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

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
E.01.015.010 di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume
.a fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 162,65 4,66 757,95 172,20 22,720

2 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
E.01.040.010 selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi
.a gli spianamenti, costipazioni e  ... e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO mc 88,00 3,19 280,72 44,16 15,730

3 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni,
E.01.040.030 pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30
.a cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

SOMMANO mc 28,10 34,55 970,86 30,97 3,190

4 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano,
.a sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti
fino a 10 km

SOMMANO mc 16,30 9,46 154,20 8,17 5,300

5 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/
E.11.070.020 10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a
.m qualunque altezza; compresi oneri  ... oggio, e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In PVC, diametro esterno
100 mm

SOMMANO m 490,00 12,48 6´115,20 2´375,14 38,840

6 Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante viti
E.17.010.020 autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato
.a con interasse non sup ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm
SOMMANO mq 295,20 25,22 7´444,94 3´248,97 43,640

7 Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60 ed omologata in
E.17.070.010 classe 0 costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con fibre
.a di cellulosa, esenti  ... ello di lana di roccia di densità 50 kg/ m³ e spessore

50 mm Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60
SOMMANO mq 17,90 63,56 1´137,72 243,13 21,370

8 Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti in materia, di
E.18.075.010 colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm,
.h sagomato per ospitare cerniere  ...  fornita e posta in opera compreso le

opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60 Dimensioni 1.265 x
2.150 mm

SOMMANO cad 2,00 511,82 1´023,64 60,50 5,910

9 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a
.b perfetta copertura, esclusa la  ... al piano di appoggio e quant'altro occorre

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine acriliche
SOMMANO mq 336,46 7,94 2´671,49 1´247,06 46,680

10 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.026 FG16OM16, non propagante, incendio, non propagante fiamma, contenuta
.b emissione di gas corrosivi, con guaina di m ... ri per sezione, la marca, la

provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare
Sezione 3x2,5 mm²

SOMMANO m 200,00 2,25 450,00 207,59 46,130

11 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.026 FG16OM16, non propagante, incendio, non propagante fiamma, contenuta
.c emissione di gas corrosivi, con guaina di m ... tori per sezione, la marca, la

provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare
Sezione 3x4 mm²

COMMITTENTE: Comune di Eboli
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SOMMANO m 200,00 2,84 568,00 242,20 42,640

12 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR,
L.02.010.080 FG16R16, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
.b emissione di gas corrosivi, con guaina di mescol ... ori per sezione, la

marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
Unipolare Sezione 1x16 mm²

SOMMANO m 360,00 3,42 1´231,20 467,12 37,940

13 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR,
L.02.010.080 FG16R16, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
.c emissione di gas corrosivi, con guaina di mescol ... ori per sezione, la

marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
Unipolare Sezione 1x25 mm²

SOMMANO m 170,00 4,25 722,50 249,99 34,600

14 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR,
L.02.010.080 FG16R16, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
.d emissione di gas corrosivi, con guaina di mescol ... ori per sezione, la

marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
Unipolare Sezione 1x35 mm²

SOMMANO m 520,00 5,14 2´672,80 854,49 31,970

15 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR,
L.02.010.080 FG16R16, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
.e emissione di gas corrosivi, con guaina di mescol ... ori per sezione, la

marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
Unipolare Sezione 1x50 mm²

SOMMANO m 25,00 6,69 167,25 50,81 30,380

16 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR,
L.02.010.080 FG16R16, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
.f emissione di gas corrosivi, con guaina di mescol ... ori per sezione, la

marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
Unipolare Sezione 1x70 mm²

SOMMANO m 75,00 9,33 699,75 220,56 31,520

17 Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del
L.02.020.010 rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo
.a elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45°

o 90° Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm
SOMMANO cad 6,00 18,95 113,70 16,13 14,190

18 Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del
L.02.020.012 rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo
.j elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in

salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm
SOMMANO cad 3,00 12,43 37,29 6,72 18,020

19 Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di
L.02.020.035 coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 240x80 mm, lunghezza 2.000
.i mm

SOMMANO cad 54,00 63,74 3´441,96 1´089,04 31,640

20 Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi,
L.02.020.060 compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a
.a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 75 mm

SOMMANO m 400,00 15,30 6´120,00 1´971,86 32,220

21 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC
L.02.040.020 piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni,
.b curve, manicotti, cava ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o

all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm
SOMMANO m 480,00 3,00 1´440,00 967,82 67,210

22 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
L.02.040.060 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto
.c in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve,

manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm
SOMMANO m 144,00 3,55 511,20 199,32 38,990

COMMITTENTE: Comune di Eboli
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23 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
L.02.040.060 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto
.f in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve,

manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm
SOMMANO m 50,00 6,83 341,50 117,20 34,320

24 Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a
L.02.050.040 vite e passacavi, grado di protezione IP 55, fornita e posta in opera,
.h rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da

460x380x120 mm
SOMMANO cad 3,00 58,46 175,38 33,60 19,160

25 Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801
L.10.010.010 UTP non schermato, 25 coppie, guaina in pvc, cat. 5 - 120 Ohm
.c SOMMANO m 240,00 3,81 914,40 107,53 11,760

26 Fornitura e posa in opera di isolamento termico  di copertura piana
NP_EI01 realizzato con  pannelli in polistirene espanso Sinterizzato tipo PANNELLI

TREVEN PAN WHITEPOR® EPS 150, autoest ... ne.
Fornitura e posa in opera di isolamento termico  di copertura piana
realizzato con  pannelli in EPS 150 - Sp. 140 mm

SOMMANO mq 526,00 36,45 19´172,70 4´539,38 23,676

27 Fornitura e posa in opera di isolamento termico  di copertura piana
NP_EI02a realizzato con pannelli sagomati in modo pendenzato in polistirene espanso

Sinterizzato tipo PANNELLI TREVEN PAN ... e posa in opera di
isolamento termico  di copertura piana realizzato con  pannelli in EPS 150
pendenzato - Sp. 80-160 mm

SOMMANO mq 649,00 37,73 24´486,77 5´600,87 22,873

28 Fornitura e posa in opera di isolamento termico  di copertura piana
NP_EI02b realizzato con pannelli sagomati in modo pendenzato in polistirene espanso

Sinterizzato tipo PANNELLI TREVEN PAN ... e posa in opera di
isolamento termico  di copertura piana realizzato con  pannelli in EPS 150
pendenzato - Sp. 50-220 mm

SOMMANO mq 495,00 39,60 19´602,00 4´271,85 21,793

29 Fornitura e posa in opera di isolamento termico  di copertura piana
NP_EI02c realizzato con pannelli sagomati in modo pendenzato in polistirene espanso

Sinterizzato tipo PANNELLI TREVEN PAN ... e posa in opera di
isolamento termico  di copertura piana realizzato con  pannelli in EPS 150
pendenzato - Sp. 80-260 mm

SOMMANO mq 250,00 41,49 10´372,50 2´157,50 20,800

30 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante del tipo a facciata
NP_EI03a ventilata  realizzato utilizzando un sistema  costituito da:

pannello monolitico strutturale tipo ISOTE ...  della facciata, Lunghezza:
2500 mm, Spessore 100mm.
Fornitura e posa di facciata ventilata, pannello isolante sp. 100mm

SOMMANO mq 785,00 90,15 70´767,75 9´828,20 13,888

31 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante del tipo a facciata
NP_EI03b ventilata  realizzato utilizzando un sistema  costituito da:

pannello monolitico strutturale tipo ISOTE ... ezza: 2500 mm, Spessore
40mm.
Fornitura e posa di facciata ventilata su elementi strutturali, pannello
isolante sp. 40mm

SOMMANO mq 95,00 61,48 5´840,60 1´098,20 18,803

32 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a cappotto
NP_EI04a posizionato secondo le indicazioni di progetto esecutivo e le ulteriori

determinazioni della D.L. in corso d’oper ... ola d'arte
Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a cappotto in EPS
additivato con grafite -  sp. 10 cm

SOMMANO mq 1´036,00 53,76 55´695,36 13´198,64 23,698

33 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a cappotto
NP_EI04b posizionato secondo le indicazioni di progetto esecutivo e le ulteriori

determinazioni della D.L. in corso d’ope ... tta regola d'arte
Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a cappotto in
schiuma polyiso espansa sp. 4 cm

COMMITTENTE: Comune di Eboli
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SOMMANO mq 606,00 47,50 28´785,00 12´423,00 43,158

34 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a cappotto
NP_EI04c posizionato secondo le indicazioni di progetto esecutivo e le ulteriori

determinazioni della D.L. in corso d’ope ...  e posa in opera di rivestimento
termoisolante a cappotto in schiuma polyiso espansa sp. 4 cm - Imbotti
parete ventilata

SOMMANO mq 103,00 23,98 2´469,94 656,11 26,564

35 Applicazione di rivestimento protettivo rasato tipo VIEROACRYL RST 1,2
NP_EI05 Viero o equivalente,a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa,

ossidi coloranti, farine di quarzo, g ... o onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Applicazione di rivestimento protettivo rasato.

SOMMANO mq 505,00 13,83 6´984,15 2´509,85 35,936

36 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI06 Infisso esterno costituito da due ante ad apertura sia a battente che a ribalta

e da una fissa, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in ... a
regola d'arte.
Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa.
Dimensioni 193x166 cm - f 0.1a

SOMMANO cadauno 29,00 841,97 24´417,13 1´846,14 7,561

37 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI09 Infisso esterno costituito da due ante ad apertura sia a battente che a ribalta

e da una fissa, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in ... so in
PVC a tre ante di cui due a battente e ribalta  e una fissa  compreso il
miniblocco. Dimensioni 175x166 cm - f 0.3

SOMMANO cadauno 2,00 792,81 1´585,62 127,32 8,030

38 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI10 Infisso esterno costituito da due ante ad apertura sia a battente che a ribalta

e da una fissa, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in ...  a
regola d'arte.
Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa.
Dimensioni 200x166 cm - f 0.4

SOMMANO cadauno 1,00 891,13 891,13 63,66 7,144

39 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI11 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta, con

struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, privo di sos ... ra
compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC a due ante con apertura a battente e ribalta. Dimensioni
135x188 cm - f 0.7a

SOMMANO cadauno 1,00 697,06 697,06 36,80 5,279

40 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI12 Infisso esterno costituito da due ante ad apertura a battente e a ribalta, con

struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, privo di sost ... ola
d'arte.
Infisso in PVC a due ante con apertura a battente e ribalta con vetri opachi.
Dimensioni 135x188 cm - f 0.7b

SOMMANO cadauno 1,00 729,59 729,59 36,80 5,044

41 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI13 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta e da

una fissa, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in mass ...  a
regola d'arte.
Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa.
Dimensioni 195x188 cm - f 0.8

SOMMANO cadauno 1,00 982,07 982,07 63,66 6,482

42 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI14 Infisso esterno costituito da due ante ad apertura sia a battente che a ribalta

e da una fissa, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in ... so in
PVC a tre ante di cui due a battente e ribalta  e una fissa  compreso il
miniblocco. Dimensioni 200x188 cm - f 0.9

SOMMANO cadauno 3,00 995,91 2´987,73 190,98 6,392

43 Fornitura e posa in opera di:

COMMITTENTE: Comune di Eboli
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NP_EI15 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta e da
una fissa, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in mass ... a
regola d'arte.
Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa.
Dimensioni 193x178 cm - f 1.1a

SOMMANO cadauno 29,00 925,56 26´841,24 1´846,14 6,878

44 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI17 Infisso esterno costituito da due ante ad apertura sia a battente che a ribalta

e da una fissa, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in ... so in
PVC a tre ante di cui due a battente e ribalta  e una fissa  compresi il
miniblocco. Dimensioni 180x178 cm - f 1.2

SOMMANO cadauno 4,00 851,28 3´405,12 254,64 7,478

45 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI18 Infisso esterno costituito da due ante ad apertura sia a battente che a ribalta

e da una fissa, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in ... so in
PVC a tre ante di cui due a battente e ribalta  e una fissa  compresi il
miniblocco. Dimensioni 175x178 cm - f 1.3

SOMMANO cadauno 2,00 832,01 1´664,02 127,32 7,651

46 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI19 Infisso esterno costituito da due ante ad apertura sia a battente che a ribalta

e da una fissa, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in ...  a
regola d'arte.
Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa.
Dimensioni 200x178 cm - f 1.4

SOMMANO cadauno 4,00 955,02 3´820,08 254,64 6,666

47 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI20 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta, con

struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, privo di sos ... ra
compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC a due ante con apertura a battente e ribalta. Dimensioni
135x178 cm - f 1.7a

SOMMANO cadauno 1,00 618,48 618,48 31,84 5,148

48 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI21 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta, con

struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, privo di sos ...
regola d'arte.
Infisso in PVC a due ante con apertura a battente e ribalta, vetro opaco.
Dimensioni 135x178 cm - f 1.7b

SOMMANO cadauno 1,00 618,48 618,48 31,84 5,148

49 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI22 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta e da

una fissa, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in mass ...  a
regola d'arte.
Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa.
Dimensioni 200x178 cm - f 1.8

SOMMANO cadauno 1,00 1´415,59 1´415,59 63,66 4,497

50 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI24 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta e da

una fissa, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in mass ... a
regola d'arte.
Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa.
Dimensioni 183x160 cm - f 2.1a

SOMMANO cadauno 20,00 800,20 16´004,00 1´273,20 7,956

51 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI26 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta e da

una fissa, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in mass ...  a
regola d'arte.
Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa.
Dimensioni 173x160 cm - f 2.2

SOMMANO cadauno 4,00 760,84 3´043,36 254,64 8,367

52 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI27 Infisso esterno costituito da due ante con apertura vasistas e una

COMMITTENTE: Comune di Eboli
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specchiatura fissa,  struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa,
priv ... isso in PVC a tre specchiature di cui due con apertura a vasistase una
fissa, vetro opaco. Dimensioni 193x105 cm - f 2.4

SOMMANO cadauno 2,00 656,05 1´312,10 73,60 5,609

53 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI28 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta e da

una fissa, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in mass ...  a
regola d'arte.
Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa.
Dimensioni 193x193 cm - f 2.5

SOMMANO cadauno 2,00 994,38 1´988,76 127,32 6,402

54 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI29 Infisso esterno costituito da un'anta con apertura a vasistas,  struttura in Pvc

duro estruso e colorato bianco in massa, privo di sostanze plastifica ... a
compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC a un'anta con apertura a vasistas, vetro opaco. Dimensioni
120x100 cm - f 2.6

SOMMANO cadauno 4,00 353,71 1´414,84 147,20 10,404

55 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI30 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta e da

una fissa, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in mass ... e.
Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa, vetri
opachi. Dimensioni 175x160 cm - f 2.7a

SOMMANO cadauno 1,00 768,23 768,23 63,66 8,287

56 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI31 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta e da

una fissa, con struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in mass ... a
regola d'arte.
Infisso in PVC a tre ante di cui due a battente e  ribalta  e una fissa.
Dimensioni 175x160 cm - f 2.7b

SOMMANO cadauno 3,00 768,23 2´304,69 190,98 8,287

57 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI32 Infisso esterno costituito da un'anta con apertura a battente e a ribalta,

struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, privo di sostanz ...
a regola d'arte.
Infisso in PVC a un'anta con apertura a battente e ribalta e vetro opaco.
Dimensioni 95x160 cm - f 2.8

SOMMANO cadauno 2,00 410,00 820,00 63,68 7,766

58 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI33 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta, con

struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, privo di sos ...
regola d'arte.
Infisso in PVC a due ante con apertura a battente e  ribalta, vetro opaco.
Dimensioni 123x160 cm - f 2.9a

SOMMANO cadauno 1,00 520,71 520,71 16,62 3,192

59 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI34 Infisso esterno costituito da due ante con apertura a battente e a ribalta, con

struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, privo di sos ... a
compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC a due ante con apertura a battente e  ribalta. Dimensioni
123x160 cm - f 2.9b

SOMMANO cadauno 1,00 520,71 520,71 16,62 3,192

60 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI35 Infisso esterno costituito da una anta con apertura sia a battente che a

ribalta,  struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, privo di  ...
Infisso in PVC a una specchiatura con apertura sia a battente che a ribalta,
vetro opaco. Dimensioni 70x160 cm - f 2.10

SOMMANO cadauno 2,00 365,74 731,48 63,68 8,706

61 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI36 Infisso esterno costituito da un'anta con apertura a vasistas,  struttura in Pvc

duro estruso e colorato bianco in massa, privo di sostanze plastifica ...
compiuta a regola d'arte.

COMMITTENTE: Comune di Eboli
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Infisso in PVC a un'anta con apertura a vasistas  e vetro opaco. Dimensioni
80x130 cm - f 2.11

SOMMANO cadauno 4,00 289,64 1´158,56 116,16 10,026

62 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI37 Infisso costituito nella parte inferiore da due ante ad apertura sia a battente

che a ribalta e da una fissa e nella parte superiore da tre specchiatu ... a
battente che a ribalta e da una fissa e nella parte superiore da tre
specchiature fisse. Dimensioni 203x295 cm - f 3.1

SOMMANO cadauno 3,00 1´463,64 4´390,92 190,98 4,349

63 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI38 Infisso costituito nella parte inferiore da due ante ad apertura sia a battente

che a ribalta e da una fissa e nella parte superiore da tre specchiatu ... a
battente che a ribalta e da una fissa e nella parte superiore da tre
specchiature fisse. Dimensioni 193x295 cm - f 3.2

SOMMANO cadauno 1,00 1´394,45 1´394,45 63,66 4,565

64 Fornitura e posa in opera di:
NP_EI39 Infisso costituito da sei specchiature fisse,  struttura in Pvc duro estruso e

colorato bianco in massa, privo di sostanze plastificanti in conformità ... ere
l'opera compiuta a regola d'arte.
Infisso in PVC costituito da sei specchiature fisse. Dimensioni 385x215 cm
- f 3.3

SOMMANO cadauno 2,00 1´989,41 3´978,82 127,32 3,200

65 Fornitura e posa di:
NP_EI40 Portone di ingresso con struttura in alluminio a taglio termico finitura

bianco. Apertura verso l’esterno, soglia ribassata con isolamento termico
ottimizzato, ... ompiuta a regola d'arte.
Porone di ingresso in alluminio a taglio termico finitura bianco. Dimensioni
375x300 cm - p 0.1

SOMMANO cadauno 1,00 4´403,92 4´403,92 63,66 1,446

66 Fornitura e posa di:
NP_EI41 Portone di ingresso con struttura in alluminio a taglio termico finitura

bianco. Apertura verso l’esterno, soglia ribassata con isolamento termico
ottimizzato, ... ompiuta a regola d'arte.
Porone di ingresso in alluminio a taglio termico finitura bianco. Dimensioni
190x220 cm - p 0.2

SOMMANO cadauno 1,00 1´694,23 1´694,23 63,66 3,757

67 Fornitura e posa in opera di lamiera in acciaio zincato sp. 6/10 veniciato
NP_EI42 RAL di colore indicato in progetto ovvero scelto dalla D.L. formato  per la

la chiusura dell'imbotte dell ... mpiuta a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di imbotte in lamiera 6/10 verniciato RAL imbotti
su parete ventilata.

SOMMANO mq 265,00 39,58 10´488,70 2´403,55 22,916

68 Fornitura e posa in opera di davanzale in alluminio completo di tappi
NP_EI43 laterali con guarnizione in EPDM per compensarne le dilatazioni.

SOMMANO ml 92,00 52,71 4´849,32 576,84 11,895

69 Fornitura e posa in opera di scossalina coprimuro lamiera in acciaio zincato
NP_EI45 sp. 6/10  formato  per la la chiusura del cornicione. Sono compresi i sistemi

di fissaggio, gli sfridi  ... rte.
Fornitura e posa in opera di scossalina coprimuro 3x20x3 a protezione del
cornicione in acciaio zincato sp. 6/10 mm

SOMMANO ml 388,00 9,65 3´744,20 1´928,36 51,503

70 Fornitura e posa in opera di sonda geotermica verticale a doppio U in
NP_GT01 configurazione 4x32mm realizzate in PE100 SDR11 PN 16, dotate ciascuna

della necessaria zavorra, testa/e di ra ... ma e dopo la messa in opera.
Fornitura e posa in opera di sonda geotermica verticale a doppio U in
configurazione 4x32mm

SOMMANO ml 1´100,00 53,68 59´048,00 11´275,00 19,095

71 Fornitura e posa in opera di Collettori di mandata e di ritorno per impianto
NP_GT02 di geoscambio a 6 attacchi completi di valvole,  raccorderia - Curve e

muffole elettrosaldabili - Salda ... com classe D400
Fornitura e posa in opera di Collettori di mandata e di ritorno per impianto

COMMITTENTE: Comune di Eboli
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di geoscambio a 6 attacchi
SOMMANO a corpo 1,00 3´610,52 3´610,52 362,76 10,047

72 Riempimento sistema di geoscambio comprensivo di:
NP_GT03 Test di flusso e di tenuta con sola acqua, spurgo del circuito, riempimento

del circuito fino alla pressione di esercizio con flui ... nico) compresa la
fornitura dello stesso e ogni altro onere e magistero per dare lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO l 320,00 4,49 1´436,80 259,20 18,040

73 Taglio, successivo adeguamento e ripristino recinzione in corrispondenza
NP_IE01 del nuovo vano alloggiamento contatore ENEL

SOMMANO a corpo 1,00 383,64 383,64 208,64 54,384

74 F.p.O. di quadro elettrico di distribuzione identificato come QUADRO
NP_IE02a ELETTRICO FORNITURA "QEfor"  dotato di carpenteria  in materiale

plastico da 24 moduli DIN nel quale sono allog ...  comando cosi come
realizzato da custodire in copia all'interno degli stessi.
Quadro elettrico di distribuzione "QEfor"

SOMMANO cadauno 1,00 2´130,94 2´130,94 77,65 3,644

75 F.p.O. di quadro elettrico di distribuzione identificato come QUADRO
NP_IE02b ELETTRICO SCUOLA  "QEs"  dotato di carpenteria di dimensioni

600x600  in materiale plastico da 32 moduli DIN ne ... di comando cosi
come realizzato da custodire in copia all'interno degli stessi.
Quadro elettrico di distribuzione "QEs"

SOMMANO cadauno 1,00 6´465,80 6´465,80 276,33 4,274

76 F.p.O. di quadro elettrico di distribuzione identificato come QUADRO
NP_IE02c ELETTRICO GENERALE  "QEidro"  dotato di carpenteria di dimendioni

LLLxPPPxHHH in materiale .................... ... comando cosi come realizzato
da custodire in copia all'interno degli stessi.
Quadro elettrico di distribuzione "QEidro"

SOMMANO cadauno 1,00 3´955,73 3´955,73 226,66 5,730

77 F.p.O. di quadro elettrico di distribuzione identificato come QUADRO
NP_IE02d ELETTRICO GENERALE  "QEvrf"  dotato di carpenteria di dimendioni

LLLxPPPxHHH in materiale ..................... ...  comando cosi come
realizzato da custodire in copia all'interno degli stessi.
Quadro elettrico di distribuzione "QEvrf"

SOMMANO cadauno 1,00 3´260,37 3´260,37 176,99 5,429

78 F.p.O. di manufatto in cemento con misure conformi per l'installazione al
NP_IE03 suo interno di contatori della corrente Enel, dotato di una apposita nicchia

per l'alloggiamento del conta ... 90 mm (LxHxP), con 2 Fori Utente da
63mm e 2 Fori Enel da 100 mm.
Box contenitore contatore ENEL 520x1120x290 mm (LxHxP)

SOMMANO cadauno 1,00 1´305,41 1´305,41 50,21 3,846

79 Fornitura e posa di cavo schermato 2x1,5mmq costruiti in PVC non
NP_IE04 propagante l'incendio secondo le normative vigenti

SOMMANO ml 240,00 2,49 597,60 120,00 20,080

80 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione su supporto per
NP_IE05 passerelle a filo

SOMMANO cadauno 72,00 8,81 634,32 254,88 40,182

81 Fascia IP44 per canali 240 x 80 mm. Finitura F: Acciaio smaltato. Fornita
NP_IE06 completa di guarnizione in neoprene nero. Il montaggio della fascia IP 44 si

effettua all'esterno del canale
SOMMANO cadauno 30,00 24,09 722,70 35,40 4,898

82 Fornitura e posa in opera di Unità motocondensante per sistema a Volume
NP_IM01 di Refrigerante Variabile, controllata da inverter, refrigerante R-410A, a

pompa di calore.
L’unità dovrà av ...  Unità motocondensante VRF, Potenzialità nominale in
regime di raffreddamento pari a 72,8 kW e 67,2 kW  in riscaldamento

SOMMANO cadauno 2,00 16´046,24 32´092,48 1´242,40 3,871

83 Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a portata di
NP_IM02 refrigerante variabile per installazione ad incasso in controsoffitto, del tipo

COMMITTENTE: Comune di Eboli
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a cassetta a 2 vie.
Potenzialità ... efrigerante variabile per installazione ad incasso in
controsoffitto, del tipo a cassetta a 2 vie. Pf=2,8 kW - Pt=3,2 kW

SOMMANO cadauno 1,00 1´009,71 1´009,71 127,32 12,610

84 Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a portata di
NP_IM03a refrigerante variabile per installazione ad incasso in controsoffitto, del tipo

canalizzata a media prevalenza.
 ... ariabile per installazione ad incasso in controsoffitto, del tipo canalizzata
a media prevalenzae. Pf=8,2 kW - Pt=9,2 kW

SOMMANO cadauno 13,00 998,54 12´981,02 1´473,29 11,350

85 Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a portata di
NP_IM03c refrigerante variabile per installazione ad incasso in controsoffitto, del tipo

canalizzata a media prevalenza.
 ... riabile per installazione ad incasso in controsoffitto, del tipo canalizzata
a media prevalenza. Pf=12,3 kW - Pt=13,8 kW

SOMMANO cadauno 4,00 1´294,63 5´178,52 406,16 7,843

86 Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a portata di
NP_IM04 refrigerante variabile per installazione ad incasso in controsoffitto, del tipo

canalizzata a alta prevalenza.
P ... riabile per installazione ad incasso in controsoffitto, del tipo canalizzata
ad alta prevalenza. Pf=22,4 kW - Pt=25,2 kW

SOMMANO cadauno 1,00 2´943,92 2´943,92 153,40 5,211

87 Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a portata di
NP_IM05 refrigerante variabile per montaggio pensile a parete compatta con ripresa

dell’aria nella parte frontale, manda ... tà interna per sistema a portata di
refrigerante variabile per montaggio pensile a parete compatta Pf=1,6 kW -
Pt=1,8 kW

SOMMANO cadauno 6,00 527,87 3´167,22 298,02 9,410

88 Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a portata di
NP_IM08a refrigerante variabile per installazione a pavimento a vista con alette

direzionabili bi-flow.
Potenzialità nomi ... ità interna per sistema a portata di refrigerante variabile
per installazione a pavimento a vista  Pf=3,6 kW - Pt=4,0 kW

SOMMANO cadauno 1,00 782,68 782,68 49,67 6,346

89 Fornitura e posa in opera di Unità interna per sistema a portata di
NP_IM08b refrigerante variabile per installazione a pavimento a vista con alette

direzionabili bi-flow.
Potenzialità nomi ... ità interna per sistema a portata di refrigerante variabile
per installazione a pavimento a vista Pf=4,5  kW - Pt=5,0 kW

SOMMANO cadauno 5,00 835,13 4´175,65 259,35 6,211

90 Fornitura e posa in opera di linea frigorifera per sistemi VRF a R410A,
NP_IM09a costituita da tubi di rame in rotoli preisolati, saldati in opera mediante

saldature capillari per brasatura ... etta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di linea frigorifera per sistemi VRF a R410A, Per
diametri da 1/4" a 7/8"

SOMMANO m 520,00 15,77 8´200,40 2´698,80 32,911

91 Fornitura e posa in opera di linea frigorifera per sistemi VRF a R410A,
NP_IM09b costituita da tubi di rame in barre isolati con calze in elastomero sp. 19 mm,

saldati in opera mediante sal ... egola d'arte.
Fornitura e posa in opera di linea frigorifera per sistemi VRF a R410A, Per
diametri da 1 e 1/8" e 1" 5/8"

SOMMANO m 41,00 43,70 1´791,70 425,58 23,753

92 Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per linee frigorifere di sistemi
NP_IM10a VRF in tubi di rame saldati in opera mediante saldature capillari per

brasatura forte in atmosfera di ... ola d'arte.
Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per linee frigorifere di sistemi
VRF per potenze fino a 6,4 HP

SOMMANO cadauno 13,00 87,11 1´132,43 488,54 43,141

93 Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per linee frigorifere di sistemi
NP_IM10b VRF in tubi di rame saldati in opera mediante saldature capillari per

brasatura forte in atmosfera di ... 'arte.

COMMITTENTE: Comune di Eboli
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Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per linee frigorifere di sistemi
VRF per potenze da 6,4 HP a14,2 HP

SOMMANO cadauno 5,00 107,98 539,90 259,35 48,037

94 Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per linee frigorifere di sistemi
NP_IM10c VRF in tubi di rame saldati in opera mediante saldature capillari per

brasatura forte in atmosfera di ... rte.
Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per linee frigorifere di sistemi
VRF per potenze da 14,2 HP a 25,2 HP

SOMMANO cadauno 5,00 185,67 928,35 259,35 27,937

95 Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per linee frigorifere di sistemi
NP_IM10d VRF in tubi di rame saldati in opera mediante saldature capillari per

brasatura forte in atmosfera di ... a d'arte.
Fornitura e posa in opera di coppia di giunti per linee frigorifere di sistemi
VRF per potenze  oltre 25,2 HP

SOMMANO cadauno 3,00 241,60 724,80 155,61 21,469

96 Fornitura e posa in opera di coppia di collettori a 7 vie per linee frigorifere
NP_IM11 di sistemi VRF in tubi di rame saldati in opera mediante saldature capillari

per brasatura forte in  ... nitura e posa in opera di coppia di collettori a 7 vie
per linee frigorifere di sistemi VRF per potenze  fino a 14,2 HP

SOMMANO a 1,00 326,57 326,57 103,73 31,763

97 Fornitura e posa in operadi carica aggiuntiva di freon R410A.
NP_IM12 SOMMANO kg 49,00 77,94 3´819,06 132,30 3,464

98 Fornitura e posa in opera di comando remoto a filo di tipo semplificato,
NP_IM13 compreso il collegamento alle relative unità interne.

SOMMANO cadauno 21,00 90,00 1´890,00 113,61 6,011

99 Fornitura e posa in opera di sistema di controllo centralizzato touch-screen
NP_IM14 con display da 10,2" dotato di funzione web-server in grado di gestire fino a

128 unità interne, completa di alimentatore e compreso di primo avviamento
da parte di personale specializzato.

SOMMANO cadauno 1,00 2´453,48 2´453,48 223,84 9,123

100 Fornitura e posa in opera di pompa di calore reversibile in conficurazione
NP_IM16 geotermica della potenza termica di 93,4 kW in riscaldamento e 103 kW in

raffrescamento, COP:3,45  EER:4, ... hina.
Fornitura e posa di Pompa di Calore in configurazione geotermica Pt: 93,4
kW    Pf: 103 kW - COP: 3,45    EER: 4,4

SOMMANO a corpo 1,00 20´572,40 20´572,40 310,60 1,510

101 Fornitura e posa in opera di centrale termica comprensiva di:
NP_IM17 Serbatoio inerziale coibentato zincato da 1000 l con termometro, Pompa

elettronica gemellare 2x4kW, collettore di mand ...  la Pompa di calore
Geotermica con relativi accessori, computati a parte.
Fornitura e posa in opera di centrale termica

SOMMANO a corpo 1,00 13´551,19 13´551,19 3´106,00 22,920

102 Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione orizzontale con
NP_IM18 motore elettronico sincrono Brushless e sersorless, tipo Sabiana serie CRC-

ECM, fornito e posto in opera, ... T (kW). Potenzialita' frigorifera totale non
inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 9,3  PF = 7,1
PA=1360

SOMMANO cadauno 20,00 1´113,93 22´278,60 1´273,20 5,715

103 Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione orizzontale con
NP_IM19 motore a 4 velocità, tipo Sabiana serie MTL, fornito e posto in opera, con

pannello di comando a parete,  ... : PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale
non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT =10  PF = 8
PA=1800

SOMMANO cadauno 4,00 1´472,00 5´888,00 414,92 7,047

104 Ventilconvettore inverter a cassetta a 4 vie per installazione da incasso a
NP_IM20a soffitto  con motore elettronico sincrono Brushless, tipo Sabiana serie

SK_Jumbo ECM_MB, fornito e posto ... (kW). Potenzialita' frigorifera
totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 16,4  PF =
15,1 PA=2400

SOMMANO cadauno 4,00 2´184,80 8´739,20 418,72 4,791

COMMITTENTE: Comune di Eboli
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105 Ventilconvettore per installazione a parete con motore elettronico sincrono
NP_IM21a Brushless e sersorless, tipo Sabiana serie CVP-ECM-MB-3V, fornito e

posto in opera, senza pannello di co ... T (kW). Potenzialita' frigorifera
totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 2,7  PF =
2,2  PA=510

SOMMANO cadauno 8,00 825,14 6´601,12 310,64 4,706

106 Ventilconvettore per installazione a parete con motore elettronico sincrono
NP_IM21b Brushless e sersorless, tipo Sabiana serie CVP-ECM-MB-3V, fornito e

posto in opera, con telecomando a in ... PT (kW). Potenzialita' frigorifera
totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 4,2  PF =
3,7 PA=770

SOMMANO cadauno 5,00 928,31 4´641,55 194,15 4,183

107 Canale microforato DN 300 di diffusione aria in lamiera zincata
NP_IM22 preverniciata RAL 9010 compreso di pezzi speciali quali curve raccordi

teppi, ecc... gli staffaggi, giunzioni, guarnizioni e ogni altro onere e
magistero per per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 132,00 114,24 15´079,68 2´706,00 17,945

108 Tubazione in polipropilene SDR11 fibrorinforzato faser, per impianti di
NP_IM23a raffredamento ed il riscaldamento in sistemi chiusi fornita e posta in opera,

conforme alle norme vigenti in ... dature e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 32 mm, spessore 2,9
mm

SOMMANO m 70,00 16,68 1´167,60 521,50 44,664

109 Tubazione in polipropilene SDR11 fibrorinforzato faser, per impianti di
NP_IM23b raffredamento ed il riscaldamento in sistemi chiusi fornita e posta in opera,

conforme alle norme vigenti in ... dature e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 40 mm, spessore 3,7
mm

SOMMANO m 80,00 19,91 1´592,80 596,00 37,418

110 Tubazione in polipropilene SDR11 fibrorinforzato faser, per impianti di
NP_IM23c raffredamento ed il riscaldamento in sistemi chiusi fornita e posta in opera,

conforme alle norme vigenti in ... dature e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 50 mm, spessore 4,6
mm

SOMMANO m 32,00 24,02 768,64 238,40 31,016

111 Tubazione in polipropilene SDR11 fibrorinforzato faser, per impianti di
NP_IM23d raffredamento ed il riscaldamento in sistemi chiusi fornita e posta in opera,

conforme alle norme vigenti in ... dature e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 63 mm, spessore 5,8
mm

SOMMANO m 94,00 31,30 2´942,20 700,30 23,802

112 Tubazione in polipropilene SDR11 fibrorinforzato faser, per impianti di
NP_IM23e raffredamento ed il riscaldamento in sistemi chiusi fornita e posta in opera,

conforme alle norme vigenti in ... dature e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 75 mm, spessore 6,8
mm

SOMMANO m 190,00 36,11 6´860,90 1´415,50 20,631

113 Fornitura e posa di tubo isolante in gomma elastomerica: Euroclasse: BL-
NP_IM24a s2, d0  Conduttivita termica dichiarata a 0 °C  - sp. 6 -25 mm: λ = 0,033 W/

(mK)  - sp. 26 -50 mm: λ = 0,036 ...  limite di impiego: - 40; + 110 °C
Diametro 75 mm, spessore 6,8 mm
Isolante per tubazioni in gomma elastomerica 9x35 mm

SOMMANO m 70,00 5,07 354,90 215,60 60,750

114 Fornitura e posa di tubo isolante in gomma elastomerica, Euroclasse: BL-s2,
NP_IM24b d0  Conduttivita termica dichiarata a 0 °C  - sp. 6 -25 mm: λ = 0,033 W/

(mK)  - sp. 26 -50 mm: λ = 0,036 ... limite di impiego: - 40; + 110 °C
Diametro 75 mm, spessore 6,8 mm
Isolante per tubazioni in gomma elastomerica 13x42 mm

SOMMANO m 320,00 5,70 1´824,00 985,60 54,035

115 Fornitura e posa di tubo isolante in gomma elastomerica: Euroclasse: BL-
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NP_IM24c s2, d0  Conduttivita termica dichiarata a 0 °C  - sp. 6 -25 mm: λ = 0,033 W/
(mK)  - sp. 26 -50 mm: λ = 0,036 ... limite di impiego: - 40; + 110 °C
Diametro 75 mm, spessore 6,8 mm
Isolante per tubazioni in gomma elastomerica 19x54 mm

SOMMANO m 32,00 8,18 261,76 98,56 37,653

116 Fornitura e posa di tubo isolante in gomma elastomerica: Euroclasse: BL-
NP_IM24d s2, d0  Conduttivita termica dichiarata a 0 °C  - sp. 6 -25 mm: λ = 0,033 W/

(mK)  - sp. 26 -50 mm: λ = 0,036 ... limite di impiego: - 40; + 110 °C
Diametro 75 mm, spessore 6,8 mm
Isolante per tubazioni in gomma elastomerica 19x60 mm

SOMMANO m 94,00 8,80 827,20 289,52 35,000

117 Fornitura e posa di tubo isolante in gomma elastomerica: Euroclasse: BL-
NP_IM24e s2, d0  Conduttivita termica dichiarata a 0 °C  - sp. 6 -25 mm: λ = 0,033 W/

(mK)  - sp. 26 -50 mm: λ = 0,036 ... limite di impiego: - 40; + 110 °C
Diametro 75 mm, spessore 6,8 mm
Isolante per tubazioni in gomma elastomerica 25x76 mm

SOMMANO m 190,00 16,26 3´089,40 585,20 18,942

118 Realizzazione di controsoffitto e controparete in cartongesso per
NP_IM25a l'alloggiamento delle unità interne, delle linee di distribuzione dell'impianto

di climatizzazione.
Il controsoffi ... nello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta
copertura.
Il prezzo è computato a corpo per ogni ambiente

SOMMANO a corpo 16,00 565,96 9´055,36 2´037,12 22,496

119 Realizzazione di controsoffitto e controparete in cartongesso per
NP_IM25b l'alloggiamento delle unità interne, delle linee di distribuzione dell'impianto

di climatizzazione.
Il controsoffi ... nello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta
copertura.
Il prezzo è computato a corpo per ogni ambiente

SOMMANO a corpo 1,00 485,17 485,17 127,32 26,242

120 Realizzazione di controsoffitto e controparete in cartongesso per
NP_IM26 l'alloggiamento delle unità interne, delle linee di distribuzione dell'impianto

di climatizzazione.
Il controsoffi ... nello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta
copertura.
Il prezzo è computato a corpo per ogni ambiente

SOMMANO a corpo 13,00 578,39 7´519,07 1´655,16 22,013

121 Realizzazione di controsoffitto e controparete in cartongesso per
NP_IM27a l'alloggiamento delle unità interne, delle linee di distribuzione dell'impianto

di climatizzazione.
Il controsoffi ... o o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta
copertura.
Il prezzo è computato a corpo - Aula magna lato sud

SOMMANO a corpo 1,00 991,07 991,07 127,32 12,847

122 Realizzazione di controsoffitto e controparete in cartongesso per
NP_IM27b l'alloggiamento delle unità interne, delle linee di distribuzione dell'impianto

di climatizzazione.
Il controsoffi ...  o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta
copertura.
Il prezzo è computato a corpo - Aula magna lato nord

SOMMANO a corpo 1,00 1´180,63 1´180,63 127,32 10,784

123 Realizzazione di controsoffitto  in cartongesso per l'alloggiamento delle
NP_IM28 unità interne, delle linee di distribuzione dell'impianto di climatizzazione.

Il controsoffitto e le contr ... nello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
a perfetta copertura.
Il prezzo è computato a corpo per ogni ambiente

SOMMANO a corpo 2,00 923,95 1´847,90 254,64 13,780

124 Realizzazione di controsoffitto in cartongesso per l'alloggiamento delle
NP_IM29 unità interne, delle linee di distribuzione dell'impianto di climatizzazione.

Il controsoffitto e le contro ... nello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
a perfetta copertura.

COMMITTENTE: Comune di Eboli

A   R I P O R T A R E 726´355,82 124´220,04



pag. 14

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

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 726´355,82 124´220,04

Il prezzo è computato a corpo per ogni ambiente
SOMMANO a corpo 2,00 643,03 1´286,06 254,64 19,800

125 Fornitura e posa in opera di unità di controllo centralizzato per impianti
NP_IM31 idronici  in grado di gestire tutti i ventilconvettori, con possibilità di

programmazioni pernsonalizzate.
SOMMANO cadauno 1,00 1´645,53 1´645,53 223,84 13,603

126 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria
R.02.010.030 compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove
.d di laboratorio, collaudi, controlli, ... oni, deumidificazioni, posa in opera di

impianti, pluviali, scarichi, su conglomerati cementizi Diametro da 136 a
152 mm

SOMMANO m 2,70 268,93 726,11 297,20 40,930

127 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata,
R.02.025.050 compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta
.b ed eventuale taglio a s ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/

o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²
SOMMANO mq 437,00 7,06 3´085,22 2´212,41 71,710

128 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata,
R.02.025.050 compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta
.c ed eventuale taglio a s ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili

e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie oltre i 5 m²
SOMMANO mq 51,00 5,68 289,68 202,08 69,760

129 Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore,
R.02.040.030 eseguito con qualunque mezzo Calcestruzzo armato
.c SOMMANO mc 0,50 662,43 331,22 140,20 42,330

130 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso
R.02.050.010 l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici
.a Spicconatura di intonaco a vivo di muro

SOMMANO mq 765,00 5,07 3´878,55 3´064,44 79,010

131 Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimensione degli elementi,
R.02.060.035 compresi la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e
.c l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo

scarico Rimozione di rivestimento in lamiera di ferro o acciaio inox
SOMMANO mq 320,00 7,66 2´451,20 1´936,94 79,020

132 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle
R.05.040.030 zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al
.a raggiungimento dello strato del cls con ca ... ento che possa fungere da falso

aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti Asportazione in profondità del
calcestruzzo

SOMMANO mq 30,00 31,05 931,50 660,34 70,890

133 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con
R.05.040.050 dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a
.a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la

seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura
SOMMANO mq 30,00 23,95 718,50 429,23 59,740

134 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta
R.05.040.060 pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a
.a compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore

medio 30 mm Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato
SOMMANO mq 30,00 97,91 2´937,30 1´816,13 61,830

135 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum
U.01.030.070 Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e
.d prodotta in conformità alle norme vigenti.  ... scavo, il rinfianco con sabbia

fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 40 mm
spessore 3,7 mm

SOMMANO m 732,00 4,95 3´623,40 1´611,33 44,470

136 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi
U.04.020.010 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di
.f tubi, senza coperchio o griglia,  ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
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rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
70x70x70 cm

SOMMANO cad 3,00 95,72 287,16 110,61 38,520

137 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati
U.04.020.040 in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero Chiusino
.i 70x70 cm

SOMMANO cad 3,00 28,31 84,93 8,26 9,720

138 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi
U.05.010.028 ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione
.a completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta

al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm
di spessore

SOMMANO mq/cm 41,00 0,92 37,72 3,77 9,990

139 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi
U.05.010.028 ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione
.b completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al

di fuori del cantiere Per ogni cm di spessore in più
SOMMANO mq/cm 41,00 0,24 9,84 2,28 23,200

140 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
U.05.020.080 compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
.a raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo

costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
legante naturale

SOMMANO mc 9,16 21,24 194,56 3,85 1,980

141 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
U.05.020.095 miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A,
.a confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder)

SOMMANO mq/cm 205,00 1,54 315,70 51,24 16,230

142 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una
U.05.020.096 miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los
.a Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ...  predisposizione per la stesa ed onere

per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino)

SOMMANO mq/cm 410,00 1,68 688,80 102,49 14,880

Parziale LAVORI A CORPO euro 749´878,80 137´351,32 18,316

T O T A L E   euro 749´878,80 137´351,32 18,316
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 749´878,80 137´351,32 18,316

C:001 Lavori edili euro 403´278,22 82´237,70 20,392

C:001.001      Interventi di isolamento termico euro 381´713,02 71´382,57 18,701

C:001.001.001           Isolamento termico solaio di copertura euro 79´829,37 20´434,90 25,598
C:001.001.002           Sistema a cappotto euro 86´950,30 26´277,75 30,222
C:001.001.003           Perete ventilata euro 76´608,35 10´926,40 14,263
C:001.001.006           Infissi euro 135´836,04 13´286,96 9,782
C:001.001.007           Isolamenti interni euro 2´488,96 456,56 18,343

C:001.002      Miglioramento involucro edilizio euro 21´565,20 10´855,13 50,336

C:001.002.004           Intonaco esterno euro 10´862,70 5´574,29 51,316
C:001.002.005           Opere di consolidamento su c.a. euro 4´587,30 2´905,70 63,342
C:001.002.008           Sostituzione caditoie euro 6´115,20 2´375,14 38,840

C:002 Impianti meccanici euro 346´600,58 55´113,62 15,901

C:002.003      Impianto di climatizzazione zona Scuola Materna euro 46´844,35 6´055,34 12,927

C:002.003.009           Unità esterne Zona Materna euro 16´046,24 621,20 3,871
C:002.003.010           Distribuzione Zona Materna euro 9´042,01 2´371,24 26,225
C:002.003.011           Unità interne Zona Materna euro 14´686,14 1´535,06 10,452
C:002.003.012           Opere accessorie interne Sistema di emissione Zona Materna euro 7´069,96 1´527,84 21,610

C:002.004      Impianto di climatizzazione Zona Uffici euro 43´926,89 4´641,97 10,567

C:002.004.013           Unità esterne Zona Uffici euro 16´046,24 621,20 3,871
C:002.004.014           Distribuzione zona Uffici euro 8´421,20 2´152,02 25,555
C:002.004.015           Unità interne Zona Uffici euro 15´552,58 1´232,15 7,922
C:002.004.016           Opere accessorie interne sistema di emissione Zona Uffici euro 3´906,87 636,60 16,294

C:002.005      Impianto di climatizzazione Zona Scuola Media euro 207´490,54 34´835,75 16,789

C:002.005.017           Centrale termica Idronico euro 34´123,59 3´416,60 10,012
C:002.005.018           Sistema di Geoscambio euro 70´640,14 14´432,36 20,431
C:002.005.019           Distribuzione sistema idronico euro 18´321,40 4´906,98 26,783
C:002.005.020           Unità interne Zona Scuola Media euro 63´228,15 5´317,63 8,410
C:002.005.021           Opere accessorie interne sistema di emissione zona Medie euro 21´177,26 6´762,18 31,931

C:002.006      Sistema di gestione e controllo euro 9´750,71 2´045,12 20,974

C:002.006.024           Linee di alimentazione - Segnale euro 3´761,70 1´483,83 39,446
C:002.006.026           Unità di controllo e gestione centralizzato euro 5´989,01 561,29 9,372

C:002.007      Impianto elettrico euro 38´588,09 7´535,44 19,528

C:002.007.022           Quadri di distribuzione euro 16´535,54 793,03 4,796
C:002.007.023           Linee di alimentazione - Potenza euro 20´363,50 6´483,56 31,839
C:002.007.025           Opere punto di prelievo fornitore di energia euro 1´689,05 258,85 15,325

TOTALE  euro 749´878,80 137´351,32 18,316

     Eboli, 12/06/2018

Il Tecnico
Ing. Giuseppe Barrella
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-------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
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