


H/peso

030

239,40

239,40 24,03 5´752,78

015

11,49

11,49 153,28 1´761,19

025

5,76 5,76

5,76 271,80 1´565,57

020

61,17 61,17

61,17 215,96 13´210,27

020

244,75 244,75

244,75 18,67 4´569,48

25.A05.E10.

020

453,32 453,32

115,81 115,81

569,13 7,01 3´989,60

30´848,89



H/peso

30´848,89

1,00

1,00 1´563,60 1´563,60

120

32,58 32,58

32,58 72,04 2´347,06

120

31,50 31,50

31,50 72,04 2´269,26

120

4,20 4,20

4,20 72,04 302,57

060

2,00

2,00 65,84 131,68

050

10,00

10,00 5,90 59,00

010

20,00

20,00 37´522,06



H/peso

20,00 37´522,06

20,00 16,98 339,60

040

2,00

2,00 23,49 46,98

010

7,20

3,14*40) 0,15 0,60 0,09

7,29 564,52 4´115,35

010

130,00

130,00 14,74 1´916,20

010

8,02 1,000 8,02

8,02 13,37 107,23

30

200,00

200,00 14,81 2´962,00

SGOMBERI  (Cat 1) euro 47´009,42

47´009,42



H/peso

47´009,42

1,00

1,00 1´593,87 1´593,87

1´593,87

010

0,2*0,1) 142,88 5,00 714,40

18,20 5,00 91,00

1,89 5,00 9,45

6,00 5,00 30,00

844,85 1,97 1´664,35

015

142,88 2,00 285,76

18,20 2,00 36,40

1,89 2,00 3,78

6,00 2,00 12,00

337,94 1,30 439,32

161,08 161,08

6,00

167,08 43,01 7´186,11

1,89

1,89 57´893,07



H/peso

1,89 57´893,07

1,89 419,98 793,76

10´083,54

1,00

1,00 23´380,62 23´380,62

010

0,95

0,95 100,25 95,24

025

0,95

0,95 99,75 94,76

010

6,48

6,48 54,42 352,64

005

91,10

91,10 2,16 196,78

82´806,87



H/peso

82´806,87

010

1,00

1,00 100,25 100,25

27.03.0050.0

05.005

0,54

0,54 961,50 519,21

025

1,00

1,00 99,75 99,75

005

100,00

237,07

337,07 2,16 728,07

010

2´980,60

2´980,60 4,86 14´485,72

005

95,90

95,90 98´739,87



H/peso

95,90 98´739,87

95,90 1,59 152,48

10

2,00

2,00 508,31 1´016,62

64,00

64,00 25,06 1´603,84

120,00

120,00 25,06 3´007,20

45´833,18

040

3,34 2,85 9,52

5,06 3,45 17,46

39,57 3,00 118,71

3,10 3,45 10,70

156,39 66,43 10´388,99

040

27,59 3,00 82,77

82,77 114´909,00



H/peso

82,77 114´909,00

3,00 3,45 10,35

93,12 54,23 5´049,90

030

5,19 2,85 14,79

5,97 3,00 17,91

3,22 3,45 11,11

43,81 45,33 1´985,91

Controparete isolante formata da una lastra XPS

123,18 3,15 388,02

388,02 38,55 14´958,17

32´382,97

Int. int. strato fondo base calce idrat cem port sp.

020

29,61 2,700 79,95

110,16 2,400 264,38

109,58 3,000 328,74

60,11 3,450 207,38

880,45 17,52 15´425,48

040

880,45

880,45

804,78 11,53 9´279,11

161´607,57



H/peso

161´607,57

010

66,48 66,48

66,48 38,38 2´551,50

fibrogesso

010

20,45 20,45

20,45 44,52 910,43

010

66,48

66,48 21,25 1´412,70

040

20,45

20,45 9,74 199,18

fibrogesso

010

127,38 127,38

127,38 44,52 5´670,96

010 127,38

127,38 26,67 3´397,22

020

175´749,56



H/peso

175´749,56

115,81 115,81

402,95 402,95

518,76 3,39 1´758,60

250

722,63 722,63

722,63

646,96 8,95 5´790,29

46´395,47

010

75,67

75,67 34,41 2´603,80

005

75,67

228,76 228,76

304,43 19,46 5´924,21

040

191´826,46



H/peso

191´826,46

228,76

228,76 25,02 5´723,58

25.A66.Z10.

010

231,62

231,62 9,94 2´302,30

010

231,62

231,62 3,85 891,74

020

0,94 0,94

0,94 81,42 76,53

120

0,94 0,94

0,94 113,95 107,11

110

1,73 1,73

3,36 3,36

5,09 89,20 454,03

010

201´381,75



H/peso

201´381,75

1,73 1,73

1,73 16,43 28,42

010

3,36 3,36

3,36 31,90 107,18

30.E05.G05.

010

40,00 0,60 24,00

24,00 8,15 195,60

020

40,00 0,60 24,00

24,00 6,77 162,48

30.E05.G05.

010

40,00 0,60 24,00

24,00 8,15 195,60

18´772,58

acq.

010

202´071,03



H/peso

202´071,03

646,96

156,78 156,78

803,74 3,06 2´459,44

020

803,74

803,74 6,26 5´031,41

200

15,75 15,75

15,75 8,18 128,84

7´619,69

900

1,00

1,00 115,12 115,12

010

1,00

1,00 86,12 86,12

010

1,00

1,00 469,93 469,93

Sola posa portoncino caposcala compreso

010

210´361,89



H/peso

210´361,89

1,00

1,00 202,30 202,30

010

9,45 9,45

9,45 671,96 6´350,02

Sola posa portoncino caposcala compreso

010

5,00

5,00 202,30 1´011,50

010

11,00

11,00 257,64 2´834,04

010

11,00

11,00 86,12 947,32

010

26,78 26,78

26,78 410,10 10´982,48

232´689,55



H/peso

232´689,55

010

26,78

26,78 24,26 649,68

010

1,70 1,70

1,70 48,36 82,21

010

1,70 1,70

1,70 411,13 698,92

010

8,90 2,00 17,80

17,80 16,08 286,22

010

57,15 57,15

57,15 1,95 111,44

010

57,15

57,15 3,04 173,74

010

234´691,76



H/peso

234´691,76

11,43 11,43

11,43 3,04 34,75

25´035,79

010

78,75 78,75

78,75 7,32 576,45

020

1,00

1,00 278,30 278,30

010

2,00

2,00 236,93 473,86

25.A80.E10.

010

3,00

3,00 16,94 50,82

015

1,00

1,00 99,62 99,62

020

236´205,56



H/peso

236´205,56

1,00

1,00 155,60 155,60

montante verticale di sostegno bagno tipo da 1,80

a 2,30m

010

1,00

1,00 96,77 96,77

25.A80.E10.

010

3,00

3,00 16,94 50,82

Ringh. fe. sempl. dis. sald. p. fino 15 kg/m² inclin.

020

2,00 15,00 30,00

30,00 8,56 256,80

201

0,30 0,30

0,30 9,31 2,79

1,00

1,00 8´000,00 8´000,00

10´041,83

244´768,34



H/peso

244´768,34

010

40,01

40,01 40,91 1´636,81

020

0,54

0,54 1´447,25 781,52

010

3,56 3,56

3,56 16,98 60,45

025

1,77 1,77

1,77 272,87 482,98

020

7,08 7,08

76,18

83,26 8,51 708,54

010

248´438,64



H/peso

248´438,64

116,63 116,63

116,63 6,86 800,08

25.A05.E10.

015

52,68 1,000 52,68

52,68 7,23 380,88

SGOMBERI  (Cat 1) euro 4´851,26

010

40,01

40,01 10,20 408,10

010

2,40

2,40 100,25 240,60

025

2,40

2,40 99,75 239,40

005

258,77

258,77 1,59 411,44

010

250´919,14



H/peso

250´919,14

spessore *(par.ug.=76,18+40,01) 116,19 10,00 1´161,90

1´161,90 1,44 1´673,14

010

116,19

116,19 6,66 773,83

010

1´976,00

1´976,00 4,86 9´603,36

010

179,61 179,61

179,61 0,75 134,71

25.A90.Z10.

010 1´976,00

1´976,00 1,90 3´754,40

010

2,40

2,40 100,25 240,60

005

285,77

285,77 1,59 454,37

267´553,55



H/peso

267´553,55

025

2,40

2,40 99,75 239,40

18´173,35

010

52,68

52,68 5,81 306,07

306,07

110

0,72 0,72

1,50 1,50

2,22 89,20 198,02

010

0,72 0,72

0,72 16,43 11,83

010

1,50 1,50

1,50 31,90 47,85

268´356,72



H/peso

268´356,72

030

52,68

52,68 24,62 1´296,98

010

131,49

131,49 4,87 640,36

120

131,49 2,00 262,98

262,98 8,97 2´358,93

010

116,63 2,00 233,26

233,26 11,77 2´745,47

020

17,69 2,00 35,38

35,38 22,20 785,44

5

010

116,63 116,63

116,63 17,90 2´087,68

278´271,58



H/peso

278´271,58

015

40,45 5,00 202,25

202,25 3,11 629,00

040

116,63 116,63

116,63 25,02 2´918,08

010

116,63

116,63 8,21 957,53

20.A66.Z10.

050

70,75 70,75

70,75 13,46 952,30

010

7,75

7,75 3,85 29,84

010

19,70 19,70

19,70 82,81 1´631,36

010

285´389,69



H/peso

285´389,69

65,68 2,00 131,36

2,30

133,66 3,88 518,60

010

65,68

2,30

67,98 21,25 1´444,58

020

8,00

2,00

10,00 50,63 506,30

015

8,00

2,00

10,00 23,02 230,20

010

6,00

2,00

8,00 6,81 54,48

010

0,26 0,26

0,26 60,88 15,83

sp. 2/3 cm

020

288´159,68



H/peso

288´159,68

0,26 2,00 0,52

0,52 29,59 15,39

67,36 0,25 16,84

16,84 134,91 2´271,88

22´347,93

010

1,00

1,00 3,21 3,21

010

1,00

1,00 6,04 6,04

9,25

65.E10.A10.

020

100,00

100,00 1,62 162,00

10

100,00

100,00 6,81 681,00

291´299,20



H/peso

291´299,20

010

500,00 500,00

500,00 2,99 1´495,00

2´338,00

040

21,60 21,60

21,60 70,36 1´519,78

010

21,60 21,60

84,48 84,48

106,08 23,25 2´466,36

SGOMBERI  (Cat 1) euro 3´986,14

28,00

28,00 43,01 1´204,28

015

297´984,62



H/peso

297´984,62

0,05 5,00 14,54

0,05 5,00 26,52

41,06 1,30 53,38

010

58,14 5,00 290,70

290,70 1,97 572,68

1´830,34

1.040

16,00

h 16,00 30,88 494,08

25.A05.E20.

010

2,23 2,23

4,25 4,25

0,53 0,53

0,53 0,53

25,30 2,00 50,60

58,14 5,64 327,91

010

44,55 44,55

44,55 299´432,67



H/peso

44,55 299´432,67

44,55 41,33 1´841,25

050

14,85 14,85

14,85 13,75 204,19

010

14,85

14,85 100,25 1´488,71

010

21,60

226,80 226,80

248,40 56,81 14´111,60

100

98,56 98,56

22,30 22,30

120,86 154,99 18´732,09

035

335´810,51



H/peso

335´810,51

98,56

22,30

120,86 46,07 5´568,02

sp. 2/3 cm

020

44,55 44,55

25,30 2,00 50,60

95,15 29,59 2´815,49

45´583,34

344´194,02

344´194,02



  001 244´768,34 71,113

  002 45´687,86 13,274

  003 2´338,00 0,679

  004 51´399,82 14,933

344´194,02 100,000



  001 55´846,82 16,225

  002 1´593,87 0,463

  003 11´913,88 3,461

  004 64´006,53 18,596

  005 32´382,97 9,408

  006 46´701,54 13,568

  007 41´120,51 11,947

  008 7´628,94 2,216

  009 25´035,79 7,274

  010 10´041,83 2,917

  011 47´921,34 13,923

344´194,02 100,000



LAVORI Riqualificazione e valorizzazione del piano terra e dei terrazzi del piano primo di
fabbricato in via Nicolò Costa civ. 7A compresa realizzazione nuovo marciapiede e
rifacimento porzione finale scalinata Quesada.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GENOVA , 31/10/2016



Riqualificazione e valorizzazione del piano terra e dei terrazzi del piano primo di fabbricato in via Nicolò Costa civ. 7A compresa realizzazione nuovo
marciapiede e rifacimento porzione finale scalinata Quesada.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO   IMPIANTI

Riqualificazione e valorizzazione del piano terra e dei terrazzi del piano primo di fabbricato in via Nicolò Costa civ. 7A compresa realizzazione nuovo
marciapiede e rifacimento porzione finale scalinata Quesada.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO   IMPIANTI

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

IMPIANTI ELETTRICI e SPECIALI

Piano Terreno

Impianti elettrici

1 30.E05.E05.010 Sola posa in opera di pozzetto per cavidotti in materiali plastici
e simili, compreso il puntamento del pozzetto nello scavo con
malta cementizia, la sola posa del relativo chiusino e dei
necessari raccordi. Delle dimensioni nette interne di circa da
200x200x200 a 300x300x300 mm

pozzetto di terra:1 1,00

cad 1,00 15,19 15,19

2 30.E05.A05.010 Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata,
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la
sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc)
escluse le opere murarie. Del diametro fino a 32 mm

elettrici:700 700,00
speciali:200 200,00

m 900,00 3,03 2.727,00

3 30.E05.A05.015 Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata,
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la
sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc)
escluse le opere murarie. Del diametro da 33 mm a 63 mm

elettrici:200 200,00
speciali:200 200,00

m 400,00 3,68 1.472,00

4 30.E05.B05.010 Sola posa in opera di tubo rigido in PVC, per impianti elettrici,
posto in opera "a vista" su pareti o soffitti, fissato con opportuni
supporti e tasselli, questi compresi, ad interasse di 40 cm circa,
compresa la sola posa degli eventuali raccordi (curve,
manicotti, raccordi, ecc) escluse eventuali opere murarie ad
eccezione della posa in opera dei suddetti tasselli e supporti.
Del diametro fino a 32 mm

elettrici:30 30,00
speciali:20 20,00

m 50,00 2,92 146,00

5 30.E30.A05.010 Sola posa in opera di apparecchio per funzioni speciali, tipo
termostato o cronotermostato

area comune:1 1,00
alloggio1:1 1,00
alloggio2:1 1,00
alloggio3:1 1,00
alloggio4:1 1,00
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Riqualificazione e valorizzazione del piano terra e dei terrazzi del piano primo di fabbricato in via Nicolò Costa civ. 7A compresa realizzazione nuovo
marciapiede e rifacimento porzione finale scalinata Quesada.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO   IMPIANTI

Riqualificazione e valorizzazione del piano terra e dei terrazzi del piano primo di fabbricato in via Nicolò Costa civ. 7A compresa realizzazione nuovo
marciapiede e rifacimento porzione finale scalinata Quesada.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO   IMPIANTI

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

cad 5,00 10,47 52,35

6 30.E05.F05.010 Sola posa in opera di cassetta di derivazione da incasso, posta
in opera in apposita sede, questa esclusa, compreso
puntamento nella sede con malta cementizia e la sola posa del
relativo coperchio e degli eventuali setti separatori. Delle
dimensioni circa da 196 x 152 x 75 mm a 392 x 152 x 75 mm

elettrici:19 19,00
speciali:21 21,00
19 19,00

cad 59,00 6,71 395,89

7 30.E05.F10.010 Sola posa in opera cassetta di derivazione da parete, completa
di coperchio a vite, compresi i necessari tasselli di fissaggio e la
posa degli eventuali setti separatori. Dimensioni circa da 100 x
100 x 50 mm a 240 x 190 x 90 mm

elettrici:2 2,00
speciali:2 2,00

cad 4,00 6,53 26,12

8 30.E20.B05.005 Sola posa in opera di profilato a croce, compreso la sola posa
del morsetto/terminale e relativo collegamento a corda di rame
o cavo, lunghezza fino a 2,00 m

1 1,00

cad 1,00 11,12 11,12

9 30.E20.C05.010 Sola posa in opera di piastra equipotenziale in apposita
cassetta, questa esclusa, compreso la posa dei terminali ed il
collegamento dei cavi ad essa collegati a cinque morsetti

QCT:1 1,00
QA1:1 1,00
QA2:1 1,00
QA3:1 1,00
QA4:1 1,00

cad 5,00 13,88 69,40

10 30.E20.C05.015 Sola posa in opera di piastra equipotenziale in apposita
cassetta, questa esclusa, compreso la posa dei terminali ed il
collegamento dei cavi ad essa collegati a dodici morsetti

QGA:1 1,00

cad 1,00 20,42 20,42

11 30.E20.D05.010 Sola posa in opera di componenti "sistema di terra", compreso
sola la posa dei terminali ed il collegamento dei cavi ad essi
collegati sezionatore di terra in apposita cassetta, questa
esclusa
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1 1,00

cad 1,00 10,61 10,61

12 30.E20.D05.015 Sola posa in opera di componenti "sistema di terra", compreso
sola la posa dei terminali ed il collegamento dei cavi ad essi
collegati fascetta nichelata

CONNESSIONE RETE DI TERRA:1 1,00

cad 1,00 3,95 3,95

13 30.E48.A05.005 Realizzazione di punto luce interrotto, costituito dalla fornitura e
posa in opera di: n°1 interruttore luminoso in apposito cassetto
completo di supporto - placca - tappi, n°1 portalampada E27
completo di lampada fluorescente compatta, necessarie
canalizzazioni costituite da tubazioni in PVC corrugato flessibile
e cassette di derivazione, cavi e relativi morsetti. Escluso la
dorsale

interrotto:15 15,00
deviato:8 8,00
invertito:2 2,00

cad 25,00 148,17 3.704,25

14 30.E48.A05.010 Realizzazione di punto luce interrotto, sovrapprezzo per ogni
portalampada E27 completo di lampada alogena, compreso
necessari cavi e canalizzazioni

punto luce aggiuntivo:2 2,00

cad 2,00 85,05 170,10

15 30.E48.B05.005 Realizzazione di punto luce comandato da relè passo/passo,
costituito dalla fornitura e posa in opera di: n°3 pulsanti luminosi
ciascuno in apposito cassetto completo di supporto - placca -
tappi, n°1 relè passo/passo a tensione di linea, n°1
portalampada E27 completo di lampada fluorescente compatta,
necessarie canalizzazioni costituite da tubazioni in PVC
corrugato flessibile e cassette di derivazione, cavi e relativi
morsetti. Escluso la dorsale

3 3,00

cad 3,00 250,37 751,11

16 30.E48.B05.010 Realizzazione di punto luce comandato da relè passo/passo,
sovrapprezzo per ogni portalampada E27 completo di lampada
alogena, compreso necessari cavi e canalizzazioni

Punto luce aggiuntivo:12 12,00

cad 12,00 85,05 1.020,60

17 30.E48.B05.015 Realizzazione di punto luce comandato da relè passo/passo,

Pag. 3/27



Riqualificazione e valorizzazione del piano terra e dei terrazzi del piano primo di fabbricato in via Nicolò Costa civ. 7A compresa realizzazione nuovo
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO   IMPIANTI

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

sovrapprezzo per ogni pulsante luminoso in apposito cassetto
costituito completo di supporto - placca - tappi, compreso
necessari cavi e canalizzazioni

3 3,00

cad 3,00 33,29 99,87

18 30.E50.A05.005 Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere,
lampade a parete, per interni o esterni.

locale tecnico:3 3,00
aree comuni faretti:15 15,00
aree comuni emergenza:7 7,00
alloggio 1:4 4,00
alloggio 2:6 6,00
alloggio 3:5 5,00
alloggio 4:4 4,00

cad 44,00 34,04 1.497,76

19 30.E48.C05.005 Realizzazione di punto presa 10-16 A o Schuko, bipasso,
costituito dalla fornitura e posa in opera di: n°1 presa fm
bipasso in apposito cassetto completo di supporto - placca -
tappi, necessarie canalizzazioni costituite da tubazioni in PVC
corrugato flessibile e cassette di derivazione, cavi e relativi
morsetti. Escluso la dorsale

locale tecnico:3 3,00
aree comuni:9 9,00
alloggio 1:7 7,00
alloggio 2:20 20,00
alloggio 3:13 13,00
alloggio 4:13 13,00

cad 65,00 97,46 6.334,90

20 30.E65.A10.005 Sola posa in opera di centralina per impianto rilevazione incendi
analogico indirizzato, a microprocessore completa di tastiera di
interfaccia e display LCD. Compreso il fissaggio con tasselli
(fornitura inclusa), la posa ed il collegamento della batteria, la
realizzazione dei necessari collegamenti elettrici, tipo: fino a
quattro loop, fino a 99 periferiche

1 1,00

cad 1,00 47,54 47,54

21 30.E65.B05.005 Sola posa in opera di accessori per rilevazione incendi.
Compreso il fissaggio con tasselli (fornitura inclusa), la posa ed
il collegamento della/e batteria/e, la realizzazione dei necessari
collegamenti elettrici, tipo: combinatore telefonico, ripetitore
ottico per rilevatore, pulsante di allarme a rottura vetro, pannello
allarme ottico/acustico, sirena di allarme, lampeggiatore.

1 1,00
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cad 1,00 13,89 13,89

22 30.E65.C05.005 Sola posa in opera di modulo ingresso/uscita per rilevazione
incendi. Compreso la sola posa in opera cassetta di
contenimento e relativo fissaggio con tasselli (fornitura inclusa),
la realizzazione dei necessari collegamenti elettrici, tipo: 1 input
o 1 output

1 1,00

cad 1,00 10,50 10,50

23 30.E65.D05.005 Sola posa in opera di rilevatore in genere per rilevazione
incendi. Compreso il fissaggio dello zoccolo o del componente
con tasselli (fornitura inclusa), la realizzazione dei necessari
collegamenti elettrici, puntamento. Tipo: puntiforme

18 18,00

cad 18,00 24,29 437,22

24 30.E65.E10.015 Messa in servizio e programmazione impianto di rilevazione
incendi analogico indirizzato composto da centralina ed
apparecchiature in campo quali rilevatori, segnalatori, pulsanti,
etc. con apparecchiature in campo: fino a 40

1 1,00

cad 1,00 1.046,81 1.046,81

25 30.E95.A05.005 Sola posa in opera di aspiratore. Compreso il fissaggio con
tasselli, gli allacci elettrici, l'assemblaggio. tipo "a muro" o "a
soffitto"

1 1,00

cad 1,00 16,93 16,93

26 PR.E05.A05.015 Tubo flessibile di prolipopilene privo di allogeni, serie pesante,
non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con
resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del
diametro di: 20 mm.

elettrici:500 500,00
speciali:100 100,00

m 600,00 0,53 318,00

27 PR.E05.A05.020 Tubo flessibile di prolipopilene privo di allogeni, serie pesante,
non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con
resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del
diametro di: 25 mm.

elettrici:500 500,00
specilai:100 100,00
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m 600,00 0,72 432,00

28 PR.E05.A05.025 Tubo flessibile di prolipopilene privo di allogeni, serie pesante,
non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con
resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del
diametro di: 32 mm.

elettrici:200 200,00
speciali:100 100,00

m 300,00 1,00 300,00

29 PR.E05.A05.030 Tubo flessibile di prolipopilene privo di allogeni, serie pesante,
non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con
resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del
diametro di: 40 mm.

elettrici:200 200,00
speciali:200 200,00

m 400,00 1,44 576,00

30 PR.E05.A15.020 Tubo rigido in PVC privo di allogeni, serie pesante, non
propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con
resistenza allo schiacciamento 750 newton, del diametro di: 25
mm.

elettrici:10 10,00

m 10,00 2,91 29,10

31 PR.E05.A15.015 Tubo rigido in PVC privo di allogeni, serie pesante, non
propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con
resistenza allo schiacciamento 750 newton, del diametro di: 20
mm.

speciali:20 20,00

m 20,00 2,09 41,80

32 PR.E05.A15.025 Tubo rigido in PVC privo di allogeni, serie pesante, non
propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con
resistenza allo schiacciamento 750 newton, del diametro di: 32
mm.

elettrici:30 30,00

m 30,00 3,98 119,40

33 PR.E05.D05.010 Cassetta di derivazione in materiale isolante, da incasso,
predisposta per separatori, con coperchio bianco verniciabile
autoestinguente, delle dimensioni di circa: 196x152x75 mm.

elettrici:10 10,00
speciali:10 10,00
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cad 20,00 4,58 91,60

34 PR.E05.D05.015 Cassetta di derivazione in materiale isolante, da incasso,
predisposta per separatori, con coperchio bianco verniciabile
autoestinguente, delle dimensioni di circa: 294x152x75 mm.

elettrici:5 5,00
speciali:5 5,00

cad 10,00 6,51 65,10

35 PR.E05.D05.020 Cassetta di derivazione in materiale isolante, da incasso,
predisposta per separatori, con coperchio bianco verniciabile
autoestinguente, delle dimensioni di circa: 392x152x75 mm.

elettrici:4 4,00
speciali:4 4,00

cad 8,00 10,28 82,24

36 PR.E05.C05.015 Pozzetto per cavidotto in resina rinforzata con fibre di vetro,
completo di coperchio carrabile e accessori di chiusura a
tenuta, delle dimensioni nette interne di circa: 300x300x300
mm.

rete di terra:1 1,00

cad 1,00 15,56 15,56

37 PR.E05.D10.010 Cassetta di derivazione di tecnopolimero autoestinguente, serie
75 resistenza 85 gradi, con grado di protezione IP 56 a doppio
isolamento completa di coperchio a vite, non propagante gas
tossici, con coperchio basso, delle dimensioni di circa:
100x100x50 mm.

locale tecnico:5 5,00

cad 5,00 3,97 19,85

38 PR.E05.D10.020 Cassetta di derivazione di tecnopolimero autoestinguente, serie
75 resistenza 85 gradi, con grado di protezione IP 56 a doppio
isolamento completa di coperchio a vite, non propagante gas
tossici, con coperchio basso, delle dimensioni di circa:
150x110x70 mm.

elettrici:2 2,00
speciali:2 2,00

cad 4,00 6,03 24,12

39 PR.E20.A05.025 Corda di rame nuda rigida sezione: 35 mm²

rete di terra:30 30,00

m 30,00 5,38 161,40

Pag. 7/27



Riqualificazione e valorizzazione del piano terra e dei terrazzi del piano primo di fabbricato in via Nicolò Costa civ. 7A compresa realizzazione nuovo
marciapiede e rifacimento porzione finale scalinata Quesada.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO   IMPIANTI

Riqualificazione e valorizzazione del piano terra e dei terrazzi del piano primo di fabbricato in via Nicolò Costa civ. 7A compresa realizzazione nuovo
marciapiede e rifacimento porzione finale scalinata Quesada.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO   IMPIANTI

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

40 PR.E20.C05.010 Profilato a croce di acciaio della sezione di 50x50x5mm,
lunghezza: 1,50 m

dispersore generale:1 1,00

cad 1,00 14,55 14,55

41 PR.E20.F05.010 Accessori: sezionatore di terra

1 1,00

cad 1,00 12,02 12,02

42 PR.E20.F05.020 Accessori: morsetto per fissaggio corda di rame al dispersore di
terra

rete di terra:2 2,00

cad 2,00 3,42 6,84

43 PR.E30.B05.010 Di controllo termostato ambiente regolabile

5 5,00

cad 5,00 75,91 379,55

44 PR.E70.B05.005 Impianto antincendio analogico indirizzato: centralina a
microprocessore completa di tastiera di interfaccia e display
LCD, conforme alle vigenti norme, tipo: un loop, fino a 99
periferiche

1 1,00

cad 1,00 1.537,73 1.537,73

45 PR.E70.B10.005 Impianto antincendio analogico indirizzato: rilevatore di fumo e
incendio completo di zoccolo di fissaggio, conforme alle vigenti
norme, tipo: ottico

18 18,00

cad 18,00 106,32 1.913,76

46 PR.E70.B25.010 Impianto antincendio analogico indirizzato: sirena di allarme
completa dei necessari accessori, conforme alle vigenti norme,
tipo: alimentata da loop, acustica con lampeggiatore

3 3,00

cad 3,00 154,01 462,03

47 PR.E70.D05.070 Impianto antincendio: accessori, conformi alle vigenti norme
batteria al piombo 12 V - 7 A/h

centrale:2 2,00
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cad 2,00 44,74 89,48

48 PR.E70.A20.005 Impianto antincendio convenzionale: pulsante di allarme a
rottura vetro completo dei necessari accessori, conforme alle
vigenti norme, tipo: da interno

3 3,00

cad 3,00 26,94 80,82

49 PR.E70.A25.010 Impianto antincendio convenzionale: sirena di allarme completa
dei necessari accessori, conforme alle vigenti norme, tipo:
sonoro con lampeggiante per interno

3 3,00

cad 3,00 89,90 269,70

50 PR.E70.D05.010 Impianto antincendio: accessori, conformi alle vigenti norme
combinatore telefonico GSM

1 1,00

cad 1,00 250,17 250,17

51 PR.E15.F05.015 Cavo twistato e schermato per loop sistemi antincendio,
resistente al fuoco (secondo CEI EN 50200), a bassa emissione
di gas tossici e nocivi (LSZH), tipo FRH, formazione: 2 x 1,0
mm²

300 300,00

m 300,00 1,21 363,00

52 PR.E15.A05.130 Cavo flessibile, con conduttori di rame rosso ricotto o stagnato,
isolato con gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7,
con guaina in PVC qualità RZ di colore grigio, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, conforme alle
norme CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv, colori anime come da
norme, formazione: 1 x 16,00 mm²

rete di terra:40 40,00

m 40,00 2,05 82,00

53 PR.E15.A05.305 Cavo flessibile, con conduttori di rame rosso ricotto o stagnato,
isolato con gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7,
con guaina in PVC qualità RZ di colore grigio, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, conforme alle
norme CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv, colori anime come da
norme, formazione: 3 x 1,5 mm²

80 80,00

m 80,00 0,86 68,80

Pag. 9/27



Riqualificazione e valorizzazione del piano terra e dei terrazzi del piano primo di fabbricato in via Nicolò Costa civ. 7A compresa realizzazione nuovo
marciapiede e rifacimento porzione finale scalinata Quesada.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO   IMPIANTI

Riqualificazione e valorizzazione del piano terra e dei terrazzi del piano primo di fabbricato in via Nicolò Costa civ. 7A compresa realizzazione nuovo
marciapiede e rifacimento porzione finale scalinata Quesada.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO   IMPIANTI

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

54 PR.E15.A05.310 Cavo flessibile, con conduttori di rame rosso ricotto o stagnato,
isolato con gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7,
con guaina in PVC qualità RZ di colore grigio, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, conforme alle
norme CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv, colori anime come da
norme, formazione: 3 x 2,5 mm²

60 60,00

m 60,00 1,24 74,40

55 PR.E15.A05.315 Cavo flessibile, con conduttori di rame rosso ricotto o stagnato,
isolato con gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7,
con guaina in PVC qualità RZ di colore grigio, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, conforme alle
norme CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv, colori anime come da
norme, formazione: 3 x 4,00 mm²

110 110,00

m 110,00 1,77 194,70

56 PR.E15.A05.520 Cavo flessibile, con conduttori di rame rosso ricotto o stagnato,
isolato con gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7,
con guaina in PVC qualità RZ di colore grigio, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, conforme alle
norme CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv, colori anime come da
norme, formazione: 5 x 6,00 mm² (conduttore giallo/verde
incorporato)

30 30,00

m 30,00 3,95 118,50

57 PR.E15.A05.325 Cavo flessibile, con conduttori di rame rosso ricotto o stagnato,
isolato con gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7,
con guaina in PVC qualità RZ di colore grigio, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, conforme alle
norme CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv, colori anime come da
norme, formazione: 3 x 10,00 mm²

120 120,00

m 120,00 4,28 513,60

58 30.E15.A05.005 Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già
predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura
cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti
contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della
sezione totale di rame fino a 5 mm²

80 80,00

m 80,00 1,64 131,20

59 30.E15.A05.010 Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già
predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura
cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti
contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della
sezione totale di rame oltre 5 fino a 10 mm²
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60 60,00

m 60,00 1,83 109,80

60 30.E15.A05.015 Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già
predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura
cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti
contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della
sezione totale di rame oltre 10 fino a 16 mm²

40 40,00
110 110,00

m 150,00 2,29 343,50

61 30.E15.A05.020 Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già
predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura
cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti
contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della
sezione totale di rame oltre 16 fino a 30 mm²

150 150,00

m 150,00 2,62 393,00

62 30.E15.A05.025 Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già
predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura
cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti
contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della
sezione totale di rame oltre 30 fino a 70 mm²

6 6,00

m 6,00 3,60 21,60

63 PR.E15.A05.430 Cavo flessibile, con conduttori di rame rosso ricotto o stagnato,
isolato con gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7,
con guaina in PVC qualità RZ di colore grigio, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, conforme alle
norme CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv, colori anime come da
norme, formazione: 4 x 16,00 mm²

6 6,00

m 6,00 8,31 49,86

64 NPE101 Fornitura e posa di quadro elettrico QGA completo di tutti gli
apparati come indicato sugli schemi unifilari di
progetto per la
distribuzione in bassa tensione. Quadro ad armadio in
Tecnopolimero isolante autoestinguente per installazione a
vista  competo di  pannello frontale e porta trasparente con
serratura a chiave, sbarra PE e morsettiera, completo di
targhette, accessori e minuteria.
Caratteristiche tecniche e
dimensionali:
- larghezza: 896 mm
- Altezza: 610 mm
-
Profondità : 160 mm
- grado di protezione esterno: IP65
- grado
di protezione interno: IP2X
Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali
e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione
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del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita,
il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le
morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette, i circuiti
e la numerazioni dei cavi.
La voce comprende la fornitura e la
posa in opera dei materiali descritti, completi di ogni accessorio
necessario e la messa in funzione degli impianti descritti.  
Tutti
i lavori sono da eseguire a regola d'arte, conforme le leggi n. 37
del 22 gennaio 2008, nonché secondo le prescrizioni e le
norme vigenti

1 1,00

corpo 1,00 2.811,00 2.811,00

65 NPE102 Fornitura e posa di quadro elettrico QCT completo di tutti gli
apparati come indicato sugli schemi unifilari di
progetto per la
distribuzione in bassa tensione. Quadro ad armadio in
Tecnopolimero isolante autoestinguente per installazione a
vista  competo di  pannello frontale e porta trasparente con
serratura a chiave, sbarra PE e morsettiera, completo di
targhette, accessori e minuteria.
Caratteristiche tecniche e
dimensionali:
- larghezza: 896 mm
- Altezza: 610 mm
-
Profondità : 160 mm
- grado di protezione esterno: IP65
- grado
di protezione interno: IP2X
Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali
e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione
del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita,
il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le
morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette, i circuiti
e la numerazioni dei cavi.
La voce comprende la fornitura e la
posa in opera dei materiali descritti, completi di ogni accessorio
necessario e la messa in funzione degli impianti descritti.  
Tutti
i lavori sono da eseguire a regola d'arte, conforme le leggi n. 37
del 22 gennaio 2008, nonché secondo le prescrizioni e le
norme vigenti

1 1,00

corpo 1,00 2.641,00 2.641,00

66 NPE103 Fornitura e posa di quadro elettrico QA1 completo di tutti gli
apparati come indicato sugli schemi unifilari di
progetto per la
distribuzione in bassa tensione. Quadro del tipo centralino da
incasso per uso residenziale in materiale termoplastico con
portella in policarbonato e morsettiera, completo di targhette,
accessori e minuteria.
Caratteristiche tecniche e dimensionali:
-
larghezza: 486 mm
- Altezza: 510 mm
- Profondità : 129 mm
-
grado di protezione esterno: IP40
- grado di protezione interno:
IP2X
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere
ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera
necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro,
l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio
interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con
siglatura di identificazione, le targhette, i circuiti e la
numerazioni dei cavi.
La voce comprende la fornitura e la posa
in opera dei materiali descritti, completi di ogni accessorio
necessario e la messa in funzione degli impianti descritti.  
Tutti
i lavori sono da eseguire a regola d'arte, conforme le leggi n. 37
del 22 gennaio 2008, nonché secondo le prescrizioni e le
norme vigenti

1 1,00

corpo 1,00 1.009,00 1.009,00

Pag. 12/27



Riqualificazione e valorizzazione del piano terra e dei terrazzi del piano primo di fabbricato in via Nicolò Costa civ. 7A compresa realizzazione nuovo
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marciapiede e rifacimento porzione finale scalinata Quesada.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO   IMPIANTI
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67 NPE104 Fornitura e posa di quadro elettrico QA2 completo di tutti gli
apparati come indicato sugli schemi unifilari di
progetto per la
distribuzione in bassa tensione. Quadro del tipo centralino da
incasso per uso residenziale in materiale termoplastico con
portella in policarbonato e morsettiera, completo di targhette,
accessori e minuteria.
Caratteristiche tecniche e dimensionali:
-
larghezza: 486 mm
- Altezza: 510 mm
- Profondità : 129 mm
-
grado di protezione esterno: IP40
- grado di protezione interno:
IP2X
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere
ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera
necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro,
l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio
interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con
siglatura di identificazione, le targhette, i circuiti e la
numerazioni dei cavi.
La voce comprende la fornitura e la posa
in opera dei materiali descritti, completi di ogni accessorio
necessario e la messa in funzione degli impianti descritti.  
Tutti
i lavori sono da eseguire a regola d'arte, conforme le leggi n. 37
del 22 gennaio 2008, nonché secondo le prescrizioni e le
norme vigenti

1 1,00

corpo 1,00 1.127,00 1.127,00

68 NPE105 Fornitura e posa di quadro elettrico QA3 completo di tutti gli
apparati come indicato sugli schemi unifilari di
progetto per la
distribuzione in bassa tensione. Quadro del tipo centralino da
incasso per uso residenziale in materiale termoplastico con
portella in policarbonato e morsettiera, completo di targhette,
accessori e minuteria.
Caratteristiche tecniche e dimensionali:
-
larghezza: 486 mm
- Altezza: 510 mm
- Profondità : 129 mm
-
grado di protezione esterno: IP40
- grado di protezione interno:
IP2X
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere
ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera
necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro,
l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio
interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con
siglatura di identificazione, le targhette, i circuiti e la
numerazioni dei cavi.
La voce comprende la fornitura e la posa
in opera dei materiali descritti, completi di ogni accessorio
necessario e la messa in funzione degli impianti descritti.  
Tutti
i lavori sono da eseguire a regola d'arte, conforme le leggi n. 37
del 22 gennaio 2008, nonché secondo le prescrizioni e le
norme vigenti

1 1,00

corpo 1,00 1.127,00 1.127,00

69 NPE106 Fornitura e posa di quadro elettrico QA4 completo di tutti gli
apparati come indicato sugli schemi unifilari di
progetto per la
distribuzione in bassa tensione. Quadro del tipo centralino da
incasso per uso residenziale in materiale termoplastico con
portella in policarbonato e morsettiera, completo di targhette,
accessori e minuteria.
Caratteristiche tecniche e dimensionali:
-
larghezza: 486 mm
- Altezza: 510 mm
- Profondità : 129 mm
-
grado di protezione esterno: IP40
- grado di protezione interno:
IP2X
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere
ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera
necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro,
l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio
interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con
siglatura di identificazione, le targhette, i circuiti e la
numerazioni dei cavi.
La voce comprende la fornitura e la posa
in opera dei materiali descritti, completi di ogni accessorio
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necessario e la messa in funzione degli impianti descritti.  
Tutti
i lavori sono da eseguire a regola d'arte, conforme le leggi n. 37
del 22 gennaio 2008, nonché secondo le prescrizioni e le
norme vigenti

1 1,00

corpo 1,00 939,00 939,00

70 NPE107 Fornitura di Apparecchio a plafone a led avente le seguenti
caratteristiche:
Corpo telaio in lamiera di acciaio presso piegata
con spigoli arrotondati, verniciata con polveri epossidiche previa
fosfatazione .
Alimentazione elettronica CAE
incorporata
Schermo frontale  in policarbonato
microprismato
Sorgente luminosa led ad emissione
diretta
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio
esente RG0 norma IEC 62471
Sistema di montaggio a
plafone.
Grado di protezione IP40 
Temperatura colore LED
4000K
Resa cromatica LED CRI>80
Durata utile LED 50.000 H

10 10,00

CAD 10,00 199,00 1.990,00

71 NPE108 Fornitura di Apparecchio da incasso a led avente le seguenti
caratteristiche:
Anello di finitura in pressofusione di alluminio ,
verniciata con polveri epossidiche previa
fosfatazione
Dissipatore in alluminio estruso ed
anodizzato
Alimentazione CAE Elettronica incorporata
Ottica in
alluminio anodizzato LA
Installazione ad incasso tramite molle
(per controsoffitto con spessore da 5 mm a 30 mm)
Diametro
esterno 230 mm (foro 214 mm)
Sorgente luminosa led ad
emissione diretta
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di
rischio esente RG0 norma IEC 62471
Temperatura colore LED
4000K
Resa cromatica LED CRI>80
Durata utile LED 50.000 H

15 15,00

CAD 15,00 97,00 1.455,00

72 NPE109 Fornitura di Apparecchio da incasso a led avente le seguenti
caratteristiche:
Anello di finitura in pressofusione di alluminio ,
verniciata con polveri epossidiche previa
fosfatazione
Dissipatore in alluminio estruso ed
anodizzato
Alimentazione CAE Elettronica incorporata
Ottica in
alluminio anodizzato LA
Installazione ad incasso tramite molle
(per controsoffitto con spessore da 5 mm a 30 mm)
Diametro
esterno 230 mm (foro 214 mm)
Sorgente luminosa led ad
emissione diretta
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di
rischio esente RG0 norma IEC 62471
Temperatura colore LED
4000K
Resa cromatica LED CRI>80
Durata utile LED 50.000 H

8 8,00

CAD 8,00 74,00 592,00

73 NPE110 Fornitura di Plafoniera stagna IP67 progettata per l’utilizzo della
tecnologia LED per impianti ad alta efficienza energetica avente
corpo unico in policarbonato coestruso sistema JEDEX , alto
comfort visivo, struttura interna in alluminio per un’elevata
dissipazione del calore per garantire la massima durata ed
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efficienza dei LED, sicurezza fotobiologica conforme al gruppo
di rischio esente RG0 norma IEC 62471, resa cromatica LED
CRI>80, durata utile LED 50.000 H , temperatura colore LED
4000K, grado di protezione contro gli impatti esterni IK07, gradi
di autoestinguenza del policarbonato V2, prova al filo
incandescente 850°, eliminazione dei ganci meccanici per
l’assemblaggio scocca-diffusore con la costruzione di un unico
corpo / diffusore in policarbonato, alimentazione CAE
incorporata, Tappi in materiale plastico con guarnizione a
tenuta IP67D e connettore ad innesto rapido.

2 2,00

CAD 2,00 105,00 210,00

74 NPE111 Fornitura  e posa di Apparecchio di segnalazione di sicurezza
con pittogramma di indicazione della direzione di esodo da
definire in funzione in accordo con la D.L. durante l'esecuzionen
delle operepredisposto al funzionamento permanente.
Dispositivo per autodiagnosi con supervisione centralizzata.
Inibizione a distanza dell'emergenza con modo di riposo tramite
centralina Dardo Box 2 e Dardo Plus, del tipo  di sicurezza SA
sorgente luminosa a LED.

14 14,00

CAD 14,00 146,00 2.044,00

75 NPE114 Realizzazione di punto di alimentazione 230V in derivazione da
linea dorsale dedicata, a partire da scatola di derivazione locale
questa esclusa.
La voce include la fornitura e posa di quanto
descritto completo di allaccio alla dorsale di alimentazione,
eventuale  scatola da incasso, tubazione sottotraccia,
conduttore di alimentazione della sezione indicata sugli schemi
e tutto  quanto si renda  necessario a garantire la lavorazione
finita in opera alla perfetta regola dell'arte.

20 20,00

CAD 20,00 84,00 1.680,00

76 NPE112 Realizzazione di impianto di chiamata assistenza bagni
secondo come meglio di seguito elencato:
- n.1  pulsante a
tirante WC/doccia
n. 1 Pulsante di tacitazione locale (reset)
- n.
1 punto segnalazione ottico acustica costituita da ronzatore e
spia luminosa.
- n. 1 relais biostabile per la gestione dello statao
di chiamata.
- Cavi  e percorsi cavi da ciascun punto  sino al
relais di comando locale;
- Fornitura e posa di supporto e
placca di finitura in tecnopolimero della serie civile in uso per
ciascun punto. 
il tutto secondo quanto meglio individuabile
sugli elaborati grafici di progetto
Nel prezzo è inclusa la
fornitura e il montaggio degli impianti descritti compresi gli
apparati necessari al funzionamento a regola d'arte
dell'automatismo e scluso il motore quotato in altra voce.
Nel
prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera
necessari per l'assemblaggio e l'installazione delmateriale
descritto,  completi di ogni accessorio necessario e la relativa
messa in funzione. 
Tutti i lavori sono da eseguire a regola
d'arte, conforme le leggi n. 37 del 22 gennaio 2008, nonché
secondo le prescrizioni e le norme vigenti

1 1,00
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corpo 1,00 181,00 181,00

77 NPE116 Realizzazione di impianto di ricezione TV digitale terrestre
inteso come fornitura e posa di gruppo antenne esterno da
collocare in posizione idonea da definire in accordo con la
D.LL., la centrale elettronica di distribuzione alle utenze
terminali compresa la discesa verticale dal gruppo antenne al
distributore.La voce si intende completa di tutte le opere tali da
rendere l'impianto di ricezione funzionamnte alla regola
dell'arte. E' altresì inclusa l'opera di puntamento e di
attestazione degli elementi descitti alle linee elettriche
predisoposte

1 1,00

corpo 1,00 3.801,00 3.801,00

78 NPE115 Realizzazione di punto presa TV del tipo ad incasso in
muratura. La voce include la fornitura e posa di scatola porta
frutto da incasso, supporto porta frutto e placca della serie civile
in uso, della tubazione corrugata incassata sottotraccia DN 25
sino alla scatola di derivazione della distribuzione principale,
questa esclusa. E' altresì inclusa la fornitura e posa di presa per
allaccio apparato TV del tipo coassiale a basse perdite
compreso il cavo di collegamento per la lunghezza necessaria
dal distributore alla presa in campo.
La lavorazione dovrà
essere completa con ogni accessorio necessario a garantire la
lavorazione finita in opera.

5 5,00

CAD 5,00 160,00 800,00

79 NPE113 Realizzazione punto presa RJ45 per allaccio rete dati/fonia
consistente nella provvista e posa di un punto presa di rete
RJ45   in posizione indicata sugli elaborati grafici da definire in
dettaglio con il D.LL..
La voce include la fornitura e posa di
quanto descritto completo del punto di comando, allaccio alla
dorsale di alimentazione, scatola da incasso porta frutto,
supporto placca e quanto necessario a agarantire la
lavorazione finita in opera alla perfetta regola dell'arte.

7 7,00

CAD 7,00 32,00 224,00

80 30.E78.E05.010 Posa in opera elettroserratura completa di pulsante di sblocco e
scrocco autobloccante. Compreso la realizzazione delle
connessioni elettriche e la fornitura e posa in opera degli
accessori di fissaggio. Per posa a vista o incassata

1 1,00

cad 1,00 17,61 17,61

81 30.E78.C05.005 Posa in opera unità interna, a parete. Compreso la
realizzazione delle connessioni elettriche e la fornitura e posa in
opera dei componenti di fissaggio. Per impianto videocitofonico
o citofonico
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1 1,00

cad 1,00 17,27 17,27

82 30.E78.B05.005 Assemblaggio, cablaggio e posa in opera unità esterna
impianto citofonico composta da: modulo di contenimento,
tettuccio di protezione, gruppo frontale, pulsantiera, gruppo
fonico, trasformatore di sicurezza, accessori di completamento.
Compreso la realizzazione delle connessioni elettriche e la
fornitura e posa in opera dei componenti di fissaggio. Unità
esterna per: fino a 12 utenti

1 1,00

cad 1,00 60,16 60,16

83 PR.E15.C05.015 Cavo di rame per trasmissione dati e fonia, non schermato a
quattro coppie, categoria 5e: isolato LSZH a bassa emissione di
fumi non tossici

7*40 280,00

m 280,00 0,51 142,80

84 NPE117 Realizzazione delle opere di assistenza edile alla realizzazione
delle oper imipantistiche. La voce include la realizzazione di
tracce, ripristini, forometrie e tutte le operazioni di fissaggio che
si rendano necessarie durante l'esecuzione degli impianti
elettrici e speciali

1 1,00

corpo 1,00 2.080,00 2.080,00

Totale Impianti elettrici 54.807,15

Totale Piano Terreno 54.807,15

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI e SPECIALI 54.807,15

IMPIANTI MECCANICI

Piano Terreno

Impianti meccanici

85 NPM101 Fornitura e posa in opera di pompa di calore del tipo
canalizzabile, con compressore/i tipo scroll comandati da
inverter, ventilatore plug fan a pale rovesce, scambiatore
rame/alluminio, dele seguenti caratteristiche:
Resa termica kW
28, 2
con temperatura acqua 45 °C e temperatura aria 7
°C
Prevalenza ventilatore 120 Pa
gruppo idronico integrato
completo di:
Pompa di circolazione integrata prevalenza 5
m.c.a., filtro a maglia e flussostato
completo di supporti
antivibranti
compresa l' introduzione in sito, i collegamenti
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idraulici ed elettrici, la  messa in funzione da parte di personale
qualificato

1 1,00

cad 1,00 12.695,00 12.695,00

86 NPM106 Fornitura e posa in opera di griglia afonica per il locale centrale
termica, da installarsi in sostituzione dell’infisso esterno, delle
seguenti caratteristiche:

• Dimensioni mm 1.000 x mm 1.700,
profondità mm. 600
• Telaio, flangia ed alette in acciaio
zincato
• Materiale fonoassorbente in lana di roccia 55 kg/mc
protetto con velovetro nero e rete microstirata
• Rete antitopo

1 1,00

cad 1,00 1.758,00 1.758,00

87 NPM107 Fornitura e posa in opera di Silenziatore di espusione a canale
rettangolare, 
• cassa e setti in lamiera zincata, 
• spessore setti
mm 200
• mezzi setti laterali per irrigidimento struttura
•
Materiale fonoassorbente in lana di roccia 55 kg/mc protetto
con velovetro nero e rete microstirata
• Dimensioni  mm 900 x
mm 900 Lunghezza mm 1.200

1 1,00

cad 1,00 1.008,00 1.008,00

88 40.I10.C10.010 Pezzi speciali per canali d'aria a sezione rettangolare o
quadrata, compreso giunto a flangia: il lamiera zinca dello
spessore da 0,8 a 1,2 mm

180 180,00

Kg 180,00 20,83 3.749,40

89 PR.E95.B05.010 Aspiratore elettrico elicoidale da muro o soffitto, protetto contro
gli spruzzi d'acqua, per locali igienici, in resine sintetiche
indeformabili, della portata di circa 85 m²/h, diametro tubo
aspirante 100 mm, grado di protezione IP44, con griglia frontale
a chiusura automatica, tipo: con timer

1 1,00

cad 1,00 80,77 80,77

90 NPM104 Fornitura e posa in opera di gruppo di riempimento automatico
pretarabile anticalcare, ispezionabile, con indicatore della
pressione di taratura, rubinetto, filtro, valvola di non
ritorno.
Diametro 1/2"
completo di manometro
campo di
regolazione 0,2/4 bar

1 1,00

cad 1,00 90,00 90,00
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91 PR.C50.B10.005 Vasi di espansione chiusi a membrana, collaudati ISPESL,
pressione massima di esercizio 6 bar: capacità 50 litri

1 1,00

cad 1,00 71,16 71,16

92 PR.C17.A07.025 Valvole a sfera a passaggio totale, per acqua, asta non
estraibile, corpo, asta e sfera in ottone OT 58, organi di tenuta
in PTFE, PN 16, temperatura massima di esercizio fino a 95° C,
omologate, per tubi del diametro nominale di: 32 mm filettate

2 2,00

cad 2,00 23,72 47,44

93 PR.C11.C10.015 Giunti antivibranti di gomma e acciaio flangiati PN 10 del
diametro di: Ø 32mm flangiati

2 2,00

cad 2,00 93,93 187,86

94 40.A10.B15.010 Tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato
con resine epossidiche, comprese le curve e raccordi,
l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione,
esclusa la fornitura delle valvole, compreso il trattamento
protettivo delle giunte e delle saldature. Per la realizzazione di
circuiti in centrali termo frigorifere, esclusi i collettori di
distribuzione. Del diametro di: 40 mm

15 15,00

m 15,00 154,54 2.318,10

95 PR.C14.A05.095 Guaine isolanti a base di gomma sintetica a celle chiuse dello
spessore di: 13 mm per tubi Ø 40 mm

15 15,00

m 15,00 7,34 110,10

96 RU.M01.E01.020 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 4° cat. ex
operaio specializzato

posa guaine isolanti in centrale termica: 8 8,00

h 8,00 31,57 252,56

97 NPM102 Fornitura e posa in opera di satellite di tenza ad incasso per
riscaldamento con cassa di contenimento, equipaggiato
con:
contacalorie/frigorie certificato per lettura locale
predisposto per la lettura a distanza dei dati di
consumo
contalitri volumetrici acqua calda e acqua fredda

Valvola di paretura/chiusura zona asservita a cronotermostato
ambiente
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5 5,00

cad 5,00 1.213,00 6.065,00

98 PR.C65.A10.005 Ventiloconvettori verticali o orizzontali con ventilatore centrifugo
completi di mobile di copertura in lamiera preverniciata con
colore standard, completi di: filtro d'aria di tipo lavabile, batteria
di scambio termico a 2 o piu' ranghi costruita con tubi di rame
ed alettatura a pacco di alluminio, bacinella ausiliaria di raccolta
condensa, quadretto di comando incorporato con commutatore
estate e inverno e variatore per motore elettrico a 3 velocita'.
Condizioni di funzionamento in fase estiva: aria entrante a 26
gradi centigradi con umidita' relativa 50%, acqua entrante a 7
gradi centigradi, salto termico 5 gradi centigradi. Condizioni di
funzionamento in fase invernale: aria entrante a 20 gradi
centigradi con umidita' relativa 60%, acqua entrante a 55 gradi
centigradi, salto termico 10 gradi centigradi della potenzialita' di:
potenzialità frigorifera 1,95Kw, termica 4Kw

13 13,00

cad 13,00 331,43 4.308,59

99 PR.C53.A20.010 Corpi scaldanti in alluminio fino a 500 mm

1150 1.150,00

Watt 1.150,00 0,11 126,50

100 PR.C17.A15.005 Valvole micrometriche a squadra complete di testa termostatica
con elemento sensibile a gas: Ø 10 mm

3 3,00

cad 3,00 40,25 120,75

101 40.L10.A10.010 Realizzazione di impianti di raffrescamento a ventilconvettori,
compreso tubazioni per allaccio alla colonna montante, reti di
scarico condensa alla colonna di scarico, isolamenti, valvole
detentori e materiale di consumo. Esclusi gruppi refrigeratori e/o
centrali frigoriferi, la fornitura dei ventilconvettori, la colonna
montante e la colonna di scarico e gli impianti elettrici. Valutati a
ventilconvettore: a due tubi

ventiloconvettori:13 13,00
satelliti di contabilizzazione:5 5,00
radiatori ed accessori:3 3,00

cad 21,00 552,72 11.607,12

102 NPM103 Fornitura e posa in opera di bollitore con pompa di calore ad
alta efficienza per la produzione di acqua calda sanitaria, con
trattamento interno di vetrificazione secondo DIN 4753-3 ed
isolamento termico in poliuretano rigido iniettato. 
La pompa di
calore preinstallata è dotata di compressore ad alta efficienza
con refrigerante R134a, valvola a espansione elettronica e
riscaldatore elettrico integrativo gestito dal controllo interno per
garantire acqua calda sanitaria in tutte le stagioni. 
Dotata di
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Riqualificazione e valorizzazione del piano terra e dei terrazzi del piano primo di fabbricato in via Nicolò Costa civ. 7A compresa realizzazione nuovo
marciapiede e rifacimento porzione finale scalinata Quesada.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO   IMPIANTI

Riqualificazione e valorizzazione del piano terra e dei terrazzi del piano primo di fabbricato in via Nicolò Costa civ. 7A compresa realizzazione nuovo
marciapiede e rifacimento porzione finale scalinata Quesada.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO   IMPIANTI

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

resistenza elettrica addizionale
capacità litri 260
potenza
termica resa in pdc kW 1.82
potenza termica totale kW 3.4

2 2,00

cad 2,00 3.572,00 7.144,00

103 PR.C44.B10.015 Riduttori di pressione con corpo e coperchio di ottone, sede e
filtro di acciaio inox, torre di materiale plastico trasparente,
guarnizione di gomma NB12, regolazione con manopola,
pressione a monte 25 bar, pressione ridotta regolabile 1,5-6
bar, temperatura massima 40 gradi del diametro di: Ø 1"

1 1,00

cad 1,00 154,65 154,65

104 PR.C78.E05.010 Filtri micrometrici autopulenti per la filtrazione dell'acqua e
l'eliminazione di tutti i corpi estranei fino a una granulometria di
90-100 microm, realizzati interamente in materiale avente i
requisiti alimentari conformi alle norme di legge e resistenti alle
corrosioni, in grado di erogare acqua filtrata senza interruzione
anche durante la fase di pulizia: Ø 25 mm

1 1,00

cad 1,00 183,11 183,11

105 PR.C44.A10.015 Contatori per acqua calda o fredda con corpo in bronzo,
quadrante asciutto a lettura diretta del diametro di: Ø 1"

2 2,00

cad 2,00 72,10 144,20

106 RU.M01.E01.020 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 4° cat. ex
operaio specializzato

posa in oprea di contatori acqua, riduttori pressione: 6 6,00

h 6,00 31,57 189,42

107 PR.C50.B20.015 Vasi di espansione per impianti sanitari a membrana,
omologati, pressione 10 bar del tipo: acciaio verniciato, capacità
8 litri

2 2,00

cad 2,00 25,62 51,24

108 PR.C47.E10.005 Circolatori singoli per acqua calda sanitaria ad una o più
velocità, non elettronici, del diametro di: Ø20mm, portata da 0 a
2mc/h, prevalenza da 3 a 1 m

1 1,00
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cad 1,00 287,79 287,79

109 40.E10.A10.010 Solo posa in opera di pompe e/o circolatori singoli o gemellari
per fluidi caldi o freddi, compreso bulloni, guarnizioni e il
collegamento alla linea elettrica. Per attacchi del diametro
nominale di: fino a 40 mm

1 1,00

cad 1,00 42,84 42,84

110 NPM105 Fornitura e posa in opera di miscelatore elettronico acqua calda
sanitaria  dotato di regolatore per la gestione programmi di
disinfezione termica del circuito contro la legionella.
Diametro
1"
Press. Max di esercizio 10 bar

1 1,00

cad 1,00 1.372,00 1.372,00

111 PR.C17.A07.010 Valvole a sfera a passaggio totale, per acqua, asta non
estraibile, corpo, asta e sfera in ottone OT 58, organi di tenuta
in PTFE, PN 16, temperatura massima di esercizio fino a 95° C,
omologate, per tubi del diametro nominale di: 15 mm filettate

3 3,00

cad 3,00 7,08 21,24

112 PR.C17.A07.020 Valvole a sfera a passaggio totale, per acqua, asta non
estraibile, corpo, asta e sfera in ottone OT 58, organi di tenuta
in PTFE, PN 16, temperatura massima di esercizio fino a 95° C,
omologate, per tubi del diametro nominale di: 25 mm filettate

10 10,00

cad 10,00 12,65 126,50

113 PR.C17.D35.015 Valvole di ritegno a clapet di ottone filettato per montaggio
orizzontale del diametro: fino a DN 25 mm

3 3,00

cad 3,00 7,59 22,77

114 50.A10.H10.020 Colonna di scarico, comprese le tubazioni, le zanche di
ancoraggio, le braghe, il cappello terminale. Misurazione da
sifone fondo colonna alla sommità della colonna di ventilazione:
di polietilene alta densita' fino a diam. 125 mm, ventilazione
diam. 75 mm

20 20,00

m 20,00 91,56 1.831,20
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115 RU.M01.E01.020 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 4° cat. ex
operaio specializzato

modifiche alle colonne di scarico esistenti:32 32,00

h 32,00 31,57 1.010,24

116 50.T10.A10.025 Locale sanitario, comprendente la fornitura e la posa di
tubazioni per acqua calda e fredda isolate a norma di legge, i
relativi raccordi, dall'attacco di alimentazione esistente nel vano
(escluso il collettore), schematura di scarico fino al
collegamento, incluso, con la braga di scarico esistente,
composto da cinque apparecchi sanitari di cui un wc completo
di cassetta di cacciata

2 2,00

cad 2,00 1.778,20 3.556,40

117 50.T10.A10.020 Locale sanitario, comprendente la fornitura e la posa di
tubazioni per acqua calda e fredda isolate a norma di legge, i
relativi raccordi, dall'attacco di alimentazione esistente nel vano
(escluso il collettore), schematura di scarico fino al
collegamento, incluso, con la braga di scarico esistente,
composto da quattro apparecchi sanitari di cui un wc completo
di cassetta di cacciata

1 1,00

cad 1,00 1.482,81 1.482,81

118 50.T10.A10.015 Locale sanitario, comprendente la fornitura e la posa di
tubazioni per acqua calda e fredda isolate a norma di legge, i
relativi raccordi, dall'attacco di alimentazione esistente nel vano
(escluso il collettore), schematura di scarico fino al
collegamento, incluso, con la braga di scarico esistente,
composto da tre apparecchi sanitari di cui un wc completo di
cassetta di cacciata

1 1,00

cad 1,00 1.113,67 1.113,67

119 NPM109 F.p.o. di lavello da cucina inox a doppia vasca, con ripiano
laterale, larghezza cm 116, profondità cm 50, con  mobile
sottolavello 120x60 a doppia anta, compreso miscelatore
monocomando per lavello

2 2,00

cad 2,00 486,06 972,12

120 PR.C29.A10.005 Apparecchi igienico sanitari in vetrochina h non inferiore a 45cm

1 1,00

cad 1,00 134,72 134,72
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121 PR.C29.D10.005 Sedili ergonomici con apertura anteriore e coperchio: per vasi
wc

1 1,00

cad 1,00 56,93 56,93

122 PR.C29.B10.010 Cassetta di cacciata incasso in PVC completa comando
pneumatico

1 1,00

cad 1,00 113,34 113,34

123 PR.C29.F10.015 Rubinetteria speciale di ottone cromato, uso disabili e
ospedaliero con doccetta, pulsante e regolatore di portata

1 1,00

cad 1,00 141,36 141,36

124 PR.C29.C10.005 Piatto doccia da incasso filo pavimento, di vetroresina
rinforzata, o fireclay, con superficie antiscivolo, da 90x90 circa,
completo di sifone con superficie antiscivolo, completo di sifone

1 1,00

cad 1,00 189,75 189,75

125 PR.C29.D10.010 Sedili ergonomici con apertura anteriore e coperchio: per doccia

1 1,00

cad 1,00 246,04 246,04

126 PR.C29.A10.015 Apparecchi igienico sanitari in vetrochina completo di
ancoraggio per regolazione inclinazione frontale

1 1,00

cad 1,00 296,96 296,96

127 PR.C26.D10.010 Piatti doccia di vetrochina bianca, tipo rettangolare tipo
rettangolare, 80x80 cm circa

3 3,00

cad 3,00 83,49 250,47

128 PR.C26.D15.015 Box doccia di tipo corrente, telaio in alluminio verniciato del tipo:
con specchiature in plastica stampata

4 4,00
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cad 4,00 118,59 474,36

129 PR.C35.A10.010 Miscelatore monocomando in ottone cromato completo di
braccio doccia e soffione

4 4,00

cad 4,00 99,93 399,72

130 PR.C26.A10.005 Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie
media: con scarico a parete o a pavimento, dimensioni
530x350x410 mm circa

3 3,00

cad 3,00 167,93 503,79

131 PR.C26.B15.015 Cassette di cacciata in PVC da 12 litri, complete di
apparecchiatura di scarico tipo da incasso con comando
incorporato

3 3,00

cad 3,00 102,47 307,41

132 PR.C26.A10.030 Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie
media: a uno o tre fori, 550x350x400 mm

2 2,00

cad 2,00 101,20 202,40

133 PR.C35.A10.020 Miscelatore monocomando in ottone cromato completo di piletta
da 1-1/4" e saltarello

2 2,00

cad 2,00 56,93 113,86

134 PR.C26.A10.020 Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie
media: rettangolare, con spigoli arrotondati, dimensioni
650x500x160 mm circa

3 3,00

cad 3,00 92,03 276,09

135 PR.C35.A10.015 Miscelatore monocomando in ottone cromato completo di piletta
da 32mm e saltarello

4 4,00

cad 4,00 56,93 227,72
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136 50.F10.A10.020 Solo posa in opera di apparecchi igienico sanitari: lavabo,
relativa rubinetteria, piletta e sifone di scarico, rubinetti
sottolavabo, comprese le viti di fissaggio, escluso la fornitura
del lavabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico
ed adduzione, la fornitura e montaggio dell'eventuale mobile.

4 4,00

cad 4,00 78,51 314,04

137 50.F10.A10.030 Solo posa in opera di apparecchi igienico sanitari: bidet, relativa
rubinetteria, piletta e sifone di scarico, rubinetti sottolbided,
comprese le viti di fissaggio, escluso la fornitura del bidet, delle
rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed adduzione.

2 2,00

cad 2,00 85,05 170,10

138 50.F10.A10.040 Solo posa in opera di apparecchi igienico sanitari: vaso WC.
Compreso l'allaccio alla cassetta di tipo alto o da incasso,
fornitura e posa di tubo di cacciata, canotto con anello di tenuta,
esclusa la fornitura del vaso.

4 4,00

cad 4,00 103,27 413,08

139 50.F10.A10.050 Solo posa in opera di apparecchi igienico sanitari: piatto doccia,
relativa rubinetteria, pilette di scarico, escluso la fornitura del
piatto doccia, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico
ed adduzione.

4 4,00

cad 4,00 98,14 392,56

140 50.F10.A10.070 Solo posa in opera di apparecchi igienico sanitari: cassetta di
cacciata tipo incassato

4 4,00

cad 4,00 65,43 261,72

141 NPM108 Opere di assistenza edile alla realizzazione delle opere
impiantistiche. La voce include la realizzazione di tracce,
ripristini, forometrie e tutte le operazioni di fissaggio che si
rendano necessarie durante l'esecuzione degli impianti
meccanici

1 1,00

corpo 1,00 3.482,00 3.482,00

142 RU.M01.E01.020 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 4° cat. ex
operaio specializzato
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montaggio box doccia:3*4 12,00

h 12,00 31,57 378,84

143 RU.M01.E01.020 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 4° cat. ex
operaio specializzato

montaggio sedile ergonomico e doccetta per locale disabili:6 6,00

h 6,00 31,57 189,42

144 50.A10.B15.015 Tubo reticolato multistrato precoibentato, per impianti idrici, del
diametro di: 12/16 mm.

80 80,00

m 80,00 14,56 1.164,80

145 50.A10.B15.025 Tubo reticolato multistrato precoibentato, per impianti idrici, del
diametro di: 16/20 mm.

80 80,00

m 80,00 17,15 1.372,00

146 50.A10.B15.030 Tubo reticolato multistrato precoibentato, per impianti idrici, del
diametro di: 20/25 mm.

80 80,00

m 80,00 21,28 1.702,40

Totale Impianti meccanici 78.078,43

Totale Piano Terreno 78.078,43

TOTALE IMPIANTI MECCANICI 78.078,43

TOTALE COMPLESSIVO 132.885,58

IL PROGETTISTA
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