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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

D IMEN SION I
Quantità
par.ug.

IMPORTI
unitario

TOTALE

incid.
%

RIPO RTO

LAVORI A MISURA
1
13.2.10.1

2
13.2.10.2

3
13.15.60.7

4
13.15.70.3

Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche costituite da parti meccaniche
ed elettriche di impianti posizionate all'interno di locali tecnici o in spazi tecnologici,
comprendente lo smontaggio delle stesse, il trasporto su pubblica strada, il carico su idonei
automezzi ed il trasporto finale a discarica autorizzata, il tutto nel pieno rispetto delle vigenti
norme di smaltimento. Sono comprese anche la pulizia dei locali o degli spazi in cui erano
posizionate le apparecchiature ed eventuali opere murarie che si rendessero necessarie per lo
smontaggio delle stesse quali apertura di tracce su muratura di ogni genere. Restano esclusi, e
pertanto vanno conteggiati separatamente, i costi di noleggio per attrezzature speciali necessarie
al trasporto su pubblica strada (autogru, piattaforme, sollevatori, ...) ed i costi di smaltimento di
rifiuti speciali che devono essere consegnati a Ditte autorizzate, (amianto, prodotti oleosi, CFC,
ecc.). Lo smantellamento è conteggiato con una quota fissa per ogni luogo in cui viene
effettuato lo smantellamento più una quota aggiuntiva in funzione del peso del materiale
smantellato.
Quota fissa per ciascun luogo

2,00

SOMMANO cadauno

2,00

Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche costituite da parti meccaniche
ed elettriche di impianti posizionate all'interno di locali tecnici o in spazi tecnologici,
comprendente lo smontaggio delle stesse, il trasporto su pubblica strada, il carico su idonei
automezzi ed il trasporto finale a discarica autorizzata, il tutto nel pieno rispetto delle vigenti
norme di smaltimento. Sono comprese anche la pulizia dei locali o degli spazi in cui erano
posizionate le apparecchiature ed eventuali opere murarie che si rendessero necessarie per lo
smontaggio delle stesse quali apertura di tracce su muratura di ogni genere. Restano esclusi, e
pertanto vanno conteggiati separatamente, i costi di noleggio per attrezzature speciali necessarie
al trasporto su pubblica strada (autogru, piattaforme, sollevatori, ...) ed i costi di smaltimento di
rifiuti speciali che devono essere consegnati a Ditte autorizzate, (amianto, prodotti oleosi, CFC,
ecc.). Lo smantellamento è conteggiato con una quota fissa per ogni luogo in cui viene
effettuato lo smantellamento più una quota aggiuntiva in funzione del peso del materiale
smantellato.
Quantità di materiale smantellato

500,00

SOMMANO kg

500,00

Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di
3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali
tecnici o bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1,comprensive di vite e
manicotto. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi
speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della
formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della
tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).
DN = 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,63.

3,00

SOMMANO ml

3,00

328,00

656,00

1,855

1,61

805,00

2,276

36,60

109,80

0,310

Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali
tecnologiche, locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0
m rispetto al piano di appoggio, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/
1,comprensive di vite e manicotto. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Pescia
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5
13.15.70.4

6
13.15.70.6

7
13.15.70.7

1´570,80

posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di apertura tracce su
laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con
esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce,
dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). Diametro nominale:
DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).
DN = 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,45.

1,00

SOMMANO ml

1,00

Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali
tecnologiche, locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0
m rispetto al piano di appoggio, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/
1,comprensive di vite e manicotto. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e
posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di apertura tracce su
laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con
esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce,
dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). Diametro nominale:
DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).
DN = 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,28.

40,00

SOMMANO ml

40,00

Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali
tecnologiche, locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0
m rispetto al piano di appoggio, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/
1,comprensive di vite e manicotto. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e
posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di apertura tracce su
laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con
esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce,
dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). Diametro nominale:
DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).
DN = 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,35.

3,00

SOMMANO ml

3,00

Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali
tecnologiche, locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0
m rispetto al piano di appoggio, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/
1,comprensive di vite e manicotto. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e
posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di apertura tracce su
laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con
esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce,
dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). Diametro nominale:
DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).
DN = 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,63.

2,00

SOMMANO ml

2,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Pescia

TOTALE

incid.
%

21,20

21,20

0,060

26,80

1´072,00

3,031

39,50

118,50

0,335

48,60

97,20

0,275

2´879,70
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

D IMEN SION I
Quantità
par.ug.

IMPORTI
unitario

RIPO RTO

8
13.18.10.3

9
13.18.10.7

10
13.9.100.6

11
13.6.63.3

12
13.6.67.2

13
13.6.67.3

2´879,70

Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, MOP 5, resistenza ad alta temperatura, a
norma UNI EN 331 ed UNI EN 1775, corpo e sfera in ottone, attacchi diritti filettati.
DN = 20 (3/4"), PN = 42.

2,00

SOMMANO cadauno

2,00

Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, MOP 5, resistenza ad alta temperatura, a
norma UNI EN 331 ed UNI EN 1775, corpo e sfera in ottone, attacchi diritti filettati.
DN = 50 (2"), PN = 35

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

Filtro di linea per gas combustibili ed aria, corpo e coperchio in alluminio, anello di tenuta OR,
cartuccia filtrante intercambiabile in VILEDON con maglia di filtraggio da 3 micron, attacchi
filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e
guarnizioni. Portata di gas o aria, con perdita di carico di 1,0 mbar, non inferiore a: Q (mc/h).
Diametro nominale 50 (2") Q = 60.

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

Gruppo termico a gas per solo riscaldamento del tipo a condensazione costituito da caldaia
murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, corpo caldaia in alluminio o ghisa,
bruciatore a premiscelazione, elettropompa di circolazione, potenza modulante per
riscaldamento, accensione elettronica senza fiamma pilota, regolazione elettronica della potenza
e della temperatura, rendimento utile oltre il 95 % con acqua a 70° C, emissioni di NOx e CO
inferiori a 60 ppm, predisposta, tramite apposito kit, al collegamento in cascata e/o ad un
bollitore di produzione ACS, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e
acqua fredda, presa prelievo fumi, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con
carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza
termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW).
PU = 31,0. KW

2,00

SOMMANO cadauno

2,00

Accessori per gruppi termici murali necessari alla completa e corretta installazione e valutati
come aggiunta al prezzo del gruppo termico.
Kit scarico fumi verticale.

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

Accessori per gruppi termici murali necessari alla completa e corretta installazione e valutati
come aggiunta al prezzo del gruppo termico.
Kit aspirazione e scarico separati.

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Pescia

TOTALE

incid.
%

22,30

44,60

0,126

65,00

65,00

0,184

90,00

90,00

0,254

3´986,00

7´972,00

22,541

257,00

257,00

0,727

176,00

176,00

0,498

11´484,30
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

D IMEN SION I
Quantità
par.ug.

IMPORTI
unitario

RIPO RTO

14
13.6.67.4

15
13.6.67.6

16
13.6.67.7

17
13.6.67.11

18
13.6.67.15

19
13.15.275.7

11´484,30

Accessori per gruppi termici murali necessari alla completa e corretta installazione e valutati
come aggiunta al prezzo del gruppo termico.
Prolunga cm 100 scarico fumi coassiale.

2,00

SOMMANO cadauno

2,00

Accessori per gruppi termici murali necessari alla completa e corretta installazione e valutati
come aggiunta al prezzo del gruppo termico.
Prolunga cm 100 tubo semplice.

5,00

SOMMANO cadauno

5,00

Accessori per gruppi termici murali necessari alla completa e corretta installazione e valutati
come aggiunta al prezzo del gruppo termico.
Curva 90° tubo semplice.

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

Accessori per gruppi termici murali necessari alla completa e corretta installazione e valutati
come aggiunta al prezzo del gruppo termico.
Sonda esterna e sonda ambiente per regolazione climatica.

2,00

SOMMANO cadauno

2,00

Accessori per gruppi termici murali necessari alla completa e corretta installazione e valutati
come aggiunta al prezzo del gruppo termico.
Kit separatore idraulico con una pompa per un circuito non miscelato

2,00

SOMMANO cadauno

2,00

Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera
all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici o
bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di riscaldamento/
raffrescamento con temperatura massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della
Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, forniti in rotoli per diametri esterni
fino al 32 mm ed in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni
meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in
opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio
delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri
in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
D x s = 40 x 4,0.

30,00

A RIPORTARE

30,00

COMMITTENTE: Comune di Pescia

TOTALE

incid.
%

68,00

136,00

0,385

47,00

235,00

0,664

33,60

33,60

0,095

409,00

818,00

2,313

616,00

1´232,00

3,484

13´938,90
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20
13.15.276.7

21
13.16.30.5

22
13.16.30.8
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D IMEN SION I
Quantità
par.ug.
RIPO RTO

30,00

SOMMANO ml

30,00

Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera
all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali tecnici o bagni oppure per
linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m, idonee per distribuzione di acqua sanitaria
calda e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di 95°C, PN
10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità,
forniti in rotoli per diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per diametri esterni maggiori,
posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro lineare
comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio,
i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della
formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della
tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
D x s = 40 x 4,0.

30,00

SOMMANO ml

30,00

Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero
sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a
0,042 W/mC, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di
resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli
sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a
metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori
rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s
(mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).
s x D = 13 x 27 (3/4").

220,00

SOMMANO ml

220,00

IMPORTI
unitario

TOTALE

incid.
%

13´938,90
27,40

822,00

2,324

34,10

1´023,00

2,893

2,83

622,60

1,760

4,01

264,66

0,748

Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero
sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a
0,042 W/mC, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di
resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli
sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a
metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori
rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s
(mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).
s x D = 13 x 60 (2").
66,00
SOMMANO ml

23
13.16.30.9

66,00

Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero
sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a
0,042 W/mC, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di
resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli
sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a
metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori
rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s
(mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).
s x D = 13 x 60 (2").
15,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Pescia

15,00

16´671,16
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15,00

SOMMANO ml

15,00

Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero
sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a
0,042 W/mC, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di
resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli
sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a
metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori
rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s
(mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).
s x D = 13 x 76 (2"1/2).

15,00

SOMMANO ml

15,00

25
Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo
13.17.120.13 componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi
principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2").
A = 1"1/4 D = 1/2" 4 + 4.

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

26
Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo
13.17.120.14 componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi
principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2").
A = 1"1/4 D = 1/2" 6 + 6.

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione
principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con
manopola), tubazioni di rame, ferro o multistrato di diametro adeguato rivestite con guaina
isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione
dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di
scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete
principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con
esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Sono esclusi
anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico.
Per allaccio 2 tubi con scarico condensa.

7,00

SOMMANO cadauno

7,00

24
13.16.30.10

27
13.4.130.2

28
13.4.130.5

IMPORTI
unitario

TOTALE
16´671,16

5,30

79,50

0,225

6,30

94,50

0,267

155,00

155,00

0,438

243,00

243,00

0,687

294,00

2´058,00

5,819

Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione
principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con
manopola), tubazioni di rame, ferro o multistrato di diametro adeguato rivestite con guaina
isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione
dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di
scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete
principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con
A RIPORTARE
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29
13.4.20.3

30
13.4.20.4

31
13.4.20.5

32
13.16.120.5

TOTALE
19´301,16

esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Sono esclusi
anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico.
Maggiorazione per una valvola modulante su ciascun ventilconvettore.

15,00

SOMMANO cadauno

15,00

Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale o orizzontale, senza pannello di
comando velocità, completo di mobile di copertura, griglia di mandata aria regolabile, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il
collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max
con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale
valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19°
C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non
inferiore a: PF (kW).
PT = 4,90 - PF = 2,40.

5,00

SOMMANO cadauno

5,00

Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale o orizzontale, senza pannello di
comando velocità, completo di mobile di copertura, griglia di mandata aria regolabile, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il
collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max
con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale
valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19°
C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non
inferiore a: PF (kW).
PT = 7,40 - PF = 3,40.

8,00

SOMMANO cadauno

8,00

Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale o orizzontale, senza pannello di
comando velocità, completo di mobile di copertura, griglia di mandata aria regolabile, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il
collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max
con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale
valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19°
C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non
inferiore a: PF (kW).
PT = 8,60 - PF = 3,90.

2,00

SOMMANO cadauno

2,00

214,00

3´210,00

9,076

428,00

2´140,00

6,051

487,00

3´896,00

11,016

513,00

1´026,00

2,901

Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in poliuretano espanso con densità non
inferiore a 40 kg/mc, rivestito esternamente con 0,4 mm di polietilene espanso protetto da film
metallizzato e goffrato di alluminio, dotate di chiusura autoadesiva longitudinale, coefficiente di
conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,025 W/mc, classe 2 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -20° a +110° C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei
consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non
riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i terminali ed il nastro coprigiunto.
L'isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie
esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio
della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).
A RIPORTARE
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34
13.18.10.7

29´573,16
30,00

D = 61 (2") spessore mm 30.

33
13.18.10.6

TOTALE

incid.
%

SOMMANO ml

30,00

Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera
in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C.
DN = 40 (1"1/2), PN = 35.

4,00

SOMMANO cadauno

4,00

8,00

240,00

0,679

44,60

178,40

0,504

65,00

130,00

0,368

1´049,00

5´245,00

14,830

Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera
in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C.
DN = 50 (2"), PN = 35
2,00

35
13.1.250.3

SOMMANO cadauno

2,00

Rete antincendio a naspi a partire dalla derivazione dell'acquedotto o dal sistema di pompaggio
e costituita da uno o più ATTACCHI UNI 45 per autopompa VVF alloggiati in cassette a vista
dotate di vetro frangibile, TUBAZIONE di distribuzione di adeguato diametro preferibilmente
ad anello realizzata in acciaio zincato per i tratti a vista o sottotraccia ed in acciaio catramato o
PEAD-PN16 per i tratti interrati, DERIVAZIONI di alimentazione per le singole cassette
portanaspo, CASSETTE portanaspo tipo a vista con vetro frangibile contenente ciascuna la
valvola di intercettazione DN 25, il rotolo porta tubo, il tubo gommato semirigido da 20 m e la
lancia a getto frazionato, eventuali CASSETTE portaidranti tipo a vista con vetro frangibile
contenente ciascuna l'idrante UNI 45, il tubo flessibile da 20 m e la lancia a getto frazionato,
VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta realizzazione secondo la norma UNI
10779. Sono inoltre comprese le opere murarie di scavo e rinterro, di apertura e chiusura tracce
in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra, le pavimentazioni e la
tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascun impianto, più una quota
aggiuntiva per il numero degli attacchi VVF, più una quota aggiuntiva per il numero delle
cassette portanaspi, più una quota aggiuntiva per il numero delle eventuali cassette portaidranti.
Quota aggiuntiva per ciascuna cassetta portanaspo.

5,00

SOMMANO cadauno

5,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

35´366,56 100,000

T O T A L E euro

35´366,56 100,000

Data, 23/09/2016
Il Tecnico
Per.Ind. Zenobi Alfredo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Pescia ['Computo termico museo galeotti.dcf' (C:\Users\mircop\Desktop\) v.1/35]

