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N° 
Ord. 

Artico
li di 

E.p.u. 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. 

Unità 
Misura 

Quantità Prezzo Importo 

    IMPIANTI  TERMOIDRAULICI      

    Lavoro INTERVENTO SOSTITUZIONE CALDAIA "ASILO NIDO" Caerano di San Marco TV.. - 
SOSTITUZIONE GRUPPO TERMICO E BOLLITORE A.C.S. 

 

     

          

  IM.1 SMANTELLAMENTO      

1 a) SMANTELLAMENTO GRUPPO TERMICO da 201.000 kcal/h      

    

Questo intervento prevede lo smantellamento di: 
-N.1 Gruppo termico da 201.000 kcal/h con Bollitore incorporato 
-N.1 Bruciatore Gas Metano. compresi accessori a suo servizio  
-Canale di fumo D 250 in acciaio inox a doppia parete di  raccordo 
fumi al camino, 
-Tubazioni Mandata e Ritorno circuito Termico dal Gruppo termico 
alle elettropompe, compresa valvola regolazione 4 vie, 
Elettropompa Maymar in disuso e coibentazione, 
-Tubazioni Idrico Sanitario A.F., A.C.S. dal Gruppo termico, 
compresa elettropompa ricircolo ACS e coibentazione, 
-PREDISPOSIZIONE STACCHI  PER ALLACCI TUBAZIONI 
NUOVO IMPIANTO sia termico che idrico-sanitario,                          
-CAMBIO  N.4 VASI D'ESPANSIONE saldati certificati CE con 
Membrana a diaframma Pmax 6 bar e di capacità 25 litri/cad -
CAMBIO n.2 Valvole a sfera su rete Acqua che perdono 
-Trasporto dove richiesto dalla Committenza di materiali 
eventualmente recuperabili, 
-Trasporto in discarica di tutti i componenti non recuperabili, con 
relativo onere, 
Ogni prezzo unitario è comprensivo di fornitura, posa in opera e 
comprese minuterie di posa e collegamento, compreso inoltre ogni 
onere per qualsiasi 

    

    

assistenza muraria che si rendesse necessaria, carotature, 
impalcature, scale, ponteggi e quant'altro possa servire per dare il 
lavoro finito a regola d'arte ed il trasporto in discarica del gruppo 
termico e degli altri componenti non riutilizzabili. 

     

     a corpo 1 2.000,00 2.000,00

          

  IM.2 GENERATORE DI CALORE A CONDENSAZIONE MODULARE      

2 a) GENERATORE DI CALORE tipo MYdens 140TV di Potenza 
Termica 140 kW 

     

    

Generatore di calore modulare componibile a gas, a 
condensazione premiscelato ed ecologico, per solo riscaldamento,  
da interno, omologato INAIL tipo COSMOGAS MYDENS 140 TV. 
Certificazione Range Rated specifica per regolare la potenza di 
riscaldamento a quella massima effettiva dell'impianto. Scambiatori 
di calore CRV a tubi d'acqua in acciaio inox AISI 316 Ti al Titanio, 
senza saldature, a circolazione radiale variabile.  
Massima pressione di esercizio 11 bar.  
Regolazione, rotazione e controllo di cascata dei singoli 
scambiatori di calore (elementi termici). Sviluppo del generatore: 
verticale 1160 mm, dimensioni in pianta 600 x 700 mm. 
Potenza utile massima (80/60) = 135,8kW.  
Potenza utile massima (50/30) = 148,0 kW.  
Potenza utile minima (80/60) = 14,1 kW.  
Potenza utile minima (50/30) = 15,6 kW.  
Portata termica (massima) "Q" = 140,0 kW.  
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Portata termica minima = 14,7 kW. 
 Rendimento al 100% del carico (80/60) = 97%.  
Rendimento alla potenza utile massima (50/30) = 106%.  
Rendimento alla potenza utile minima (80/60) = 96%.  
Rendimento alla potenza utile minima (50/30) = 106%.  
Rendimento certificato (92/42 rendimenti) = 4 stelle. 
Rendimento al 30% del carico = 107%.  
Tiraggio forzato e camera di combustione stagna o camera aperta. 
Controllo del rapporto aria/gas e della combustione, brevettato. 
 Bruciatore, ecologico, premiscelato in fibra di metallo a 
modulazione totale.  
Categoria II2H3P (funzionamento a gas metano 
Rapporto di modulazione = 1:10 Rispondente alla classe 5, più 
ecologica, della norma UNI EN 297 ed UNI EN 483 (basse 
emissioni ossidi di azoto (NOx) = 15 p.p.m. ossido di carbonio (CO) 
= 15 p.p.m.).  
Accensione elettronica e controllo della fiamma a ionizzazione. 

     

    

Ventilatore modulante elettronico a giri variabili, modulazione totale 
della fiamma e controllo delle temperature P.I.D. Valvola gas 
pneumatica, modulante. 
Sensore di sicurezza sulla temperatura max di acqua e fumi.  
Selezione temperatura di mandata 20-80°C.  
Sistema di prevenzione antigelo.  
Sifone antiodori per scarico condense completo di tubo flessibile. 
Sensore di pressione dell'acqua di caldaia.  
Pressostato di massima pressione fumi.  
Sensore di portata a passaggio totale del tipo vortex per controllo e 
visualizzazione portata d'acqua nell'impianto. 
Rubinetto di scarico impianto.  
Alimentazione elettrica = 230 V, 50 Hz. Interuttore generale del tipo 
bipolare, consente accensione e spegnimento dell'apparecchio. 
Protezione elettrica = IP 20.  
Collegamento con sonda esterna per controllo temperatura 
scorrevole di mandata.  

     

    

Sonda di temperatura per BOLLITORE per produzione A.C.S.. 
Protezione antigelo.  
Visualizzazione delle temperature di mandata, esterna, caldaia, 
sanitario quando è collegato un bollitore, autodiagnosi di tutti i 
componenti e delle funzioni, collegamento di diagnosi con PC. 
Display a cristalli liquidi retroilluminato. Predisposizione per il 
collegamento al cronotermostato. 
Mantello di copertura in lamiera verniciata colore nero completo di 
sportello per accedere al neutralizzatore di condensa (di serie). 
- Valvole a due vie per la regolazione della portata su ogni singolo 
elemento termico. 
COMPLETO DEI SEGUENTI ACCESSORI: 
1)-KIT INAIL completo degli organi di sicurezza DM 1/12/75 -R 
2009.: 
- Pressostato di blocco a riarmo manuale 
- Pressostato di minima 
- Termostato di regolazione massima temperatura 90°C 
- Termostato di blocco a riarmo manuale 100°C 
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 Valvola di sfiato automatico 
- Riccio elastico 
- Rubinetto portamanometro con flangetta 
- Valvola di sicurezza tarat 3,0 bar 
- Termometro assiale 0-120°C 
- Manometro radiale 0-6 bar 
- Rubinetto scarico caldaia 
- Imbuto di scarico 
- Vaso di espansione da 8 liti con pressione di precarica 2,4 bar 
- Valvola di intercettazione combustibile 
- Flussostato 
2)-SEPARATORE IDRAULICO COIBENTATO D 80: 
3)-ELETTROPOMPA PRIMARIO modulante tipo Grundfos 
MAGNA1 40-80 W 12 mc/h H 4,5 mca 
4).n.2 VALVOLE FARFALLA DN 40 complete di flange 
5)-n.1 VALVOLA BILANCIAMENTO D 1" 
6)-n.1 KIT NEUTRALIZZATORE CONDENSA 
7)-TUBAZIONE in FeSS D 1"1/2 COLLEGAMENTO GRUPPO 
TERMICO/ SEPARATORE COIBENTATA 
8)Gruppo Alimentazione D 3/4" E CARICO IMPIANTO con ACQUA 
ADDOLCITA 
9)ALLACCIO GAS METANO D 1"1/2 con tubazione FeSS Zn, 
giunto Flex. Filtro Stadilizzatore ed allccio Gruppo termico,               
10) OROLOGIO PROGRAMMATORE  DIGITALE Giornaliero / 
Settimanale da installare all’interno del Quadro Elettrico esistente, 
compresi collegamenti elettrici         

    

    

11)-LIBRETTO DI CENTRALE, messa in funzione con prova 
combustione, e quant'altro necessario per dare il Gruppo Termico 
perfettamente funzionante a regola d'arte- 
e quant'altro necessario alla fornitura ed alla  perfetta installazione 
a regola d'arte, compresi cablaggi elettrici, messa in funzione e 
compilazione libretto impianto con prima prova combustione. 
Il prezzo prezzo unitario è comprensivo di fornitura, posa in opera a 
qualsiasi quota rispetto il livelo di campagna, con oneri di 
sollevamento e comprese minuterie di posa e collegamento, 
compreso inoltre ogni onere per qualsiasi assistenza muraria che si 
rendesse necessaria, carotature, impalcature, scale, ponteggi, 
spese di disacarica dei materiali da smantellare e/o spostamento in 
magazzino dei materiali da recuperare e quant'altro possa servire 
per dare il lavoro finito a regola d'arte 

    

     a corpo 1 14.500,00 14.500,00

          

  IM.3 SISTEMA ADDUZIONE ARIA e SCARICO FUMI in plastica PPS      

    

canna fumaria in Polipropilene PPS a norma EN 14471 resistenza 
fino 120°C e pressione 200Pa, composti da: 
- Canale di fumo raccordo generatore camino 
- Camino scarico fumi in PPs condotto verticale 
-Condotto adduzione aria in lamierino verniciato  
completo di: 
-Fasciette di sostegno 
-Distanziali 
-Raccordo per tetti (conversa) 
-Comignolo 
-Curve, raccordi e pezzi speciali necessari 
-Modulo Ispezione 
-Quant'altro necessario alla sua perfetta installazione 
Il prezzo prezzo unitario è comprensivo di fornitura, posa in opera e 
comprese minuterie di posa e collegamento, compreso inoltre ogni 
onere per qualsiasi assistenza muraria e posa in opera che si 
rendesse necessaria, carotature, impalcature, scale, ponteggi, 
spese di disacarica dei materiali da smantellare e/o spostamento in 
magazzino dei materiali da recuperare e quant'altro possa 

     

    servire per dare il lavoro finito a regola d'arte      

3 a) SISTEMA SCARICO FUMI tipo COSMOGAS  Canale Fumo D 110      
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L 3,0m / Camino D 160 H 8,0mt 

    

Sistema con tubo rigido a vista ed intubato dentro camino in 
muratura esistente per, funzionamento a camera stagna, composta 
da: 
-Raccordo caldaia  
-Raccordo Presa Aria 
-Raccordo a T d' ispezione 
-Curve 
-Manicotto scorrevole 
-Raccordo da canale fumo a camino 
-Facette per fissaggio a parete 
-Modulo Controllo Fumi 
-Esalatore fumi 
-Quant'altro necessario alla sua perfetta installazione, compreso 
infilare tubazione flessibile dentro camino esistente comprreso 
togliere e rimettere cappello camino esistente a qualsiasi quota da 
terra. 
-Quant'altro necessario alla sua perfetta installazione 
-Relazione di calcolo e verifica funzionamento 
Il prezzo prezzo unitario è comprensivo di fornitura, posa in opera e 
comprese minuterie di posa e collegamento, compreso inoltre ogni 
onere per qualsiasi assistenza muraria che si rendesse necessaria, 
carotature, impalcature, scale, ponteggi a qualsiasi quota, spese di 
disacarica dei materiali da smantellare e/o spostamento in 
magazzino dei materiali da recuperare e quant'altro possa servire 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

     

           

     a corpo 1 1.500,00 1.500,00

          

  
IM.4 TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO TRAFILATO SENZA 

SALDATURA 
     

    

Tubazione in acciaio non legato senza saldatura della Serie UNI 
10255/04 (ex UNI 8863 ) e UNI EN 10213-1/02 (ex UNI 7287/86), 
completa di: 
-Raccorderia di tipo normale e speciale 
-Doppia mano di vernicie protettiva antiruggine  
-Smalto resistente alle alte temperature, giallo se condotte gas 
metano 
-Eventuali mensole e staffe di supporto, sostegno e scorrimento 
-Punti fissi 
-Compensatori di dilatazione 
-Sigillatura antincendio a norma nel passaggio delle strutture REI 
-Quant'altro necessario alla sua perfetta installazione 
Il prezzo prezzo unitario è comprensivo di fornitura, posa in opera e 
comprese minuterie di posa e collegamento, compreso inoltre ogni 
onere per qualsiasi assistenza muraria che si rendesse necessaria, 
carotature, impalcature, scale, ponteggi, spese di disacarica dei 
materiali da smantellare e/o spostamento in 

     

    
magazzino dei materiali da recuperare e quant'altro possa servire 
per dare il lavoro finito a regola d'arte 

     

4 a) PESI DI RIFERIMENTO PER EVENTUALE CONTABILITA' DI 
LAVORI EXTRA: 
D      232/244  207/219  183/194 159/168   150/159 
kg/m     43           36          29           20            18,9           
D      132/140   125/114  107/114   4"  100,8/108  94/102  3"    2"1/2
kg/m 14,9          14           11        13,6       10,3       9,6      9,5   7,3  
D         2"       1"1/2    1"1/4      1"     3/4"     1/2" 
kg/m 5,7        4,0         3,5       2,7    1,75    1,35 

     

     kg 100,00 9,00 900,00
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IM.5 TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO TRAFILATO SENZA 

SALDATURA 
     

    

Tubazione in acciaio non legato senza saldatura della Serie UNI 
EN 10255/04 - Acciaio S195t ( exUNI 8863/67 -Acciaio Fe330) - 
ZINCATURA EN 10240/A1/97 - Filettatura estremità EN 10246-1 
con manicotto ad una estremità EN 10241. 
completa di: 
-Raccorderia di tipo normale e speciale 
-Doppia mano di vernicie colore giallo con aggrappante,  se 
condotta gas metano  
-Eventuali mensole e staffe di supporto e sostegno 
-Sigillatura antincendio a norma nel passaggio delle strutture REI 
Il prezzo prezzo unitario è comprensivo di fornitura, posa in opera e 
comprese minuterie di posa e collegamento, compreso inoltre ogni 
onere per qualsiasi assistenza muraria che si rendesse  
necessaria, carotature, impalcature, scale, ponteggi, sollevamento 
a qualsiasi quota, spese di disacarica dei materiali da smantellare 
e/o spostamento in magazzino dei materiali da recuperare e 
quant'altro possa servire per dare il lavoro finito a regola d'arte 

     

    Quant'altro necessario alla sua perfetta installazione      

5 a) diametro  3/8"  1/2"  3/4"  1"   1"1/4  1"1/2  2"   2"1/2  3" 
peso kg/m 1,0   1,45  1,85  2,85 3,65   4,20   5,9  7,6   9,9      

     kg 50,00 10,00 500,00

          

  IM.6 DEFANGATORE      

    

Defangatore con corpo in acciaio verniciato con polveri 
epossidiche, attacchi flangiati con contro flange 
Completo di: 
-valvola di sfiato automatica su rubinetto a sfera 
-guscio coibente 
-n.3 valvole a sfera D 2" 
-ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto, funzionante e 
finito a perfetta regola d'arte. 

     

6 a) Tipo CALEFFI mod.: 5465  DN 65      

     N. 1 1.200,00 1.200,00

          

  
IM.7 BOLLITORE VERTICALE AD ACCUMULO, CON DOPPIO 

SERPENTINO FISSO 
     

    

Bollitore verticale ad accumulo per la produzione di acqua calda 
per usi sanitari, completamente zincato a bagno caldo, con doppio 
scambiatore a fascio tubiero in rame estraibile, 
Completo di: 
-Golfare di sollevamento 
-Mantello esterno con coibentazione di tipo sandwich con strato di 
resine poliuretaniche espanse o lana di roccia dello spessore di 
50mm 
-Termometro 
-Termostato di regolazione 
-Quant'altro necessario al suo perfetto funzionamento 

     

7 a) BOLLITORE Tipo COSMOGAS BP 200/2  Vetroporcellanato 
capacità 200 litri / n.2 Serpentine 
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Bollitore a basamento vetroporcellanati Serie BP 200/2  
Bollitore ad accumulo per la produzione di acqua calda sanitaria, a 
basamento, con capacità di 200 litri, in acciaio, trattato  
internamente con vetroporcellanatura a forno coibentato con 50 
mm in poliuretano rigido, tipo COSMOGAS BP 200/2.  
A sviluppo verticale, con due serpentini incorporati (uno posto nella 
parte inferiore del bollitore, il secondo in quella supe- riore) ed 
esternamente rivestito con materassino in PVC colore bianco.  
Il bollitore è inoltre completo di:  
o Protezione anodica  
o Flangia di ispezione  
o Raccordo per resistenza elettrica  
o Raccordo per ricircolo  
o Due pozzetti per rilevare la temperatura dell'accumulo (uno posto 
nella parte inferiore del bollitore il secondo in quel- la superiore).  
Completo di:. 
-n.2 Valvole a sfera D =1" circuito termo 

     

    

n.2 Valvola a sfera D= 1" circuiti idtici 
-n.1 Valvola a sfera D= 1/2" Ricircolo 
-n.2 Manometri su tubazioni 
-n.2 Termometri su tubazioni 
-n.2 Rubinetti di scarico 
-n.1 Valvola di SIcurezza D 1/2" - 5,4 bar , e scarico 
-n.1 Autoclave inox 10 bar - capacità 25 litri 
-n.1 GRUPPO IDRAULICO  lato riscaldamento completo di 
circolatore tipo Grundfos MAGNA1 25-60  W= 3,0 mc/h H 3,0 mca, 
n.3 Valvole sfera D 1", n.1 Valvola ritegno D 1" 
Coibentazione  
Completa di contraflange, guarnizioni, bulloni, riduzioni e 
quant'altro necessario alla perfetta installazione a regola d'arte. 
Il prezzo unitario è comprensivo di fornitura, posa in opera e 
comprese minuterie di posa e collegamento, compreso inoltre ogni 
onere per qualsiasi 
 assistenza muraria che si rendesse necessaria, carotature, 
impalcature, scale, ponteggi e quant'altro possa servire 

     

    per dare il lavoro finito a regola d'arte      

     a corpo 1 2.550,00 2.550,00

          

  IM.8 MISCELATORE TERMOSTATICO      

    

Miscelatore termostatico per l'acqua calda sanitaria, composto da: -
Corpo in bronzo o ottone -Otturatore in acciaio inox a bassa perdita 
di carico -Elemento termostatico tarato a +48.C 
Completo di: 
-Quanto necessario alla sua perfetta installazione 

     

8 a) MISCELATORE ELETTRONICO con DISINFEZIONE TERMICA 
Tipo Caleffi  LGIOMIX  D 3/4" 

     

    

Miscelatore elettronico cpin disinfezione termica programmabile e 
verifica disinfezione. 
Attacchi filettati e completo di: 
- Valvola a tre vie dotata di servomotore, 
- Regolatore elettronico, 
- Sonda temperatura di manadata in acciaio inox, 
- Sonda temperatura di ritorno in acciaio inox, 
ccon microinterruttori ausiliari per gestione disinfezione ed altri 
apparecchi. 
Campo regolazione Temp. 20-85 °C 
Campo regolazione Disinfezione Temp. 40-85 °C 
Grado di protezione IP 65 
- N. 2 Valvole a sfera D 1" 
- N. 2 Valvole a sfera D 3/4" 
- N. 1 Valvole di ritegno D 3/4" 
- N. 2 Termometri 
completi di quant'altro necessario per dare il sistema perfettamente 
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funzionante 

     a corpo 1 1.300,00 1.300,00

          

  IM.9 ELETTROPOMPA DI RICIRCOLO SINGOLA      

    

Elettropompa di ricircolo del circuito sanitario di tipo centrifugo con 
corpo a bocchettoni per montaggio diretto sulle tubazioni, completa 
di rotore bagnato a cuscinetti autolubrificanti, condensatore 
incorporato, tappo per purgo dell'aria, dispositivo a membrana per 
evitare la circolazione ed il ricambio dell'acqua nella camera del 
rotore, corpo pompa in bronzo, girante, albero motore in acciaio 
inox, cuscinetti in grafite, canotto, guarnizioni, morsettiera elettrica 
e quant'altro necessario per il suo perfetto funzionamento 

     

9 a) tipo GRUNDFOS mod.: COMFORT 15-14 B-PM CN W=300 lt/h 
H=1,0 mca kW ass. 0,07 

     

    

Completa di: 
<completa di: 
- N.2 Valvole sfera D 1/2" 
- N.1 Valvola ritegno D 1/2" 
- N.2 Termometri 
e quant'altro necessario il funzionamento a regola d'arte 

     

     N. 1 450,00 450,00

          

  
IM.10 COPPELLA DI POLIURETANO ESPANSO CON FILM IN PVC 

ESTERNO 
     

    

Coppella isolante di tipo in poliuretano semirigido autoestinguente, 
rivestita e protetta esternamente mediante film in PVC con lembo di 
chiusura, completa di: 
-Giunzioni con pezzi speciali 
-Incollaggio degli spezzoni mediante collante appostito 
-Protezione delle giunzioni mediante fasce adesive apposite 
-Terminali in alluminio colorato identificatore del fluido 
-Quant'altro necessario alla sua perfetta installazione 
Caratteristiche tecniche: 
-Campo di impiego               °C           0/+130 
-Conducibilitá termica a +50.C  Watt/m °C    0,024 

     

10 a) spessore 50 mm      

     mq 9 65,00 585,00

          

    Totale Lavoro INTERVENTO SOSTITUZIONE CALDAIA "ASILO NIDO" Caerano di San Marco TV.. - 
SOSTITUZIONE GRUPPO TERMICO E BOLLITORE A.C.S. : 

 €             25.485,00 
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    OPERE  EDILI        

          

    Lavoro INTERVENTO SOSTITUZIONE CALDAIA "ASILO NIDO" Caerano di San Marco TV..    - OPERE 
EDILI 

 

     

  
IE.1 RIVESTIMENTO  CONTROPARETE  E CONTROSOFFITTO con 

LASTRE CARTONGESSO classe A1     

    

Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale realizzato mediante 
assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, 
fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a 
C incrociati con maglia di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili 
in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici 
dovranno essere in acciaio zincato. Il controssoffitto dovrà soddisfare le 
seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate 
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore della lastra     12.5 
mm; - "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della 
testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e sigillatura dei giunti di 
accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione 
di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto ad 
irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro 
interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.-  
Tipo Gyproc Glasroc F6 – CE – Tipo GM-F –Classe reazione al fuoco 
UNI EN 13501-1  A1 
Spessore 6 mm  Peso 6 kg/mq  
-oneri di trasporto e scarico presso il luogo di smaltimento 
-ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto, funzionante e finito a 
perfetta regola d'arte 

    

11 a) RIVESTIMENTO  CONTROPARETE  E CONTROSOFFITTO con 
LASTRE CARTONGESSO classe A1     

    
circa  mq di CARTONGESOTipo Gyproc Glasroc F12,5 – CE – Tipo 
GM-F –Classe reazione al fuoco UNI EN 13501-1  A1  Spessore 12,5 
mm  Peso 6 kg/mq  

    

     a corpo 1 1.800,00 1.800,00

         

  IE.2 CONTROSOFFITTO con LASTRE CARTONGESSO classe A1     

    

Demolizione OPERE EDILI  eseguito con mezzi meccanici, compreso il 
carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta al 
pubblico scarico o in aree indicate dalla D.LL. fino ad una distanza di 20 
km,  
comprensivo di: 
-l'onere di smaltimento del materiale rimosso presso ditte specializzate, 
ubicate a qualunque distanza dal cantiere 
-caratterizzazioni chimiche e di qualunque altra lavorazione necessaria a 
rendere il materiale idoneo ad essere accettato dalle suddette ditte 
-oneri di trasporto e scarico presso il luogo di smaltimento 
-ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto, funzionante e finito a 
perfetta regola d'arte 

    

12 a) CONTROSOFFITTO con LASTRE CARTONGESSO classe A1 del 
DISIMPEGNO AERATO 

    

    
circa 9,0 mq di CARTONGESO tipo KNAF GKB 12,5 con orditura 
metallica 50x40 e Lana Minerale sp 50mm. 

    

     a corpo 1 700,00 700,00
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  IE.3 Divisorio      

13 a) TAMPONAMENTO SOPRA PORTA EI 120  CON LASTRE IN 
CARTONGESSO di classa reazione al duoco "A1" 

     

    

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato 
mediante assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per ogni 
lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura 
portante, per uno spessore complessivo minimo di 125 mm, costituita da 
profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in 
profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a 
soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in 
acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante 
interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il 
riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, 
incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e 
densità 20 kg/m³. Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche 
tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla 
D.L.: -  spessore delle lastre     12.5 mm; - gesso rivestito "classe 0" O 
"A1"di reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E' 
compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la 
stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita 
con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con 
rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per 
il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte completi di rinforzo 
perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere 
in tempi successivi all'applicazione delle due seconde lastre in attesa 
dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il 
disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare 
il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a 
tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del 
tavolato stesso. 

     

    Superficie circa 1,0 mq      

     a corpo 1 250,00 250,00

          

  IE.4 INTONACO      

14 a) INTONACO  A  CALCE  PER  INTERNI spessore minimo 20 mm 
COMPRESA PASSIVAZIONE ARMATURE C.a. in  Fe      

    

Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per interni, eseguito a 
qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che 
curve, compreso eventuale preventivo rinzaffo della muratura 
scarnificata, rimbocco di cavità o crepe, strato di sottofondo realizzato 
senza l'ausilio di fasce guida, seguendo con ciò l'andamento della 
superficie muraria regolarizzando cavità e sporgenze, strato di 
arricciatura e stabilizzatura a frattazzo, strato finale secondo preventiva 
campionatura; rinzaffo, sottofondo ed arriccio saranno realizzati con 
malta di calce idraulica dosata a 350 kg per mc di sabbia viva lavata, 
l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e 
grassello di calce opportunamente dosati a 400 kg per mc di sabbia; il 
grado di finitura, la cromia finale modificata mediante l'utilizzo di polveri di 
marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelti sulla base 
di opportuna campionatura preventiva; in opera compresi e compensati 
gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, 
la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le nervature di volta, 
i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o 
lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro, 
l'allestimento ed il successivo smontaggio di ponteggi. 

     

    

RIPRISTINO INTONACO SOFFITTO DISIMPEGNO AERATO  per una 
superficie di c.a. 9 mq,  spessore minimo 20 mm COMPRESA 
PASSIVAZIONE ARMATURE C.a. in  Fe 

     

     a corpo 1 500,00 500,00
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  IE.5 IDROPITTURA      

15 a) IDROPITTURA PER  EDIFICI  CIVILI "BIANCA"      

    

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per 
interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di 
appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione 
di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci 
o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E' da 
ritenersi inoltre compreso e compensato l'onere per la stuccatura 
saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole 
scalfitture , compresa la carteggiatura  delle parti stuccate. 
Per 2 mani a pennello o a rullo 
TINTEGGIARE  SOFFITTO E PARETI DELLA CENTRALE TERMICA E 
DEL  DISIMPEGNO AERATO E PARETI per una superficie di c.a. 100 
mq, considerando gli oneri per la presenza di tubazioni e canaline 
elettriche 

     

     a corpo 1 950,00 950,00

          

  IE.6 GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA IN ALLUMINIO      

    

Griglia di presa aria esterna  in alluminio estruso a semplice fila di alette 
fisse orizzontali, completa di: 
-Guarnizione, controtelaio e cornice 
-Rete antivolatile o antitopo 
-Quant'altro necessario al suo perfetto funzionamento 
Il prezzo prezzo unitario è comprensivo di fornitura, posa in opera e 
comprese minuterie di posa e collegamento, compreso inoltre ogni onere 
per qualsiasi assistenza muraria che si rendesse necessaria, carotature, 
impalcature, scale, ponteggi, spese di disacarica dei materiali da 
smantellare e/o spostamento in magazzino dei materiali da recuperare e 
quant'altro possa servire per dare il lavoro finito a regola d'arte 

     

16 a) 800 x 800 mm      

    
Da adattare alle misure del foro esistente e verniciare con lo stesso 
colore dei serramenti esistenti 

     

     N. 1 450,00 450,00

          

  IE.7 SERRAMENTI      

17 a) MANUTENZIONE SERRAMENTI ESISTENTI E REINSTALLAZIONE      

    

Manutenzione , cambio vetri e cerniere ed eventuali riverniciatura di n.2 
serramenti da 90x80 cm. 
Reinstallazione dei n.2 serramenti. 
compreso ogni altro onere per dare i serramenti perfettamente 
funzionanti 

     

     a corpo 1 500,00 500,00

          

    Totale Lavoro INTERVENTO SOSTITUZIONE CALDAIA "ASILO NIDO" Caerano di San Marco TV.. - OPERE 
EDILI : 

 €               5.150,00 
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IMPIANTO  ELETTRICO 

N° 
Codice 
E.p.u.  Descrizione degli Articoli di E.p.u.  Quantità Prezzo Importo 

                 

                 

LAVORI A MISURA 

                 

Totale lavori ‐ Lavori a misura e a corpo ‐ Distribuzione principale energia elettrica ‐ Intervento su quadro E.01 "Generale" ESISTENTE 

  
IE.11  QUADRO ELETTRICO COMPLETO DI APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE E CONTROLLO

        

1  a  QUADRO ELETTRICO COMPLETO DI APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE E CONTROLLO
Modifica  quadro  elettrico  esistente  E.01  "Generale"  con  sostituzione  interruttore  come  da  schema  elettrico 
SCH01_18_009_(A) rev00. 
Con  la presente  voce  si  retribuisce  a  corpo  la modifica del quadro  E.01  con  aggiunta nuovi  interruttori  come da 
schema elettrico SCH01_18_009_(A) rev00. 
In particolare sono compresi e compensati: 
‐  sostituzione  interruttore  "Centrale  termica" esistente  con nuovo  interruttore magnetotermico differenziale BTI  ‐ 
FN84C16 + G43AH32 4x32; 
‐ quanto altro indicato nello schema elettrico. 
Nel prezzo si intende compreso l'onere per il cablaggio di tutte le apparecchiature come da schema elettrico allegato 
quale  filo,  puntalini,  capicorda,  siglature  dei  fili,  canaline  per  cablaggio,  targhette  per  l'identificazione  degli 
apparecchi, targhette identificative 

        

     

organi di  comando, partitori per derivazioni  varie,  sbarre  in  rame di  terra,  certificazioni  (CEI 23‐51 o CEI 17.13  a 
seconda del tipo) ed il collegamento delle linee elettriche entranti ed uscenti. 
Nel prezzo si  intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio necessario a rendere  l'opera  finita a 
perfetta regola d'arte. 

        

     
1  1,000

     

     
SOMMANO corpo  1,000 270 270,00

                 

Totale lavori ‐ Lavori a misura e a corpo ‐ Distribuzione principale energia elettrica ‐ Intervento su quadro E.01 "Generale" ESISTENTE €  270,00

                 

Totale lavori ‐ Lavori a misura e a corpo ‐ Distribuzione principale energia elettrica ‐ Intervento su quadro E.05 "Centrale Termica" ESISTENTE 

  
IE.11  QUADRO ELETTRICO COMPLETO DI APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE E CONTROLLO

        

2  b  QUADRO ELETTRICO COMPLETO DI APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE E CONTROLLO
Modifica  quadro  elettrico  esistente  E.05  "Centrale  Termica"  con  aggiunta  nuovi  interruttori  come  da  schema 
elettrico SCH01_18_009_(A) rev00 
Con  la presente  voce  si  retribuisce  a  corpo  la modifica del quadro  E.05  con  aggiunta nuovi  interruttori  come da 
schema elettrico SCH01_18_009_(A) rev00. 
In particolare sono compresi e compensati: 
‐ rimozione e smaltimento di n°1 interruttore magnetotermico BTI F881NA/6 e relativa linea "caldaia"; 
‐ rimozione e smaltimento di n°1 interruttore magnetotermci BTI F881NA/2 e relativa linea "cent"; 
‐ installazione di n°5 interruttori magnetotermici BTI ‐ FA881C6; 
‐  installazione di n°3 contattori BTI  ‐ FT1A2N230 2x25A NA e collegamento degli stessi alle  linee di potenza ed alle 
linee di comando; 
‐ quanto altro indicato nello schema 

        

     

elettrico. 
Nel prezzo si intende compreso l'onere per il cablaggio di tutte le apparecchiature come da schema elettrico allegato 
quale  filo,  puntalini,  capicorda,  siglature  dei  fili,  canaline  per  cablaggio,  targhette  per  l'identificazione  degli 
apparecchi,  targhette  identificative  organi  di  comando,  partitori  per  derivazioni  varie,  sbarre  in  rame  di  terra, 
certificazioni (CEI 23‐51 o CEI 17.13 a seconda del tipo) ed il collegamento delle linee elettriche entranti ed uscenti. 
Nel prezzo si  intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio necessario a rendere  l'opera  finita a 
perfetta regola d'arte. 

        

     
1  1,000

     

     
SOMMANO corpo  1,000 315 315,00
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Totale lavori ‐ Lavori a misura e a corpo ‐ Distribuzione principale energia elettrica ‐ Intervento su quadro E.05 "Centrale Termica" ESISTENTE €  315,00

                 

Totale lavori ‐ Lavori a misura e a corpo ‐ Distribuzione principale energia elettrica ‐ Condutture, tubazioni e sistemi portacavi 

  

IE. 5  TUBAZIONE IN PVC RIGIDA POSATA A VISTA 
Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC autoestinguente, tipo rigido pesante da esterno, conforme alla norma 
C.E.I. 23‐8 III, avente diametro a seconda del tipo considerato. 
Compresa quota parte per forature su muro, dispositivi di fissaggio, raccordi tubo‐tubo, tubo‐scatola, tubo‐guaina, 
raccordi a "L", a "T" tutti completi di anello "O ring" di tenuta. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa di tutti gli accessori necessari per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.          

3  a  TUBAZIONE IN PVC RIGIDA POSATA A VISTA 
Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC autoestinguente, tipo rigido pesante da esterno, conforme alla norma 
C.E.I. 23‐8 III, avente diametro a seconda del tipo considerato. 
Compresa quota parte per forature su muro, dispositivi di fissaggio, raccordi tubo‐tubo, tubo‐scatola, tubo‐guaina, 
raccordi a "L", a "T" tutti completi di anello "O ring" di tenuta. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa di tutti gli accessori necessari per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
Diametro 25mm 

        

     
15  15,0

     

     
SOMMANO m  15,0 4,05 60,75

4  b  TUBAZIONE IN PVC RIGIDA POSATA A VISTA 
Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC autoestinguente, tipo rigido pesante da esterno, conforme alla norma 
C.E.I. 23‐8 III, avente diametro a seconda del tipo considerato. 
Compresa quota parte per forature su muro, dispositivi di fissaggio, raccordi tubo‐tubo, tubo‐scatola, tubo‐guaina, 
raccordi a "L", a "T" tutti completi di anello "O ring" di tenuta. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa di tutti gli accessori necessari per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
Diametro 40mm 

        

     
15  15,0

     

     
SOMMANO m  15,0 5,787 86,81

  

IE. 6  GUAINA SPIRALATA IN PVC FLESSIBILE POSATA A VISTA
Fornitura  e posa  in opera di  guaina  guida  cavi  spiralata,  realizzata  in PVC  autoestinguente  rigido per  la  spirale  e 
plastificato per la guaina, conforme alla norma C.E.I. 23‐25, avente diametro a seconda del tipo considerato. 
Compresa quota parte per forature su muro, dispositivi di fissaggio, raccordi tubo‐tubo, tubo‐scatola, tubo‐guaina, 
raccordi a "L", a "T" tutti completi di anello "O ring" di tenuta. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa di tutti gli accessori necessari per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.          

5  a  GUAINA SPIRALATA IN PVC FLESSIBILE POSATA A VISTA
Fornitura  e posa  in opera di  guaina  guida  cavi  spiralata,  realizzata  in PVC  autoestinguente  rigido per  la  spirale  e 
plastificato per la guaina, conforme alla norma C.E.I. 23‐25, avente diametro a seconda del tipo considerato. 
Compresa quota parte per forature su muro, dispositivi di fissaggio, raccordi tubo‐tubo, tubo‐scatola, tubo‐guaina, 
raccordi a "L", a "T" tutti completi di anello "O ring" di tenuta. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa di tutti gli accessori necessari per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
Diametro 25mm          

     
SOMMANO m  5,0 4,572 22,86

  

IE. 7  CASSETTA DI DERIVAZIONE STAGNA DA PARETE 
Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione con  coperchio fissato a vite, realizzata in conformità alle norme 
IEC 60670‐1, IEC 60670‐22 e CEI 23‐48, con materiale termoplastico secondo le norme IEC. 
Compresa  quota  parte  canalizzazioni,  dispositivi  di    fissaggio  e  raccordi  atti  a  garantire  il  medesimo  grado  di 
protezione della cassette.  
Nel prezzo si  intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio necessario a rendere  l'opera  finita a 
regola d'arte.          

6  a  CASSETTA DI DERIVAZIONE STAGNA DA PARETE 
Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione con  coperchio fissato a vite, realizzata in conformità alle norme 
IEC 60670‐1, IEC 60670‐22 e CEI 23‐48, con materiale termoplastico secondo le norme IEC. 
Compresa  quota  parte  canalizzazioni,  dispositivi  di    fissaggio  e  raccordi  atti  a  garantire  il  medesimo  grado  di 
protezione della cassette.  
Nel prezzo si  intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio necessario a rendere  l'opera  finita a 
regola d'arte. 
Dimensioni 120x80x50mm, IP55, GWT 960 °C tipo GEWISS mod. 44 CE o equivalente          

     
SOMMANO cad.  2 10,215 20,43
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7  b  CASSETTA DI DERIVAZIONE STAGNA DA PARETE 
Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione con  coperchio fissato a vite, realizzata in conformità alle norme 
IEC 60670‐1, IEC 60670‐22 e CEI 23‐48, con materiale termoplastico secondo le norme IEC. 
Compresa  quota  parte  canalizzazioni,  dispositivi  di    fissaggio  e  raccordi  atti  a  garantire  il  medesimo  grado  di 
protezione della cassette.  
Nel prezzo si  intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio necessario a rendere  l'opera  finita a 
regola d'arte. 
Dimensioni 190x140x70mm, IP55, GWT 960 °C tipo GEWISS mod. 44 CE o equivalente          

     
SOMMANO cad.  3 16,389 49,17

  

IE. 8  CAVO ENERGIA BT IN GOMMA, UNI/MULTIPOLARE CON GUAINA FG16(O)R16 06‐1KV
Fornitura  e  posa  in  opera  di  linea  elettrica  della  formazione  indicata,  realizzata  in  cavo  uni/multipolare  con 
conduttore  flessibile  in  rame  ricotto non  stagnato,  isolato  in HEPR di  qualità   G16, non propagante  l'incendio,  a 
ridotta emissione di gas corrosivi, CPR Cca‐s3,d1,a3, con guaina protettiva  in mescola termoplastica di qualità R16, 
tipo FG16(O)R16 06‐1KV, conforme alle norme CEI 20‐13, IEC 60502‐1, CEI UNEL 35318‐35322‐35016, EN 50575:2014 
+ EN 50575/A1:2016,  conforme alla direttiva BT 2014/35/UE‐ 2011/65/EU  (RoHS 2) Regolamento CPR UE 305/11, 
contrassegnato dal marchio di qualità, tensione nominale 0,6‐1kV, posta in opera entro canalizzazione metallica o in 
materiale plastico, cavità, in vista o entro tubazione in PVC o metallica da incasso/esterno (retribuita          

     

con altra voce). 
Compresa quota parte per capicorda, morsetteria e dispositivi di fissaggio e collegamento. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa di tutti gli accessori necessari per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.          

8  a  CAVO ENERGIA BT IN GOMMA, UNI/MULTIPOLARE CON GUAINA FG16(O)R16 06‐1KV
Fornitura  e  posa  in  opera  di  linea  elettrica  della  formazione  indicata,  realizzata  in  cavo  uni/multipolare  con 
conduttore  flessibile  in  rame  ricotto non  stagnato,  isolato  in HEPR di  qualità   G16, non propagante  l'incendio,  a 
ridotta emissione di gas corrosivi, CPR Cca‐s3,d1,a3, con guaina protettiva  in mescola termoplastica di qualità R16, 
tipo FG16(O)R16 06‐1KV, conforme alle norme CEI 20‐13, IEC 60502‐1, CEI UNEL 35318‐35322‐35016, EN 50575:2014 
+ EN 50575/A1:2016,  conforme alla direttiva BT 2014/35/UE‐ 2011/65/EU  (RoHS 2) Regolamento CPR UE 305/11, 
contrassegnato dal marchio di qualità, tensione nominale 0,6‐1kV, posta in opera entro canalizzazione metallica o in 
materiale plastico, cavità, in vista o entro tubazione in PVC o metallica da incasso/esterno (retribuita          

     

con altra voce). 
Compresa quota parte per capicorda, morsetteria e dispositivi di fissaggio e collegamento. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa di tutti gli accessori necessari per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
Sezione 2x1,5+PE1,5mm²          

     
SOMMANO m  30,0 1,647 49,41

                 

Totale lavori ‐ Lavori a misura e a corpo ‐ Distribuzione principale energia elettrica ‐ Condutture, tubazioni e sistemi portacavi €  289,43

                 

Totale lavori ‐ Lavori a misura e a corpo ‐ Distribuzione principale energia elettrica ‐ Impianto di messa a terra 

  

IE. 4  COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI 
Fornitura  e  posa  in  opera  di  collegamento  equipotenziale    di  corpi  metallici  o  masse  estranee,  realizzato  con 
conduttore di  rame nudo,  tondino d'acciaio  zincato o  cavo N07V‐K  (giallo‐verde)  aventi  sezione minima  secondo 
quanto  richiesto dalla norma C.E.I. 64‐8, compreso collari, dispositivi di connessione e  fissaggio,  tubazioni  rigide o 
flessibili per il collegamento. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione dell'opera finita a 
perfetta regola d'arte.          

9  a  COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI 
Fornitura  e  posa  in  opera  di  collegamento  equipotenziale    di  corpi  metallici  o  masse  estranee,  realizzato  con 
conduttore di  rame nudo,  tondino d'acciaio  zincato o  cavo N07V‐K  (giallo‐verde)  aventi  sezione minima  secondo 
quanto  richiesto dalla norma C.E.I. 64‐8, compreso collari, dispositivi di connessione e  fissaggio,  tubazioni  rigide o 
flessibili per il collegamento. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione dell'opera finita a 
perfetta regola d'arte. 
Collegamento equipotenziale principale o supplementare realizzato con cavo FS17 450/750 sez 6 mmq          

     
tubazione acqua sanitaria (1) 1

     

     
tubazione gas (1)  1

     

     
tubazione acqua impianto riscaldamento (1)  1

     

     
SOMMANO cad.  3 18 54,00

                 

Totale lavori ‐ Lavori a misura e a corpo ‐ Distribuzione principale energia elettrica ‐ Impianto di messa a terra €  54,00

                 

Totale lavori ‐ Lavori a misura e a corpo ‐ Distribuzione terminale / utilizzo energia elettrica ‐ Collegamento apparecchi utilizzatori 
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IE. 1  COLLEGAMENTO APPARECCHI UTILIZZATORI 
Fornitura e posa in opera del collegamento di apparecchio utilizzatore completo di cavo N07V‐K, per applicazioni da 
interno entro canale o tubo PVC, FG7R per esterno/interrato, posto in opera entro canalizzazione atta a proteggerlo 
meccanicamente e offrire un grado di protezione pari a quello  specificato, dispositivi di connessione e  fissaggio e 
collegamento di tutti i dispositivi per il controllo dell'apparecchio. 
Completo di eventuali cassette di derivazione, capicorda, dispositivi di fissaggio e morsetterie posti in opera in modo 
da offrire un grado di protezione pari a quello richiesto. 
Nel prezzo si  intende compreso e compensato  l'onere per  la  fornitura e posa di tutti gli accessori necessari a dare 
l'opera finita a regola d'arte. 

        

10  a  COLLEGAMENTO APPARECCHI UTILIZZATORI 
Fornitura e posa in opera del collegamento di apparecchio utilizzatore completo di cavo N07V‐K, per applicazioni da 
interno entro canale o tubo PVC, FG7R per esterno/interrato, posto in opera entro canalizzazione atta a proteggerlo 
meccanicamente e offrire un grado di protezione pari a quello  specificato, dispositivi di connessione e  fissaggio e 
collegamento di tutti i dispositivi per il controllo dell'apparecchio. 
Completo di eventuali cassette di derivazione, capicorda, dispositivi di fissaggio e morsetterie posti in opera in modo 
da offrire un grado di protezione pari a quello richiesto. 
Nel prezzo si  intende compreso e compensato  l'onere per  la  fornitura e posa di tutti gli accessori necessari a dare 
l'opera finita a regola d'arte. 
Caldaia          

     
1  1

     

     
SOMMANO cad.  1 31,50 31,50

11  b  COLLEGAMENTO APPARECCHI UTILIZZATORI 
Fornitura e posa in opera del collegamento di apparecchio utilizzatore completo di cavo N07V‐K, per applicazioni da 
interno entro canale o tubo PVC, FG7R per esterno/interrato, posto in opera entro canalizzazione atta a proteggerlo 
meccanicamente e offrire un grado di protezione pari a quello  specificato, dispositivi di connessione e  fissaggio e 
collegamento di tutti i dispositivi per il controllo dell'apparecchio. 
Completo di eventuali cassette di derivazione, capicorda, dispositivi di fissaggio e morsetterie posti in opera in modo 
da offrire un grado di protezione pari a quello richiesto. 
Nel prezzo si  intende compreso e compensato  l'onere per  la  fornitura e posa di tutti gli accessori necessari a dare 
l'opera finita a regola d'arte. 
Pompa monofase          

     
3  3

     

     
SOMMANO cad.  3 22,50 67,50

12  c  COLLEGAMENTO APPARECCHI UTILIZZATORI 
Fornitura e posa in opera del collegamento di apparecchio utilizzatore completo di cavo N07V‐K, per applicazioni da 
interno entro canale o tubo PVC, FG7R per esterno/interrato, posto in opera entro canalizzazione atta a proteggerlo 
meccanicamente e offrire un grado di protezione pari a quello  specificato, dispositivi di connessione e  fissaggio e 
collegamento di tutti i dispositivi per il controllo dell'apparecchio. 
Completo di eventuali cassette di derivazione, capicorda, dispositivi di fissaggio e morsetterie posti in opera in modo 
da offrire un grado di protezione pari a quello richiesto. 
Nel prezzo si  intende compreso e compensato  l'onere per  la  fornitura e posa di tutti gli accessori necessari a dare 
l'opera finita a regola d'arte. 
Miscelatore elettronico 

        

     
1  1

     

     
SOMMANO cad.  1 22,50 22,50

13  d  COLLEGAMENTO APPARECCHI UTILIZZATORI 
Fornitura e posa in opera del collegamento di apparecchio utilizzatore completo di cavo N07V‐K, per applicazioni da 
interno entro canale o tubo PVC, FG7R per esterno/interrato, posto in opera entro canalizzazione atta a proteggerlo 
meccanicamente e offrire un grado di protezione pari a quello  specificato, dispositivi di connessione e  fissaggio e 
collegamento di tutti i dispositivi per il controllo dell'apparecchio. 
Completo di eventuali cassette di derivazione, capicorda, dispositivi di fissaggio e morsetterie posti in opera in modo 
da offrire un grado di protezione pari a quello richiesto. 
Nel prezzo si  intende compreso e compensato  l'onere per  la  fornitura e posa di tutti gli accessori necessari a dare 
l'opera finita a regola d'arte. 
Sonda di temperatura esterna per caldaia          

     
da concordare con la DL (1)  1

     

     
SOMMANO cad.  1 22,50 22,50

                 

Totale lavori ‐ Lavori a misura e a corpo ‐ Distribuzione terminale / utilizzo energia elettrica ‐ Collegamento apparecchi utilizzatori €  144,00

                 

Totale lavori ‐ Lavori a misura e a corpo ‐ Distribuzione terminale / utilizzo energia elettrica ‐ Apparecchi illuminazione 

  
IE. 3  APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA IP65
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14  a  APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA IP65
Flusso medio 450lm, autonomia 1h, batteria Ni‐Cd 6V 1,3Ah,  IP65,  S.E., Classe  II,  tipo  Linergy mod. CRISTAL EVO 
ENERGY TEST od equivalente 
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza delle seguenti caratteristiche: 
Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi) 
Autonomia: 1h 
Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente) 
Flusso luminoso medio in emergenza: 450lm 
Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598‐2‐22): 446lm 
Batteria: Ni‐Cd 6V 1,3Ah Tipo batteria: Nichel Cadmio 
Tempo di ricarica batteria: 12h 
Alimentazione: 230Vac 50‐60Hz 
Classe di isolamento: II 
Classe di protezione IP: IP65 
Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C 
Colore: Grigio 
Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 21 m 
Conforme alle normative europee: EN 60598‐1,          

     

EN 60598‐2‐22, EN 61347‐1, EN 61347‐2‐7, EN 61347‐2‐13, EN 62031, EN 62384
Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471 Conforme a RoHS2 2011/65/UE 
Glow wire 850 °C 
Caratteristiche sorgente luminosa Tipo: LED Fonte luminosa: 20 LED Temperatura colore: 6000K 
E' compreso anche il collegamento dell'apparecchio alla linea di alimentazione predisposta. 
Nel  prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere per la realizzazione dell'opera a regola d'arte.          

     
1  1

     

     
SOMMANO cad.  1 126 126,00

                 

Totale lavori ‐ Lavori a misura e a corpo ‐ Distribuzione terminale / utilizzo energia elettrica ‐ Apparecchi illuminazione €  126,00

                 

Totale lavori ‐ Lavori a misura e a corpo ‐ Opere varie di completamento 

  

IE. 2  SPOSTAMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE 
Con  la presente voce si  intende eseguire  lo spostamento, dalla posizione attuale ad una nuova, di apparecchiature 
elettriche,  compreso  lo  scollegamento  ed  il  ricollegamento  alle  linee  elettriche  fino  alla  cassetta  di  derivazione, 
connessioni elettriche, capicorda ecc.. 
Nel prezzo si  intende compreso e compensato  l'onere per  la  fornitura e posa di tutti gli accessori necessari a dare 
l'opera finita a regola d'arte.          

15  a  SPOSTAMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE 
Con  la presente voce si  intende eseguire  lo spostamento, dalla posizione attuale ad una nuova, di apparecchiature 
elettriche,  compreso  lo  scollegamento  ed  il  ricollegamento  alle  linee  elettriche  fino  alla  cassetta  di  derivazione, 
connessioni elettriche, capicorda ecc.. 
Nel prezzo si  intende compreso e compensato  l'onere per  la  fornitura e posa di tutti gli accessori necessari a dare 
l'opera finita a regola d'arte. 
Smontaggio e rimontaggio componenti impianto elettrico 
Con  la presente voce si  intende eseguire  lo spostamento, dalla posizione attuale ad una nuova, di apparecchiature 
elettriche,  compreso  lo  scollegamento  ed  il  ricollegamento  alle  linee  elettriche  fino  alla  cassetta  di  derivazione, 
connessioni elettriche, capicorda ecc.. 
In particolare, al fine di permettere la rimozione del controsoffitto          

     

si prevedono i seguenti lavori:
‐ rimozione di plafoniera 2x58W esistente e successivo rimontaggio; 
‐ rimozione di rivelatore di fumo e successivo rimontaggio; 
‐ rimozione di tubazioni portacavi esistenti e successivo rimontaggio. 
Nel prezzo si  intende compreso e compensato  l'onere per  la  fornitura e posa di tutti gli accessori necessari a dare 
l'opera finita a regola d'arte. 

        

     
SOMMANO corpo  1,000 90 90,00

  

IE. 9  MANODOPERA 
Con  la presente voce vengono retribuite opere  in economia realizzate da un operaio/manovale, non comprese nel 
computo e che si rendessero necessarie nel corso dell'installazione dell'impianto.  
Le  opere  dovranno  essere  autorizzate  per  iscritto  dalla  D.LL.  e  saranno  conteggiate  esclusivamente  quelle  i  cui 
rapportini saranno debitamente vistati dalla D.LL. 
Nel prezzo si intendono compresi anche tutti i mezzi e le attrezzature eventualmente necessarie per lo svolgimento 
dell'opera quali: ponteggi, trabattelli, camion con cestello elevatore, motocompressori ecc.          
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16  a  MANODOPERA 
Con  la presente voce vengono retribuite opere  in economia realizzate da un operaio/manovale, non comprese nel 
computo e che si rendessero necessarie nel corso dell'installazione dell'impianto.  
Le  opere  dovranno  essere  autorizzate  per  iscritto  dalla  D.LL.  e  saranno  conteggiate  esclusivamente  quelle  i  cui 
rapportini saranno debitamente vistati dalla D.LL. 
Nel prezzo si intendono compresi anche tutti i mezzi e le attrezzature eventualmente necessarie per lo svolgimento 
dell'opera quali: ponteggi, trabattelli, camion con cestello elevatore, motocompressori ecc. 
operaio specializzato          

     
SOMMANO h  4,00 25,20 100,80

17  b  MANODOPERA 
Con  la presente voce vengono retribuite opere  in economia realizzate da un operaio/manovale, non comprese nel 
computo e che si rendessero necessarie nel corso dell'installazione dell'impianto.  
Le  opere  dovranno  essere  autorizzate  per  iscritto  dalla  D.LL.  e  saranno  conteggiate  esclusivamente  quelle  i  cui 
rapportini saranno debitamente vistati dalla D.LL. 
Nel prezzo si intendono compresi anche tutti i mezzi e le attrezzature eventualmente necessarie per lo svolgimento 
dell'opera quali: ponteggi, trabattelli, camion con cestello elevatore, motocompressori ecc. 
operaio qualificato          

     
SOMMANO h  4,00 24,30 97,20

  

IE.10  ELABORATI TECNICI FINALI 
La presente offerta è comprensiva di tutte le spese tecniche per la presentazione della documentazione finale in n.3 
copie cartacee + 1 CD, comprensiva di: 
‐ dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte secondo D.M. 22/01/2008 n.37 (e successive modifiche) 
comprensiva di allegati obbligatori; 
‐ in alternativa, per gli impianti esclusi dal DM 37/08, dichiarazione di conformità ai sensi della legge 186/68 (inclusi 
gli allegati obbligatori secondo il DM37/08); 
‐ tavole topografiche finali firmate da tecnico abilitato, 
‐ schemi elettrici finali firmati da tecnico abilitato, 
‐ relazione tecnica impianto realizzato firmata da tecnico abilitato, 
‐ manuali completi di istruzioni, funzionamento e manutenzione degli impianti ed apparecchiature elettriche.          

18  a  ELABORATI TECNICI FINALI 
La presente offerta è comprensiva di tutte le spese tecniche per la presentazione della documentazione finale in n.3 
copie cartacee + 1 CD, comprensiva di: 
‐ dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte secondo D.M. 22/01/2008 n.37 (e successive modifiche) 
comprensiva di allegati obbligatori; 
‐ in alternativa, per gli impianti esclusi dal DM 37/08, dichiarazione di conformità ai sensi della legge 186/68 (inclusi 
gli allegati obbligatori secondo il DM37/08); 
‐ tavole topografiche finali firmate da tecnico abilitato, 
‐ schemi elettrici finali firmati da tecnico abilitato, 
‐ relazione tecnica impianto realizzato firmata da tecnico abilitato, 
‐ manuali completi di istruzioni, funzionamento e manutenzione degli impianti ed apparecchiature elettriche. 
 
Elaborati tecnici finali 

        

     
SOMMANO corpo  1,000 297,00 297,00

  

IE.12  SMANTELLAMENTO IMPIANTO ELETTRICO 
Con  la presente  voce  si  retribuisce a  corpo  lo  smantellamento dell'impianto elettrico esistente, ove questo  viene 
sostituito con  l'impianto nuovo con particolare  riferimento agli apparecchi di  illuminazione, ai quadri generali e di 
zona, quadretti e relative prese ed accessori, comandi luce e/o altri apparecchi utilizzatori, smontaggio canalizzazioni 
esterne, sfilatura delle canalizzazioni sottotraccia.  
Il materiale  recuperato dovra'  essere  sottoposto  alla  visione della D.LL.  la quale,  a proprio  insindacabile  giudizio, 
potra' ordinarne il recupero oppure il trasporto in discarica. 
Il trasporto in discarica e lo smaltimento del materiale smantellato è a carico della ditta esecutrice dei lavori. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito          

     
a perfetta regola d'arte. 

        

19  a  SMANTELLAMENTO IMPIANTO ELETTRICO 
Con  la presente  voce  si  retribuisce a  corpo  lo  smantellamento dell'impianto elettrico esistente, ove questo  viene 
sostituito con  l'impianto nuovo con particolare  riferimento agli apparecchi di  illuminazione, ai quadri generali e di 
zona, quadretti e relative prese ed accessori, comandi luce e/o altri apparecchi utilizzatori, smontaggio canalizzazioni 
esterne, sfilatura delle canalizzazioni sottotraccia.  
Il materiale  recuperato dovra'  essere  sottoposto  alla  visione della D.LL.  la quale,  a proprio  insindacabile  giudizio, 
potra' ordinarne il recupero oppure il trasporto in discarica. 
Il trasporto in discarica e lo smaltimento del materiale smantellato è a carico della ditta esecutrice dei lavori. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito          
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a perfetta regola d'arte. 
Smantellamento impianto elettrico centrale termica" 
Con  la  presente  voce  si  retribuisce  a  corpo  lo  smantellamento  dei  seguenti  componenti  dell'impianto  elettrico 
esistente in centrale termica: 
‐ rivelatore di fughe di gas e relativa linea di alimentazione; 
‐ centralina climatica a fianco quadro centrale termica; 
‐ linea di alimentazione pompa ricircolo esistente; 
‐ plafoniera per illuminazione di sicurezza esistente; 
‐ cavi e relative tubazioni portacavi non più necessari. 
Il materiale  recuperato dovra'  essere  sottoposto  alla  visione della D.LL.  la quale,  a proprio  insindacabile  giudizio, 
potra' ordinarne il recupero oppure il trasporto in discarica. 
Il trasporto in discarica e lo smaltimento del materiale smantellato è a carico della ditta esecutrice dei lavori. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato 

        

     

ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

        

     
SOMMANO corpo  1,000 90 90,00

Totale lavori ‐ Lavori a misura e a corpo ‐ Opere varie di completamento €  675,00

                 

Totale Preventivo  1.873,43

 
  

 

 

 

Riepilogo: EURO 
Lavoro INTERVENTO SOSTITUZIONE CALDAIA "ASILO NIDO" Caerano di 
San Marco TV.. 
  IMPIANTI TERMOIDRAULICI 25.485,00
  OPERE EDILI 5.150,00
  IMPIANTO ELETTRICO 1.873,43
Totale Lavoro INTERVENTO SOSTITUZIONE CALDAIA "ASILO NIDO" 
Caerano di San Marco TV 

32.508,43
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N° 

Ord. 
Articoli di 

E.p.u. 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. 

Unità 
Misura 

Quantità Prezzo Importo 

    
OPERE  EDILI 

 COMPARTIMENTAZIONE 
     

          

 
    Lavoro INTERVENTO ADEGUAMENTI ANTINCENDIO "ASILO NIDO" Caerano di San Marco TV.. - 

INTERVENTI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - OPERE EDILI COMPARTIMENTAZIONE 
 

     
          
  IC. DIVISORIO      

18 1 CONTROPARETE tipo KNAUF  W611 su parete Cucina 
vs.spogliatoi      

    

CONTROPARETE KNAUF W611: 
SUPPORTO: Parete esistente  in laterizio intonacata sul 
lato esposto al fuoco di spessore 100 mm (10+80+10 
mm), 
protetta sul LATO NON ESPOSTO AL FUOCO  Cucina:
Controparete lato esterno Cucina costituita da: 
-LASTRE: 1 Lastra tipo Knauf Fireboard® sp. 12,5 mm 
-TASSELLI: Tassello metallico per Fireboard® Knauf ad 
interasse 600 x 500 mm (orizz. x vert.) 
-COLLANTE: tipo Knauf Perlfix, spessore 2 mm 
-FINITURA SUPERFICIALE: Stuccatura ed armatura dei 
giunti tra le lastre con stucco tipo Knauf Fireboard® 
Spachtel a base gesso e nastro in fibra di vetro Knauf. 
Stuccatura della testa delle viti con stucco tipo Knauf 
Fireboard® Spachtel. 
-RASATURA e IDROPITTURA con colori esistenti 
Superficie circa 17,0 mq 
E' COMPRESO LO SPOSTAMENTO DI UN 
RADIATORE DI QUANTO NECESSARIO PER LA  
POSA DELLA CONTROPARETE. 
Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte, e lo smaltimento di ogni residuo di cantiere. 

     

           
     a corpo 1 2.000,00 2.000,00

          
  IC.2 PORTA TAGLIAFUOCO      

    

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad 
uno o due battenti in possesso di 
omologazione integrale REI  secondo norma UNI 9723, 
debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata 
dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti 
elementi principali: - telaio fisso realizzato in acciaio 
laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni 
angolari realizzate mediante saldatura, opportunamente 
ancorato alla struttura muraria in modo da garantire 
stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di 
guarnizioni perimetrali termoespandenti; 
- battente piano dello spessore totale di 60 mm, 
costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di 
acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, 
rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto 
elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta 
densità, completo di guarnizione inferiore 
termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul lato 
cerniere e targhetta con dati; 
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 ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche 
e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n°2 
cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una a 
molla per l'autochiusura, serratura di tipo antincendio 
adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo 
maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico 
complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L..
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) 
di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni 
antipanico; 
- preparazione del fondo di finitura realizzato mediante 
accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in 
modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo 
trattamento; 
- finitura superficiale (quando richiesta) mediante 
verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta 
qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte 
RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso 
maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori 
diversi richiesti dalla D.LL; 

     

    

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere 
per idonea campionatura completa di accessori che 
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 

     

19 a) PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 DUE ANTE 1350 
(450+900) x2100 mm      

    

Fornitura e Posa in opera di Porta Tagliafuoco a servizio 
CUCINA vs.Corridoio del tipo a doppa anta da 1350 x 
2100 mm REI 60 comprensiva di: 
- Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni 
genere in legno, forma due battenti e dimensione 
1400x2100 mm. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per le necessarie opere 
provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale 
falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, 
l'abbassamento, l'accatastamento del materiale 
giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà 
dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta 
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con 
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, 
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
-Adattamento del foro alla porta tagliafuoco REI 60, 

     

    
ed ogni altro onere e provvigione per dare il lavoro 
perfettamente finito a regola d'arte.      

     a corpo 1 1.000,00 1.000,00

          
20 d) PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 UNA  ANTA 800 x2100 

mm  accesso vano scale piano interrato      

    

Fornitura e Posa in opera di Porta Tagliafuoco a servizio 
vano scale piano interrato ad una anta da 800 x 2100 
mm REI 60 . 
SONO COMPRESI ANCHE I SEGUENTI LAVORI E 
FORNITURE: 
a) Demolizione di serramento porta in legno interno  di 
dimensione 800x2100 mm. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere 
provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale 
falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, 
l'abbassamento, l'accatastamento del materiale 
giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà 
dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta 
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con 
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, 
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
b) Adattamento del foro alle dimensioni della nuova 
porta. 
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d) Intonacatura sp. 10 mm delle due superfici ed 
Idropittura delle  superfici con i colori uguali all'esistente.
ed ogni altro onere e provvigione per dare il lavoro 
perfettamente finito a regola d'arte. 

     

     a corpo 1 500,00 500,00

          
21 c) PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 UNA  ANTA 800 x2100 

mm  accesso vano scale piano terra      

    

Fornitura e Posa in opera di Porta Tagliafuoco a servizio 
vano scale piano terra ad una anta da 800 x 2100 mm 
REI 60 . 
SONO COMPRESI ANCHE I SEGUENTI LAVORI E 
FORNITURE: 
a) Demolizione di serramento porta in legno con 
sopralzo vetrato interno  di dimensione 800x3000 mm. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la 
rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e 
gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del 
materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di 
proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la 
raccolta differenziata del materiale di risulta, il 
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del 
materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
b) Adattamento del foro alle dimensioni della nuova 
porta. 

     

    

c) Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di 
ogni forma e di spessore grezzo uguale a quello 
esistente superiore a 25cm CHIUSURA SOPRAPORTA 
800x900mm , eseguita con blocchi semipieni di laterizio . 
La muratura, eseguita a blocchi sfalsati ed a qualsiasi 
altezza, sarà legata con malta classe M3 dosata a 300 
kg di cemento tipo R 3.25 e 200 kg di calce idraulica per 
metrocubo di sabbia a granulometria idonea. In 
particolare gli elementi costituenti la muratura dovranno 
essere in possesso delle seguenti caratteristiche 
tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed 
accettate dalla D.L.:- densità apparente (esclusi fori) 800 
kg/m³;- foratura minore 45 %;- .Inoltre la muratura dovrà 
possedere una resistenza caratteristica a compressione 
fk uguale o superiore a 4 N/mm² in conformità a quanto 
previsto dal D.M. 20.11.1987. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani 
per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la 
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il 
taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 

     

    

d) Intonacatura sp. 10 mm delle due superfici ed 
Idropittura delle  superfici con i colori uguali all'esistente.
ed ogni altro onere e provvigione per dare il lavoro 
perfettamente finito a regola d'arte. 

     

     a corpo 1 800,00 800,00

          
22 b) PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 UNA  ANTA 1000 

x2100 mm  con  specchiatura vetrata EI 60 da 
400x1000mm 
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Fornitura e Posa in opera di Porta Tagliafuoco a servizio 
CUCINA ad una anta da 1000 x 2100 mm REI 60  con  
Fornitura e posa in opera di specchiatura vetrata per 
porte tagliafuoco isolanti REI 60 dimensione 400 
x1000mm, in possesso di omologazione integrale (intera 
porta vetrata) secondo norma UNI 9723, debitamente 
certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. 
La specchiatura dovrà essere realizzata con cristallo 
tagliafuoco isolante REI 60 con idonei profili fermavetro 
montati tramite viti con finitura in analogia all'anta od al 
telaio. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere 
per la predisposizione della specchiatura, le idonee 
guarnizioni e/o sigillature di tenuta, il vetro, i profili 
fermavetro, il taglio, lo sfrido, l'idonea campionatura 
completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare 
prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 

     

    

SONO COMPRESI ANCHE I SEGUENTI LAVORI E 
FORNITURE: 
a) Demolizione di serramento Passavivande in legno 
vetrato interni  di dimensione 1400x1200 mm. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per 
le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la 
rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e 
gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del 
materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di 
proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la 
raccolta differenziata del materiale di risulta, il 
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del 
materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
b) Demolizione di strutture verticali con spessore 
superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi 
gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo 
DIMENSIONI 1050x1000mm. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere 
di provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, 
l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile 
dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne 
appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del 
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in 
discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di 
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 

     

    

c) Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di 
ogni forma e di spessore grezzo uguale a quello 
esistente superiore a 25cm, eseguita con blocchi 
semipieni di laterizio . La muratura, eseguita a blocchi 
sfalsati ed a qualsiasi altezza, sarà legata con malta 
classe M3 dosata a 300 kg di cemento tipo R 3.25 e 200 
kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a 
granulometria idonea. In particolare gli elementi 
costituenti la muratura dovranno essere in possesso 
delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente 
certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:- 
densità apparente (esclusi fori) 800 kg/m³;- foratura 
minore 45 %;- conducibilità termica apparente 0.21 
W/mK.Inoltre la muratura dovrà possedere una 
resistenza caratteristica a compressione fk uguale o 
superiore a 4 N/mm² in conformità a quanto previsto dal 
D.M. 20.11.1987. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e 
finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il 
disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
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d) Intonacatura sp. 10 mm delle due superfici , con posa 
piastrelle ceramica uguali a quelle esistenti lato interno 
cucinaed Idropittura delle restanti superfici con i colori 
uguali all'esistente. 
ed ogni altro onere e provvigione per dare il lavoro 
perfettamente finito a regola d'arte. 

     

     a corpo 1 1.500,00 1.500,00

          
    Totale Lavoro INTERVENTO ADEGUAMENTI ANTINCENDIO "ASILO NIDO" Caerano di San Marco 

TV.. - INTERVENTI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - OPERE EDILI COMPARTIMENTAZIONE : 
5.800,00
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N° 
Ord. 

Articoli di 
E.p.u. 

Descrizione degli Articoli di E.p.u. 
Unità 

Misura 
Quantità Prezzo Importo 

    IMPIANTI  TERMOIDRAULICI      

    Lavoro INTERVENTO ADEGUAMENTI ANTINCENDIO "ASILO NIDO" Caerano di San Marco TV.. -  
SPOSTAMENTO GRUPPO TERMICO MURALE 

 
     
  IM.11 ONERI PER SPOSTAMENTI      

23 a) SPOSTAMENTO CALDAIA MURALE A GAS mod. 
Baltur Fida Smile CA 23 portata termica 25,6 kW      

    

SPOSTAMENTO CALDAIA MURALE A GAS mod. 
Baltur Fida Smile CA 23 portata termica 25,6 kW, ora 
installata all'interno dei servizi., e da spostare sulla 
parete esterna a nord. 
Il lavoro comprende: 
- Smontaggio della Caldaia e rimontaggio della stessa 
con staffe a parete all'esterno del fabbricato, 
-Smontaggio tubazione gas con acessori 
filtro/stabilizzatore, giunto flex inox e valvola a sfera 
intercettazione D 3/4", e loro rimontaggio a regola d'arte;
-Smontaggio tubazione press fitting in rame di 
collegamento alla rete riscaldamento e nuovo 
allacciamento alla rete Mandata/Ritorno riscaldamento 
con tubazione rame pressfitting D 28/x1,5mm con 
guaina isolante sp.19mm per un max di 12 mt; 
-Smontaggio tubazione press fitting in rame di 
collegamento alla rete Acqua Sanitaria e nuovo 
allacciamento alla rete Acqua Fredda Sanitaria ed Acqua 
Calda Sanitaria esistente con tubazione rame 
pressfitting D 18/x1,0mm con guaina isolante sp.13mm 
per un max di 12 mt; e valvole d'intercettazione d 1/2"; 

     

    

Fornitura ed installazione di box coibentato (dimensioni 
max L 900 mm P 500 mm H 1600 mm con pannelli 
sandwuich sp.50mm con anima lana di roccia, porta con 
serratura vs esterno da 700x1200 mm, foro ventilazione 
e protezione contro infiltrazioni acqua; 
-Smontaggio e rimontaggio Presa aria esterna, e 
condotto fumi, 
-Smontaggio e rimontaggio abbassato della staffa 
sostegno camino inox a doppia parete D 100/150, 
compreso fornitura prolungamento di 1000 mm, e nuovo 
allaccio camino/caldaia con condotto inox a doppia 
parete D 80/100 completo di curva 90 e moduli ispezione 
e controllo fumi; 
- Riallacci al quadro elettrico dell'alimentazione elettrica 
e delle regolazioni. 
- Fornitura ed installazione di un termostato antigelo 
interno al box per l'accensione della caldaia a protezione 
del gelo; 
- Messa in funzione e Collaudo della caldaia murale; 

     

    

Tutte queste operazioni di smantellamento dovranno 
avvenire prendendo tutti gli accorgimenti necessari per il 
riavvio regolare dell'impianto di riscaldamento e della 
rete idrica. 
Il prezzo prezzo unitario è comprensivo di fornitura, posa 
in opera e comprese minuterie di posa e collegamento, 
compreso inoltre ogni onere per qualsiasi  assistenza 
muraria che si rendesse necessaria, carotature, 
impalcature, scale, ponteggi, spese di disacarica dei 
materiali da smantellare e/o spostamento in magazzino 
dei materiali da recuperare e quant'altro possa servire 
per dare il lavoro finito a regola d'arte 

     

     a corpo 1 2.800,00 2.800,00

          
    Totale Lavoro INTERVENTO ADEGUAMENTI ANTINCENDIO "ASILO NIDO" Caerano di San Marco 

TV -  SPOSTAMENTO GRUPPO TERMICO MURALE : 
2.800,00
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IMPIANTO RIVELAZIONE  

ED ALLARME INCENDIO 
    

Errore. Il collegamento non è valido.
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Riepilogo: EURO 
Lavoro INTERVENTO ADEGUAMENTI PREVENZIONE INCENDI 
 "ASILO NIDO" Caerano di San Marco TV.. 
  OPERE EDILI 5.800,00
  IMPIANTI TERMOIDRAULICI 2.800,00
  IMPIANTO RIVELAZIONE ED ALLARME INCENDIO 12.188,68
Totale Lavoro INTERVENTO ADEGUAMENTI PREVENZIONE INCENDI 
"ASILO NIDO" Caerano di San Marco TV 

20.788,68
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RIEPILOGO  LAVORI 
 

Riepilogo: EURO 
Lavoro INTERVENTO SOSTITUZIONE CALDAIA "ASILO NIDO" Caerano di 
San Marco TV.. 
  IMPIANTI TERMOIDRAULICI 25.485,00
  OPERE EDILI 5.150,00
  IMPIANTO ELETTRICO 1.873,43
Totale Lavoro INTERVENTO SOSTITUZIONE CALDAIA "ASILO NIDO" 
Caerano di San Marco TV 

32.508,43

 
 
 

Riepilogo: EURO 
Lavoro INTERVENTO ADEGUAMENTI PREVENZIONE INCENDI 
"ASILO NIDO" Caerano di San Marco TV.. 
  OPERE EDILI 5.800,00
  IMPIANTI TERMOIDRAULICI 2.800,00
  IMPIANTO RIVELAZIONE ED ALLARME INCENDIO 12.188,68
Totale Lavoro INTERVENTO ADEGUAMENTI PREVENZIONE INCENDI 
"ASILO NIDO" Caerano di San Marco TV 

20.788,68
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QUADRO  ECONOMICO 

 
 
 
A)  LAVORI  DA  APPALTARE 

Lavori  a  base d'asta   €     53.297,11  
Per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta   €       2.702,89  

 €     56.000,00  

B) SOMME  A  DISPOSIZIONE 

a) 

Spese tecniche comprendenti: 
Progetto Esecutivo, D.LL. 
Contabilità e C.R.E. escluso 
CNAPAIA al 4%   €      8.500,00    

b)  Contributo Integrativo al 4%   €         340,00  

c)  IVA al 22% su spese tecniche   €      1.944,80  

d)  IVA al 10% sui lavori   €      5.600,00  

e)  Redazione DUVRI   €      1.000,00  

f)  Comunicazione INAIL   €         350,00  

g) 
Art.18 L. 109/94 (0,75% sui 
lavori)   €         420,00  
IMPREVISTI ed 
AROTONDAMENTI   €         845,20  

Totale Somme a disposizione  €    19.000,00    €     19.000,00  

TOTALE  GENERALE  €     75.000,00  
 
 
 
Montebelluna, 08/06/2018   
                   Il progettista 
 
 

          Ing. Girolamo Fantuzzi 
 


