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N.  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo 
Unitar.  

%SpeseG.  %UtileIm  Prezzo Totale Prezzo Arroton  

 Operai-Trasporti-Noli   
  

1.001  OP.QUAL.  Operaio qualificato  h  23,99  23,99 23,99 
  

1.002  OP.  Operaio comune  h  21,60  21,60 21,60 
 COMUNE   

1.003  OP.  Operaio specializzato  h  25,87  25,87 25,87 
 SPECIALIZZ   
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N.  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo 
Unitar.  

%SpeseG.  %UtileIm  Prezzo Totale Prezzo Arroton  

 Materiali Elementari   
  

2.001  VASO 
IGIENICO  

Vaso igienico per bambini, con dimensioni ridotte ed un'altezza 
massima di cm 30  

cad  296,40  296,40 296,40 

  
2.002  LAVANDIN  Lavandino con piano di appoggio e con vasca allungata  cad  458,40  458,40 458,40 

 O   
2.003  COPRITEM  Copri termosifone  cad  100,00  100,00 100,00 

 OSIFONE   
2.004  PAVIMENT  Pavimento vinilico  m²  39,24  39,24 39,24 

 O VINILICO   
2.005  BULLONERI  Bullonerie e tasselli  acorpo  4,62  4,62 4,62 

 E - TASSELL   
2.006  BOX  Box doccia  m²  66,60  66,60 66,60 

 DOCCIA   
2.007  PAVIMENT  Pavimentazione antitrauma  m²  36,00  36,00 36,00 

 O PER   
2.008  MATERIALE  Materiale per pittura didattica  m²  20,00  20,00 20,00 

 PITTURA   
2.009  RIDUTTORI  Riduttori del flusso idrico per rubinetteria  cad  29,52  29,52 29,52 

 FLUSSO   
2.010  LAMPADA  Lampada ad alto rendimento e basso consumo energetico  cad  42,00  42,00 42,00

  
2.011  DOCCETTE  Doccette per bambini  cad  270,00  270,00 270,00 

  
2.012  PANNELLO  Pannello isolante per radiatori  m²  54,00  54,00 54,00 

 ISOLANTE   
2.013  ME.006  (mat.qsezac) materiali, carpenteria e apparecchiature per la 

realizzazione del quadro elettrico QSEZAC  
acorpo  70,15  70,15 70,15 

  
2.014  ME.011  (mat.qgfv) materiali, carpenteria e apparecchiature per la 

realizzazione del quadro elettrico QGFV  
acorpo  188,00  188,00 188,00 

  
2.015  PALI  Pali in acciaio zincato con sezione a T di altezza pari a 2.50 m  cad  5,00  5,00 5,00 

  
2.016  RETE  Rete romboidale in acciaio zincato plastificato di altezza pari a 2.00 

m. Compreso filo per legature  
m²  1,50  1,50 1,50 

  
2.017  FOGLIA  Foglia di polietilene  m²  2,00  2,00 2,00 

 POLITILENE   
2.018  SCOSSALIN  Scossalina in lamiera zincata preverniciata  m  15,00  15,00 15,00 

 A   
2.019  LINEA VITA  Linea vita completa di fissaggi, piastre, montanti, anelli ecc.  cad  2.500,00  2.500,00 2.500,00 

  
2.020  TUBAZIONE  Tubazione in rame trafilato in verghe diam. est. 36  m  25,00  25,00 25,00 

 36   
2.021  TUBAZIONE  Tubazione in rame trafilato in verghe diam. est. 22  m  10,00  10,00 10,00 

 22   
2.022  COIBENTAZ  Coibentazioni per le tubazione con cappelle di poliretano  mq  30,36  30,36 30,36 

 IONE   
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale  
 Voci Finite con Analisi  
 

5.001  PA.1  Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta 
ovale delle dimensioni di 410x340 cm  per un altezza non superiore ai 30 
cm circa, del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in 
bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di 
scarico a zaino o tipo CATIS in acciaio porcellanato con comando a 
pulsante compreso il pezzo da incasso, l'allacciamento (comunque 
realizzato, anche a collettore) alle linee principali degli impianti di 
adduzione, di scarico e di ventilazione i rosoni, l'attacco al pavimento con 
viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 
1.001  OP.QUAL.  Operaio qualificato  h  23,99 1 23,99 
1.002  OP.  Operaio comune  h  21,60 1 21,60 

 COMUNE  
2.001  VASO 

IGIENICO  
Vaso igienico per bambini, con dimensioni ridotte ed un'altezza massima 
di cm 30  

cad  296,40 1 296,40 

 341,99 
 Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%  85,51 
 427,50 
 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 427,50
 

5.002  PA.2  Fornitura e collocazione di piano di appoggio costituito da un unica vasca 
allungata in porcellana vetrificata a pianta rettangolare delle dimensioni di 
100x40 cm  per un altezza non superiore ai 45-50 cm circa, con diversi 
punti di erogazione acqua ognuno dei quali premiscelati da un unico 
comando, compreso l'allacciamento (comunque realizzato, anche a 
collettore) alle linee principali degli impianti di adduzione, di scarico e 
l'attacco al pavimento, le opere murarie e quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 
1.001  OP.QUAL.  Operaio qualificato  h  23,99 2 47,98 
1.002  OP.  Operaio comune  h  21,60 2 43,20 

 COMUNE  
2.002  LAVANDIN  Lavandino con piano di appoggio e con vasca allungata  cad  458,40 1 458,40 

 O  
 549,58 
 Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%  137,41 
 686,99 
 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 686,99
 

5.003  PA.3  Fornitura e posa in opera di copritermos  
 

1.001  OP.QUAL.  Operaio qualificato  h  23,99 2 47,98 
1.002  OP.  Operaio comune  h  21,60 2 43,20 

 COMUNE  
2.003  COPRITEM  Copri termosifone  cad  100,00 1 100,00 

 OSIFONE  
 191,18 
 Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%  47,81 
 238,99 
 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 238,99
 

5.004  PA.4  Fornitura trasporto e posa in opera di pavimento vinilico, in piastrelle o teli 
di spessore non inferiore a mm 2, costituito da un unico strato di vinile 
omogeneo pressocalandrato, altamente resistente, con decoro passante a 
tutto spessore e con pigmenti, composto da granuli marmorizzati a vari 
colori. Superficie non porosa e siggillata con puro poliuretano, semilucida, 
non riflettente, non deve richiedere nessuna ceratura e di facile 
manutenzione.Fabbricato e/o realizzato in stabilimento omologato secondo 
gli standards di certificazione di Qualità ISO 9001, e di colore a scelta  
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale  
 della D.L.. Posto in opera a mezzo di adeguato collante acrilico conduttivo 

steso a spatola con denti fini su sottofondo perfettamente piano, livellato, 
liscio ed indeformabile, su cui precedentemente è stato predisposto un 
idoneo massetto rasato, ottenuto mediante la stesa di apposite malte 
autolivellanti o cemento additivato. Compresa successiva saldatura dei 
giunti con apposito cordolo in PVC dello stesso colore. Compreso l'onere 
per la preparazione del sottofondo, tagli e sfridi e quant'altro occore per 
dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.  

 
2.004  PAVIMENT  Pavimento vinilico  m²  39,24 1 39,24 

 O VINILICO  
1.001  OP.QUAL.  Operaio qualificato  h  23,99 0,5 12,00 
1.002  OP.  Operaio comune  h  21,60 0,5 10,80 

 COMUNE  
 62,04 
 Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%  15,51 
 77,55 
 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m² 77,55
 

5.005  PA.5  Sostituzione, nuova fornitura e posa in opera di lampada ad alto
rendimento e basso consumo energetico. Costiutite da neon fluorescenti a 
basso consumo energetico - attacco T8 - diametro mm 26 con potenza da 
36W e lunghezza mm 1200. Compreso quant'altro occorra per dare il 
lavoro completo a perfetta regola d'arte.  

 
2.010  LAMPADA  Lampada ad alto rendimento e basso consumo energetico  cad  42,00 1 42,00 
1.001  OP.QUAL.  Operaio qualificato  h  23,99 0,3 7,20 
1.002  OP.  Operaio comune  h  21,60 0,3 6,48 

 COMUNE  
 55,68 
 Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%  13,92 
 69,60 
 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 69,60
 

5.006  PA.6  Fornitura e posa in opera di box doccia per contenere spruzzi e schizzi. 
Costituito da un robusto telaio in alluminio, di altezza non inferiore a m. 
1,85, e di larghezza pari alle dimensioni della doccia.Con pannelli di 
rivestimento in policarbonato o similare. Compresi profili verticali di 
compensazione per eventuali pareti non a bolla, chiusura magnetica e 
quant'altro occorra per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte  

 
2.006  BOX  Box doccia  m²  66,60 1 66,60 

 DOCCIA  
2.005  BULLONER  Bullonerie e tasselli  acorpo  4,62 1 4,62 

 IE -  
1.001  OP.QUAL.  Operaio qualificato  h  23,99 0,25 6,00 
1.002  OP.  Operaio comune  h  21,60 0,25 5,40 

 COMUNE  
 82,62 
 Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%  20,66 
 103,28
 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m² 103,28
 

5.007  PA.7  Fornitura e posa in opera di pavimenti a  
 

2.007  PAVIMENT  Pavimentazione antitrauma  m²  36,00 1 36,00 
 O PER  

2.005  BULLONER  Bullonerie e tasselli  acorpo  4,62 1 4,62 
 IE -  

1.001  OP.QUAL.  Operaio qualificato  h  23,99 0,2 4,80 
1.002  OP.  Operaio comune  h  21,60 0,2 4,32 

 COMUNE  
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale  
 49,74 
 Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%  12,43 
 62,17 
 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m² 62,17
 

5.008  PA.8  Realizzazione di pittura murale di tipo artistico - didattica. Murales con 
soggetti ed ambientazioni specifiche per un percorso didattico a scelta 
della D.L., all'interno della scuola distinto a seconda dell'ambiente in cui 
viene realizzato. Realizzati con materiale atossico e prevalentemente di 
tipo naturale. Compresi tutti i materiali necessari, eventuali ponteggi e 
quant'altro occorra per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte  

 
1.003  OP.  Operaio specializzato  h  25,87 1,5 38,81 

 SPECIALIZ  
1.002  OP.  Operaio comune  h  21,60 1,5 32,40 

 COMUNE  
2.008  MATERIAL  Materiale per pittura didattica  m²  20,00 1 20,00 

 E PITTURA  
 91,21 
 Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%  22,81 
 114,02 
 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m² 114,02
 

5.009  PA.9  Fornitura e posa in opera di riduttore di flusso  idrico per rubinetteria per il 
risparmio idrico inserito al  posto del normale frangi getto. Con dispositivo 
atto a diminuire il getto d'acqua qualora la pressione supera un certo 
valore, il riduttore agisce anche da regolatore, stabilizzandosi su una 
portata di circa 6 litri al minuto. Composto da particolari resine acetiliche 
che riducono drasticamente i depositi di calcare conformi alle vigenti 
normative di atossicità e contatto con acqua potabile. Compreso quant'altro 
occorra per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.  

 
1.003  OP.  Operaio specializzato  h  25,87 0,15 3,88 

 SPECIALIZ  
1.002  OP.  Operaio comune  h  21,60 0,15 3,24 

 COMUNE  
2.009  RIDUTTORI  Riduttori del flusso idrico per rubinetteria  cad  29,52 1 29,52 

 FLUSSO  
 36,64 
 Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%  9,16 
 45,80 
 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 45,80
 

5.010  PA.10  Collegamento  per la lavatrice e la lavastoviglie tra l'elettrodomestico e la 
condotta dell'acqua calda centrale per evitare l'utilizzo del boiler interno 
all'elettrodomestico ed ottenere un risparmio energetico in corrente 
elettrica. Compreso il montaggio all'ingresso del punto acqua di un 
decalcificatore magnetico per sciogliere il calcare e consentire di lavare a 
temperature inferiori. Compresa la tubazione, la raccorderia necessaria e 
quant'altro occorra per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.  

 
1.003  OP.  Operaio specializzato  h  25,87 5 129,35 

 SPECIALIZ  
1.002  OP.  Operaio comune  h  21,60 5 108,00 

 COMUNE  
2.005  BULLONER  Bullonerie e tasselli  acorpo  4,62 1 4,62 

 IE -  
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale  
 241,97 
 Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%  60,50 
 302,47 
 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 302,47
 

5.011  PA.11  Fornitura e collocazione di piatto doccia per bambini in porcellana 
vetrificata a pianta quadrata dalle dimensioni di 410x410 cm compreso 
l'allacciamento (comunque realizzato, anche a collettore) alle linee 
principali degli impianti di adduzione, di scarico, l'attacco al pavimento, le 
opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte.  

 
2.011  DOCCETTE  Doccette per bambini  cad  270,00 1 270,00 
1.001  OP.QUAL.  Operaio qualificato  h  23,99 1 23,99 
1.002  OP.  Operaio comune  h  21,60 1 21,60 

 COMUNE  
 315,59 
 Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%  78,91 
 394,50 
 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 394,50
 

5.012  PA.12  Fornitura e posa in opera di pannello in materiale isolante, termoresistente, 
atossico e ignifugo da disporre tra il calorifero ed il muro per il risparmio 
energetico di calore poiché si evita la dispersione di calore nel contatto 
calorifero - muro. Di dimensioni pari al calorifero dietro cui disporre il 
pannello, compreso il materiale  necessario per il fissaggio a muro e 
quant'altro occorra per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.  

 
2.012  PANNELLO  Pannello isolante per radiatori  m²  54,00 1 54,00 

 ISOLANTE  
2.005  BULLONER  Bullonerie e tasselli  acorpo  4,62 1 4,62 

 IE -  
1.001  OP.QUAL.  Operaio qualificato  h  23,99 0,1 2,40 
1.002  OP.  Operaio comune  h  21,60 0,1 2,16 

 COMUNE  
 63,18 
 Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%  15,80 
 78,98 
 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m² 78,98
 

5.013  PA.13  (FPO.QGFV) Fornitura e posa in opera di  
 

1.002  OP.  Operaio comune  h  21,60 1 21,60 
 COMUNE  

1.003  OP.  Operaio specializzato  h  25,87 1 25,87 
 SPECIALIZ  

2.014  ME.011  (mat.qgfv) materiali, carpenteria e apparecchiature per la realizzazione del 
quadro elettrico QGFV  

acorpo  188,00 1 188,00 

 235,47 
 Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%  58,88 
 294,35 
 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 294,35
 

5.014  PA.14  (FPO.QSEZAC) Fornitura e posa in opera d  
 

1.002  OP.  Operaio comune  h  21,60 1 21,60 
 COMUNE  

1.003  OP.  Operaio specializzato  h  25,87 1 25,87 
 SPECIALIZ  

2.013  ME.006  (mat.qsezac) materiali, carpenteria e apparecchiature per la realizzazione 
del quadro elettrico QSEZAC  

acorpo  70,15 1 70,15 
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale  
 117,62 
 Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%  29,41 
 147,03 
 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 147,03
 

5.015  PA.15  Fornitura e posa in opera di foglia di polietilene. Comprese le 
sovrapposizioni  ed i risvolti, i tagli e gli sfridi e quant'altro occorra per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 
2.017  FOGLIA  Foglia di polietilene  m²  2,00 1 2,00 

 POLITILEN  
1.002  OP.  Operaio comune  h  21,60 0,1 2,16 

 COMUNE  
 4,16 
 Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%  1,04 
 5,20
 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m² 5,20
 

5.016  PA.16  Realizzazione di recinzione in pali e re  
 

2.015  PALI  Pali in acciaio zincato con sezione a T di altezza pari a 2.50 m  cad  5,00 2 10,00 
2.016  RETE  Rete romboidale in acciaio zincato plastificato di altezza pari a 2.00 m. 

Compreso filo per legature  
m²  1,50 1 1,50 

1.002  OP.  Operaio comune  h  21,60 0,35 7,56 
 COMUNE  

1.001  OP.QUAL.  Operaio qualificato  h  23,99 0,35 8,40 
 27,46 
 Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%  6,87 
 34,33 
 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m 34,33
 

5.017  PA.17  Fornitura, trasporto e la posa in opera di idonei giochi per l'infanzia con 
colori a scelta della D.L. opportunamente dislocati per garantire le 
condizioni di sicurezza necessarie., composti da polietilene resistente alle 
intemperie ed ai raggi solari costituiti da: 
- n. 2 altalene con doppio seggiolino intercambiabile, in base all'età del 
bambino, seggiolino con schienale, barra paracolpi e cinghie di sicurezza 
per bambini da 1 a 3 anni; con piedini fissabili al terreno con gli appositi 
picchetti inclusi, di dimensioni cm 205 x 200 x 170 h; 
- n. 3 altalene con struttura ideale per bambini da 1 a 3 anni di età, con 
seggiolino con schienale, barra paracolpi e cinghie di sicurezza; con 
piedini forati per permettere il fissaggio al terreno. Con dimemensioni 145 
cm x 150 cm x 144 h; 
- n. 2 scivoli pieghevoli, utilizzabile anche per bambini più piccoli per le 
sue dimensioni contenute, le forme arrotondate, la pratica scala e la discesa 
con bordi di contenimento; con dimensioni cm 100 x 48 x 78 h; 
- n. 3 sabbiere (compresa la fornitura di sabbia) con coperchio in 
polietilene che permette di aprire e chiudere la sabbiera garantendo igiene 
e proteggendo la sabbia dagli animali domestici e dalle intemperie. Con 
dimensioni: 109 x 119 x 38h cm 
- n. 1 gioco multiproposta ad incastro realizzato interamente in polietilene, 
con 8 differenti situazioni gioco; con casetta, palestra con 2 scivoli e un 
robusto cunicolo. Con dimensioni: 444  x 114 x 165 cm 
Compresi: gli scavi, le basi di ancoraggio in calcestruzzo, il montaggio dei 
singoli giochi ed fissaggio al massetto in calcestruzzo.Compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale  
 
 Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%  
 
 Arrotondamento  6.875,22 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/acorpo 6.875,22
 

5.018  PA.18  Fornitura e posa in opera di scossalina  
 

2.018  SCOSSALI  Scossalina in lamiera zincata preverniciata  m  15,00 1 15,00 
 NA  

1.002  OP.  Operaio comune  h  21,60 0,3 6,48 
 COMUNE  

1.001  OP.QUAL.  Operaio qualificato  h  23,99 0,3 7,20 
 28,68 
 Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%  7,17 
 35,85 
 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m 35,85
 

5.019  PA.19  Fornitura e posa in opera di linee vita. Compresa la fornitura ed 
installazione degli ancoraggi, dei cordoni del progetto e collaudo 
dell'impianto e quant'altro occorra per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte.  

 
2.019  LINEA  Linea vita completa di fissaggi, piastre, montanti, anelli ecc.  cad  2.500,00 1 2.500,00 

 VITA  
1.002  OP.  Operaio comune  h  21,60 8 172,80 

 COMUNE  
1.001  OP.QUAL.  Operaio qualificato  h  23,99 8 191,92 

 2.864,72 
 Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%  716,30 
 3.581,02 
 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 3.581,02
 

5.020  PA.20  Fornitura e posa in opera di tubazione in rame trafilato in verghe, idoneo al 
collegamento di pannelli solari, compresi i raccordi occorrenti, le eventuali 
saldature , gli staffaggi di sostegno e quant'altro necessario per dare la 
tubazione in opera a perfetta regoal d'arte. 
 diam. est 36 mm  

 
2.020  TUBAZION  Tubazione in rame trafilato in verghe diam. est. 36  m  25,00 1 25,00 

 E 36  
1.003  OP.  Operaio specializzato  h  25,87 0,1 2,59 

 SPECIALIZ  
 27,59 
 Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%  6,90 
 34,49 
 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m 34,49
 

5.021  PA.21  Fornitura e posa in opera di tubazione in rame trafilato in verghe, idoneo al 
collegamento di pannelli solari, compresi i raccordi occorrenti, le eventuali 
saldature , gli staffaggi di sostegno e quant'altro necessario per dare la 
tubazione in opera a perfetta regoal d'arte. 
 diam. est 22 mm  

 
2.021  TUBAZION  Tubazione in rame trafilato in verghe diam. est. 22  m  10,00 1 10,00 

 E 22  
1.003  OP.  Operaio specializzato  h  25,87 0,1 2,59 

 SPECIALIZ  
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale  
 12,59 
 Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%  3,15 
 15,74 
 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m 15,74
 

5.022  PA.22  Fornitura e posa in opera di tubo rame rivestito secondo legge 10/91 di 
diametro mm.12, idoneo per impianti di riscaldamento  

 
 Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%  
 
 Arrotondamento  14,00 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m 14,00
 

5.023  PA.23  Fornitura e posa in opera di coibentazioni per le tubazioni realizzate con 
coppelle di poliuretano a cellule chiuse Conducibilità 0,033 W/mK 
spessore 19 mm compresa la sigillatura delle giunzioni, i pezzi speciali, la 
legatura e quant'altro occorre per dare il lavoro a regola d'arte  

 
1.003  OP.  Operaio specializzato  h  25,87 0,5 12,94 

 SPECIALIZ  
2.022  COIBENTA  Coibentazioni per le tubazione con cappelle di poliretano  mq  30,36 1 30,36 

 ZIONE  
 43,30 
 Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%  10,83 
 54,13 
 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m 54,13
 

5.024  PA.24  Slaccio delle condutture dei collettori della parte di impianto termico già 
ampliato dalla centrale termica esistente ed allaccio nei collettori 
dell'impianto da realizzare inclusi le condutture che dal nuovo generatore 
andranno nel collettore  

 
 Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%  
 
 Arrotondamento  600,02 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/acorpo 600,02
 

5.025  PA.25  Fornitura e posa in opera di un gruppo solare termico preassemblato tipo 
Vaillant. Composto da una caldaia a condensazione da 26 kW dotata di 
accensione elettronica e modulazione di fiamma per garantire sempre il 
reale fabbisogno. Con bollitore solare di 150 litri in acciaio Inox AISI 
316L con coibentazione esterna, con Kit integrazione solare, con stazione 
solare avente una portata di 6 l/m, un separatore d'aria, un vaso 
d'espansione solare da 25 litri, un pre-vaso solare da 10 litri, un vaso 
d'espansione sanitario da 8 litri in modo tale da compensare l'aumento di 
volume nel bollitore, completo da canna fumaria ed ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 
 Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%  
 
 Arrotondamento  6.500,21 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 6.500,21
 

5.026  PA.26  Smontaggio e rimozione gruppo pompe antincendio esistenti assemblati 
non più conformi alle norme e leggi vigenti  

 
 Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%  
 
 Arrotondamento  375,01 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/acorpo 375,01
 

5.027  PA.27  Fornitura e posa in opera gruppo di pressione antincendio conforme alle 
norme UNI-EN 12845 così composto:           - n°2  elettropompe 
centrifughe monostadio orizzontale con  



 
 Pag.10  

N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale  
 corpo in ghisa, albero in acciaio inossidabili AISI 316, girante in acciaio 

inossidabile AISI316L con tenuta meccanica. Lanterna di accoppiamento. 
Giunto elastico di accoppiamento motore-pompa.Motore a gabbia in corto 
circuito a ventilazione esterna,grado di protezione IP 55, classe di 
isolamento F, trifase 380-415/660-690 V, 50 Hz, 2900 min-1, potenza 4 
kW 
 - n°1 Elettropompa pilota multistadio verticale con le parti a contatto col 
liquido da pompare in acciaio AISI 304, bocche in-line, tenuta meccanica, 
lanterna di accoppiamento, giunto rigido di accoppiamento motore-pompa. 
Motore a gabbia in corto circuito a ventilazione esterna,grado di 
protezione IP 55, classe di isolamento F, trifase 220-240/380-415 V, 50 
Hz, 2900 min-1, potenza 1,1 kW.                                         
 - n°6 Valvole principali di intercettazione "bloccabili" . Situate sui lati di 
aspirazione e mandata di ciascuna pompa se di superfice, solo sul lato 
mandata se sommerse . 
 - n. 3 Manovuotometri sul lato di aspirazione di ciascuna pompa (solo per 
le pompe di superfice) .         
 - n. 2 Dispositivi di ricircolo per le pompe uno per ogni pompa presente 
nel gruppo.         Consente di mantenere un minimo ricircolo dell'acqua 
nell'eventualità che la pompa funzioni con mandata chiusa evitando 
l'eccessivo riscaldamento dell'acqua nel corpo pompa.Comprende il 
pressostato per l'attivazione degli allarmi di pompa in marcia, la valvola di 
prova per verificare la tenuta della valvola di ritegno, l'attacco per 
l'eventuale tubazione di collegamento al serbatoio di adescamento nel caso 
di installazione soprabattente. Il collegamento di ciascun ricircolo alla 
vasca di aspirazione o di adescamento è a cura dell'installatore. 
 - n. 2 Manometri posti sul lato mandata di ciascuna pompa di servizio .        
 - n. 3 Valvola di ritegno "ispezionabile" sul lato mandata di ciascuna 
pompa .         
 - n. 1 Collettore di mandata in ferro verniciato con controflange zincate 
(PN16), che presenta tre tronchetti filettati, con relative calotte, per 
collegare eventuali vasi a membrana da 24 litri. 
 - n.5 Pressostati . Due per ogni pompa presente nel gruppo. Per le 
elettropompe e motopompe di servizio l'avviamento avviene tramite il 
pressostato ma la fermata deve essere manuale ; per l'eventuale 
elettropompa pilota sia l'avviamento che la fermata vengono determinati 
dal pressostato.                                          - n. 1 Circuito di collegamento 
dei pressostati di avviamento al collettore di mandata, che comprende la 
tubazione di collegamento al collettore di mandata, il manometro e un 
circuito di ricircolo per ogni pressostato abbinato alle pompe di servizio. 
Questo circuito è composto da valvola di intercettazione, valvola di non 
ritorno, valvola di scarico, tubazione di rame e raccorderia varia. Consente 
al pressostato d' intervenire anche nel caso risultasse chiusa la relativa 
valvola d' intercettazione.                 
Raccorderia varia (ottone,ghisa zincata) .         
 - n. 1 Basamento in profilati di ferro FE 360-UNI 7070 con verniciatura a 
polveri epossidica RAL 5010.         
 - n°2 QUADRO ELETTRICO ELETTROPOMPA DI SERVIZIO        
composto da una cassa metallica verniciata (di serie IP 54 , su richiesta IP 
55) che presenta sulla porta frontale: 
        - Interruttore generale bloccoporta ;                                                                 
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale  
         - Amperometro e voltmetro digitali con scansione delle fasi e 

selettore manuale per la scelta tra le due funzioni (per pompe con 
In<=200A) ; 
          - Amperometro e voltmetro analogici con selettore voltmetrico (per 
pompe con In>200A) ;                                                                 
        - Selettore Auto - 0 - Man con chiave sfilabile in posizione 
automatico ;                                                                 
        - Tastiera con quattro coppie di led per la segnalazione di linea-
mancanza fase-marcia-arresto, tasti di prova-marcia-arresto.                 
        - Presa di tipo industriale 1x230V -16A. All'interno :                                                                
        - Trasformatore 0-400/0-12-0-24 V 50 Hz per i circuiti ausiliari.         
        - Portafusibili e fusibili per i circuiti di potenza e ausiliari ;                                                                
        - Contattore di linea se avviamento diretto,contattori di 
linea/stella/triangolo se avviamento stella/triangolo *.                                                                
        - Temporizzatore di scambio stella/triangolo  (se avviamento Y/D * ).                                                          
        - Interruttori magnetotermici.         
        - Relè per la segnalazione di mancanza fase assimetria o errrato senso 
ciclico.                                                                 
        - Relè ausiliari.         
        - Modulo alimentazione strumenti , se presente la strumentazione 
digitale.                                                                 
        - Trasformatore amperometrico.         
        - Carica batteria e batteria per l'alimentazione dei led di segnalazione 
di marcia-arresto-mancanza fase..                                                                 
        -Morsettiere.         
         - Previsti contatti puliti per l'attivazione degli allarmi 
acustico/luminosi di mancanza fase e pompa in marcia.                                                                
        -Pressacavi.         
 - n°1 QUADRO ELETTRICO ELETTROPOMPA DI 
COMPENSAZIONE (PILOTA)          
Composto da una cassa metallica verniciata (di serie IP 54 , su richiesta IP 
55) che presenta sulla porta frontale: 
        - Interruttore generale bloccoporta ;                                                                
        - Tastiera con indicatori luminosi di linea,marcia,blocco 
livello,blocco termico, automatico,manuale e tasti di 
manuale,automatico,on,off .         
        All'interno :                                                                 
        - Trasformatore 0-230-400/0-12-0-24 V 50 Hz per il circuito 
ausiliario  
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale  
 .                                                                 

        - Portafusibili e fusibili per i circuiti di potenza e ausiliari .                                                             
        - Contattore di linea.                                                                 
        - Relè termico.         
        - Interruttore manuale per l'esclusione del controllo automatico.         
        - Scheda elettronica di comando con le seguenti funzioni 
:funzionamento automatico e manuale, protezione contro la marcia a secco 
(da completarsi con un dispositivo esterno), temporizzazione (0÷90 s) .                
        - Relè ausiliari per il circuito di segnalazione mancanza acqua .                                                        
        - Morsettiere . 
Predisposto per il collegamento ad un galleggiante o alle sonde o ad un 
pressostato di minima per evitare la marcia a secco . In caso di 
collegamento alle sonde vi è la possibilità di regolare la sensibilità in 
relazione alla durezza dell'acqua .                                                                 
        - Pressacavi.  

 
 Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%  
 
 Arrotondamento  8.000,26 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 8.000,26
 

5.028  PA.28  Fornitura e posa in opera rubinetto idrante presa a muro uscita maschio 
filettata UNI In ottone EN 1982, uscita maschio UNI 810, attacco maschio 
GAS e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte.  

 
 Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%  
 
 Arrotondamento  100,00 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 100,00
 

5.029  PA.29  Fornitura e posa in opera Idrante antincendio a parete UNI 45 certificato 
CE: manichetta appiattibile a norma UNI EN 14540 certificata dal 
Ministero dell'Interno UNI 9487, pressione di esercizio 12 bar, pressione 
di scoppio 42 bar, manichetta da m.20, completa di cassetta di 560 X 360 
X 150 con lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza Safe Crash, e 
quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

 
 Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%  
 
 Arrotondamento  250,01 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 250,01
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