cad 2,00 195,64 391,28

84 / 25 Modulo differenziale per corrente alternata e continua,
D03.07.002.k associabile agli interruttori automatici magnetotermici

atti a realizzare la funzione di protezione differenziale
magnetotermica conforme alla norma CEI EN 61009
tensione 230/400 V morsetti a gabbia totalmente protetti
con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25mm²
con dispositivo per attacco rapido, compreso ogni
accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità
fino a 0,5 A quadripolare fino a 100 A

2,00

SOMMANO... cad 2,00 184,56 369,12

85 / 26 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica,
D07.01.001 con lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata

e pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o
modulare, IP 30, con pannello e sportello a chiave,
targhette ed ogni accessorio atto a contenere le
apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al m² di
superficie frontale: con profondità fino a 250 mm
QUADRO QESM 1,00
ESECUZIONE IP55 0,15

SOMMANO... m² 1,15 743,70 855,26

86 / 27 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica,
D07.02.002.a con lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata

e pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o
modulare, IP 30, con pannello e sportello a chiave,
targhette ed ogni accessorio atto a contenere le
apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al m² di
superficie frontale: Cablaggio per interruttori scatolati,
con morsettiera, al polo: fino a 160A

6,00

SOMMANO... cad 6,00 12,39 74,34

87 / 28 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica,
D07.02.001.b con lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata

e pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o
modulare, IP 30, con pannello e sportello a chiave,
targhette ed ogni accessorio atto a contenere le
apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al m² di
superficie frontale: Cablaggio per interruttori modulari,
con morsettiera, al polo: da 32 a 100A

24,00

SOMMANO... cad 24,00 5,42 130,08

88 / 29 Lampada spia da quadro con gemma colorata completa
D07.14 di portalampada ed ogni altro accessorio per renderla

funzionante, compreso il cablaggio, anche del tipo
modulare da quadro per attacco su guida DIN

3,00

SOMMANO... cad 3,00 13,79 41,37

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 172´695,77
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R I P O R T O 172´695,77

89 / 30 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile
D03.01.002.d per uso civile o similare, involucro a struttura modulare,

morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema
di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di
autoestinguenza VO secondo la UL 94, con dispositivo
per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm
tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI
23-3, tipo di intervento B, C, D, completo di ogni
accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 –
400 V bipolare fino a 8 A

1,00

SOMMANO... cad 1,00 86,05 86,05

90 / 31 Modulo differenziale per corrente alternata e continua,
D03.07.001.a associabile agli interruttori automatici magnetotermici

atti a realizzare la funzione di protezione differenziale
magnetotermica conforme alla norma CEI EN 61009
tensione 230/400 V morsetti a gabbia totalmente protetti
con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25mm²
con dispositivo per attacco rapido, compreso ogni
accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità
0,03 A bipolare fino a 25 A

1,00

SOMMANO... cad 1,00 160,59 160,59

91 / 37 Orologio programmatore elettronico, 1 canale 16A - 250
D04.06.002 V per serie civile componibile, in opera

2,00

SOMMANO... cad 2,00 126,53 253,06

92 / 74 Fornitura e posa in opera autotrasformatore trifase
NP.IE.06 10KVA 230 comprensivo di cassetta metallica di

contenimento. Compresa la messa in sicurezza ed
isolamento delle aree di lavoro e ogni altro onere e
modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in
opera eseguita a regola d'arte.

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 858,00 1´716,00

IMPIANTO FONIA - DATI  (SbCat 12)

93 / 64 Cavi per trasmissione dati twistati, non schermati cavo
D02.05.001.b per trasmissione dati UTP - categoria 6 24 AWG,

conforme ISO-IEC 11801: 4 cp
1´000,00

SOMMANO... m 1´000,00 2,92 2´920,00

Fornitura e posa in opera di armadio Rack Fonia /dati contenente sola apparati passivi (apparati attivi a cura d'altri) e costituito da: • Armadio da pavimento in lamiera d'acciaio verniciata con resine epossidiche, con portello trasparente in vetro temperato, per montaggio di panne4lli da 19", altezza 1600 mm per capacità di 28 unità. • Accessori vari quali zoccolo e golfari • Gruppo di ventilazione • Mensole • Pannelli passacavo • Pannello prese con n.5 prese universali e interruttore magnetotermico • Nodo equipotenziale  • N°6 pannelli di permutazione da 24 porte per prese RJ45 cat6 Compresa la messa in sicurezza ed isolamento delle aree di lavoro e ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.

94 / 65 Fornitura e posa in opera di armadio Rack Fonia /dati 
NP.IE.07 contenente sola apparati passivi (apparati attivi a cura 

d'altri) e costituito da: • Armadio da pavimento in 
lamiera d'acciaio verniciata con resine epossidiche, con 
portello trasparente in vetro temperato, per montaggio 
di panne4lli da 19", altezza 1600 mm per capacità di 28 
unità. • Accessori vari quali zoccolo e golfari • Gruppo 
di ventilazione • Mensole • Pannelli passacavo • 
Pannello prese con n.5 prese universali e interruttore 
magnetotermico • Nodo equipotenziale  • N°6 pannelli 
di permutazione da 24 porte per prese RJ45 cat6 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 177´831,47
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R I P O R T O 177´831,47

Compresa la messa in sicurezza ed isolamento delle 
aree di lavoro e ogni altro onere e modalità di 
esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita 
a regola d'arte.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 2´500,00 2´500,00

95 / 102 Canaletta in PVC per installazione a parete completa di
D05.01.004 coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine,

separatori, stop ecc., in opera: mm 120 x 40
200,00

SOMMANO... m 200,00 17,71 3´542,00

96 / 103 Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura
D05.20.002 send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni,

piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori,
elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro
accessorio, in opera: mm 200 x 75

120,00

SOMMANO... m 120,00 61,20 7´344,00

97 / 104 Attestazione di cavo UTP su armadio Rack.   Compresa
NP.IE.08 la messa in sicurezza ed isolamento delle aree di lavoro e

ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la
fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.

135,00

SOMMANO... cadauno 135,00 4,65 627,75

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI  (SbCat 13)

98 / 32 Sistema Analogico Centrale di rivelazione incendi di tipo
E04.04.004 analogico a microprocessore, nel rispetto della normativa

EN 54.2 / EN 54.4 - In grado di controllare 99 sensori e
99 moduli ingresso/uscita, connessi ad un singolo loop.
La centrale in materiale plastico autoestinguente,
resistente agli urti, adatta all'installazione a parete.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 2´360,00 2´360,00

99 / 33 Accessori Pulsante analogico con modulo indirizzabile in
E04.04.031 grado di interfacciarsi con le centrali analogiche.

Tensione di funzionamento 15÷30Vcc. Tensione di
esercizio 24Vcc. Assorbimento a riposo 260 µA.
Assorbimento in allarme 6mA. Assorbimento LED
30mA max. Grado di protezione IP44. Temperatura
operativa -30°C +70°C.

7,00

SOMMANO... cad 7,00 107,00 749,00

100 / 34 Accessori Segnalatore ottico/acustico con scritta
E04.04.030 intercambiabile. Alimentazione 12/24Vcc. Assorbimento

180-260mA@24Vdc (costante). Lampada ad alta
efficienza.

7,00

SOMMANO... cad 7,00 179,00 1´253,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 196´207,22
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101 / 35 Moduli Modulo d'uscita analogico indirizzato, per
E04.04.038 interfaccia con apparecchiature di segnalazione,

azionamento elettromagneti, chiusura di serrande, per il
reset di rilevatori di fumo convenzionali. Tensione
d'esercizio 15-32Vcc (loop analogico). Assorbimento a
riposo (no comunicazione) 360µA. Assorbimento in
comunicazione (LED blink) 510µA. Contatti relè
1A@30Vcc con carico resistivo. Massima sezione cavo
ammessa 1,5mm². Temperatura di funzionamento 0° +
50°C. Umidità relativa 10%-93% senza condensa.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 138,00 138,00

102 / 36 CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE
D02.02.013.0 QUALITà G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con
2.a gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore

flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in
materiale termoplastico, non propagante incendio (CEI
20-22/3) e a ridottissima emissione di gas tossici e a
totale assenza di gas corrosivi (CEI 20-37/parti 2-5-7,
CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in
opera: Bipolari conduttori: 2 - sezione 1,5 mm²

200,00

SOMMANO... m 200,00 5,70 1´140,00

INTEGRAZIONE ALL'IMPIANTO DI TERRA
(SbCat 14)

103 / 99 CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 16
D02.01.001.g mm²

30,00

SOMMANO... m 30,00 4,81 144,30

104 / 100 CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 10
D02.01.001.f mm²

60,00

SOMMANO... m 60,00 3,46 207,60

105 / 101 Corda per ponticellamento equipotenziale per parti fisse,
D11.12.000b composto da conduttore N07V-K giallo-verde,

equipaggiato agli estremi da due terminali a pinzare
preisolati ad occhiello di rame elettrolitico stagnato,
completo di viti o bulloni di fissaggio, esclusa
l’eventuale saldatura o foratura con filettatura delle parti
metalliche da equipotenzializzare, in opera sezione 4
mm² (con protezione meccanica).

15,00

SOMMANO... cad 15,00 9,44 141,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 197´978,72

T O T A L E   euro 197´978,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 LOCALI DESTINATI AD UFFICI 197´978,72

Totale SUPER CATEGORIE euro 197´978,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 OPERE CIVILI 54´773,79
  002 OPERE MECCANICHE 64´928,11
  003 OPERE ELETTRICHE 78´276,82

Totale CATEGORIE euro 197´978,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI E TRASPORTI A DISCARICA 6´501,82
  002 CONTROSOFFITTI E OPERE IN CARTONGESSO 5´832,35
  003 OPERE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO 6´104,75
  004 INFISSI 870,61
  005 OPERE DA PITTORE 40´418,26
  006 IMPIANTO CDZ 57´498,15
  007 IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA 6´129,96
  008 DISTRIBUZIONE IMPIANTO FM 29´803,50
  009 GRUPPI PRESA 6´184,88
  010 IMPIANTO LUCE 10´291,97
  011 QUADRO QESM E MODIFICHE QE1 E QE2 5´275,22
  012 IMPIANTO FONIA - DATI 16´933,75
  013 IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI 5´640,00
  014 INTEGRAZIONE ALL'IMPIANTO DI TERRA 493,50

Totale SUB CATEGORIE euro 197´978,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 197´978,72 100,000

M:001 LOCALI DESTINATI AD UFFICI euro 197´978,72 100,000

M:001.001      OPERE CIVILI euro 54´773,79 27,667

M:001.001.001           RIMOZIONI, DEMOLIZIONI E TRASPORTI A DISCARICA euro 1´547,82 0,782
M:001.001.002           CONTROSOFFITTI E OPERE IN CARTONGESSO euro 5´832,35 2,946
M:001.001.003           OPERE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO euro 6´104,75 3,084
M:001.001.004           INFISSI euro 870,61 0,440
M:001.001.005           OPERE DA PITTORE euro 40´418,26 20,415

M:001.002      OPERE MECCANICHE euro 64´928,11 32,795

M:001.002.001           RIMOZIONI, DEMOLIZIONI E TRASPORTI A DISCARICA euro 1´300,00 0,657
M:001.002.006           IMPIANTO CDZ euro 57´498,15 29,043
M:001.002.007           IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA euro 6´129,96 3,096

M:001.003      OPERE ELETTRICHE euro 78´276,82 39,538

M:001.003.001           RIMOZIONI, DEMOLIZIONI E TRASPORTI A DISCARICA euro 3´654,00 1,846
M:001.003.008           DISTRIBUZIONE IMPIANTO FM euro 29´803,50 15,054
M:001.003.009           GRUPPI PRESA euro 6´184,88 3,124
M:001.003.010           IMPIANTO LUCE euro 10´291,97 5,199
M:001.003.011           QUADRO QESM E MODIFICHE QE1 E QE2 euro 5´275,22 2,665
M:001.003.012           IMPIANTO FONIA - DATI euro 16´933,75 8,553
M:001.003.013           IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI euro 5´640,00 2,849
M:001.003.014           INTEGRAZIONE ALL'IMPIANTO DI TERRA euro 493,50 0,249

TOTALE  euro 197´978,72 100,000

     Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 


