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Pos. Descrizione U.m. Q.tà Prezzo unitario Prezzo totale

A ATTREZZATURE CUCINA

A.1 ARMADIO FRIGORIFERO 650 LITRI 1 PORTA (-18-21°C)

Volume cella 650 litri.  Temperatura -18-21°C.  Ventilato 1  

cella in acciaio inox AISI 304 con spigoli arrotondati e piletta di 

scarico per facilitare le operazioni di pulizia. 1 porta. Porta con 

maniglia a tutta altezza,  autochiudente.  Rivestimento  in  

acciaio  inox  AISI  304, piedini in acciaio  inox  AISI 304,  

regolabili in altezza.  Isolamento spessore  75  mm  (esente  

CFC  e  HCFC). Pannello  comandi con termostato elettronico 

di facile lettura. Unità refrigeranti di elevata affidabilità  e 

prestazioni  anche  in  clima  tropicale  (+43°C),  con 

evaporatore  verniciato  anticorrosione.  Gas  refrigerante  

R404A. Sbrinamento  automatico.  Smaltimento  acqua  di  

sbrinamento tramite  evaporazione  automatica  con  

resistenza.  Serratura  in dotazione,  luce  optional.  Fornito  

con  3  griglie  GN2/1  con  guide antiribaltamento.

Dimensioni: --Peso Kg: 139.00

Volume m³: 1.45

Alimentazione elettrica:VAC230 50Hz

Potenza Elettrica kW: 0.64 n. 1,00        2.540,25                   € 2.540,25

A.2 LAVATOIO  ARMADIATO  2  VASCHE  CON  

GOCCIOLATOIO  SX IN ACCIAIO INOX AISI 304

Lavatoio armadiato con 2 vasche da cm 50x50x30 h. Costruito 

in acciaio  inox.  Piano  di  lavoro  di  altezza  40  mm,  in  

acciaio  inox, spessore piano 1 mm,  con bordo perimetrale per  

il contenimento dell'acqua. Alzatina posteriore integrata da 100 

mm. con raggio di 5  mm.  Dotato  di  piletta  e  troppo  pieno.  

Con  porte  scorrevoli  e controporte inox. Vasca con 

gocciolatoio a sx. Pannello posteriore parzialmente aperto per 

consentire i collegamenti idraulici. Piedini in acciaio inox 

regolabili in altezza.

Dimensioni: --Peso Kg: 85.00

Volume m³: 1.50 n. 1,00        1.175,25                   € 1.175,25

A.3 GRUPPO MISCELATORE CON COMANDO A LEVA

Gruppo  erogatore  miscelatore  monoforo  con  comando  a 

leva clinica n. 1,00        108,75                      € 108,75

A.4 TAVOLO  ARMADIO  CON  PORTINE  SCORREVOLI  PIANO  

CON ALZATINA IN ACCIAIO INOX AISI 304

Tavolo  armadio  con  porte  scorrevoli.  Struttura  in  acciaio  

inox. Piano di lavoro di altezza 40 mm. in acciaio inox, 

spessore piano 1 mm. Piano di lavoro, ripiano di fondo e 

ripiano intermedio rinforzati per  supportare  un  carico  di  150  

kg/mq  distribuito  in  modo uniforme. Piedini in acciaio 

regolabili in altezza.Porte scorrevoli su guide con controporta 

inox. Piano con alzatina.

Dimensioni: Peso Kg: 104.00

Volume m³: 1.40 n. 1,00        954,75                      € 954,75

A.5 Posa in opera piano cottura esistente a 4 fuochi ed 

allacciamento alla linea gas. n. 1,00        250,00                      € 250,00
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A ATTREZZATURE CUCINA

COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE

A.6

CUOCIPASTA GAS UNA VASCA L.42

Cuocipasta a  gas  una vasca realizzato in acciaio inox  AISI 

304. Piano  superire  di  2  mm.  di  spessore,  stampato  con  

invaso antitraboccamento ed ampia zona di espansione 

schiume. Vasche stampate  realizzate  in  acciaio  inox  AISI  

316  lucido  con  fondo raggiato per una facile pulizia. Carico 

acqua tramite elettrovalvola attivata  da  selettore  posto  sul  

pannello  comandi.  Possibilità  di effettuare carico rapido 

iniziale o di ripristino. Pressostato di carico che impedisce 

l'attivazione del riscaldamento in assenza di acqua nella  

vasca.  Erogatore  acqua  fisso,  in  acciaio inossidabile,

collocato  sotto  il  piano  di  sgocciolamento.  Riscaldamento

mediante bruciatori in acciaio a fiamma stabilizzata con 

bruciatore pilota  e  termocoppia  di  sicurezza.  Erogazione  

del  gas  tramite valvola  di  sicurezza  con  termocoppia,  

accensione  automatica mediante dispositivo elettrico.  

Gestione del riscaldamento tramite regolatore  di energia  per  

un più  efficace  controllo della  bollitura.

Attivazione del riscaldamento segnalata da lampada spia posta 

sul pannello  comandi.  Capacità  della  vasca  42  Lt.  

Dimensioni  della vasca cm 30,5x51x28,5h. Scarico acqua 

mediante rubinetto posto all'interno  della  base,  accessibile  

dalla  portina  frontale.  Piedini regolabili in altezza in acciaio 

inox. Grado di protezione IPX5.

Dimensioni: Peso Kg: 63.00

Volume m³: 0.50

Alimentazione elettrica:VAC230 50Hz

Potenza Elettrica kW: 0.10

Potenza Gas kW: 14.00 n. 1,00        2.245,50                   € 2.245,50

A.7 CESTINO 1/3

Cestino 1/3 in acciaio AISI  304.

Dimensioni: Peso Kg: 1.80

Volume m³: 0.06 n. 3,00        283,50                      € 850,50

A.8
ELEMENTO NEUTRO TOP DA 40

Elemento  neutro  top  con cassetto  realizzato in acciaio  inox  

AISI 304,  spessore  piano  20/10.  Piano  di lavoro  privo  di  

fori camino. Predisposizione  per  il montaggio dell'accessorio 

colonnina acqua. Fondo  top  completamente  chiuso.  

Impugnatura  cassetto  a  tutta larghezza,  ricavata  sul  bordo  

inferiore  dei  pannello  frontale cassetto.  Cassetto  atto  a  

contenere  bacinelle  Gastro  Norm  di altezza  massima  h=15  

cm.  Interno  cassetto  in  esecuzione

raggiata.

Dimensioni: Peso Kg: 48.00

Volume m³: 0.41 n. 1,00        329,84                      € 329,84

A.9

BASE VANO DA 40

Base vano realizzata in acciaio inox AISI 304. Piedini regolabili 

in altezza in acciaio inox.

Dimensioni: Peso Kg: 23.00

Volume m³: 0.50 n. 1,00        234,46                      € 234,46
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A.10
FRY-TOP  A GAS  CON  PIASTRA  INCLINATA  2/3  LISCIA 

1/3 RIGATA  

Fry-top  gas  modello  top  due  zone  di  cottura  con  piastra 

inclinata 2/3  liscia, 1/3 rigata, realizzato in acciaio inox AISI 

304.

Piano realizzato con spessore 20/10. Piastra di cottura 

ribassata di 40  mm  rispetto  al  piano  di  lavoro,  saldata  

ermeticamente  per garantire  un'agevole  pulizia.  Superficie  

di  cottura  satinata  con zona fredda di 65 mm sul fronte 

piastra. Foro per lo scarico grassi di forma  circolare  diam.  40  

mm.  Cassetto  di raccolta  grassi con capacità  di 2,5  lt.  

Riscaldamento  tramite  bruciatore in acciaio a fiamma 

stabilizzata, a 2 rami e 4 file di fiamma per ogni zona, completo 

di fiamma pilota e termocoppia di sicurezza. Erogazione del 

gas controllata mediante rubinetto di sicurezza con 

termocoppia.  Temperatura  di  cottura  controllata

manualmente con regolazione da 200 a  400 C°. Accensione 

automatica mediante dispositivo piezoelettrico con cappuccio 

di protezione all'acqua.  Superficie di cottura 745x700 mm.  

Raschietto per  piastra liscia/rigata in dotazione. Grado di 

protezione IPX5.

Dimensioni: 800-900-250

Peso Kg: 134.00

Volume m³: 0.50

Potenza Gas kW: 14.00 n. 1,00        1.885,50                   € 1.885,50

A.11 BASE VANO DA 80

Base vano realizzata in acciaio inox AISI 304. Piedini regolabili 

in altezza in acciaio inox.

Dimensioni: Peso Kg: 23.00

Volume m³: 0.50 n. 1,00        405,75                      € 405,75

A.12
ELEMENTO NEUTRO TOP DA 400 MM

Elemento neutro top senza cassetto realizzato in acciaio inox 

AISI 304,  spessore  piano  20/10.  Piano  di lavoro  privo  di  

fori camino. Predisposizione per  il montaggio dell'accessorio 

colonnina acqua. Fondo top completamente chiuso.

Dimensioni: 400-900-250

Peso Kg: 29.00

Volume m³: 0.22 n. 1,00        329,84                      € 329,84

A.13 BASE VANO DA 400 MM

Base vano realizzata in acciaio inox AISI 304. Piedini regolabili 

in altezza in acciaio inox.

Dimensioni: 400-765-620

Peso Kg: 17.00

Volume m³: 0.25 n. 1,00        234,46                      € 234,46
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A.14

FRIGGITRICE A GAS DUE VASCHE 23+23 LT.

Friggitrice  a gas  a  due  vasche  realizzate  in  acciaio  inox  

AISI 304. Piano ad unione di testa spessore 20/10.

Vasche  di cottura  stampate  in acciaio  inox  AISI 304,  con 

profilo interno  raggiato.  Capacità  vasche  di  Lt. 23+23.  

Vasche  dotate  di ampio invaso anteriore per la espansione 

dell' olio e delle schiume e  ampia  zona  fredda  per  la  

raccolta  dei  residui  di  cottura.

Riscaldamento  ottenuto  con  resistenza  corazzata  in  acciaio 

inossidabile a fiamma ottimizzata,  posizionati esternamente  

alle  vasche. La regolazione del riscaldamento si effettua 

tramite valvola termostatica di sicurezza con termocoppia. 

Accensione del bruciatore principale tramite bruciatore pilota. 

Accenditore piezoelettrico con cappuccio di protezione 

all'acqua collocato sul pannello comandi. Temperatura  dell'olio  

in  vasca  controllata  tramite  termostato meccanico,  con  

regolazione  da  100  a  185  °C.  Termostato  di sicurezza a 

ripristino manuale. Filtro estraibile, cestello, coperchio e 

collettore per il rubinetto di scarico in dotazione. Piedini 

regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX5.

Dimensioni: 80-90-87 cm.

Peso Kg: 128.00

Volume m³: 1.00

Potenza Gas kW: 42.00 n. 1,00        4.119,75                   € 4.119,75

A.15
ELEMENTO NEUTRO TOP DA 40

Elemento  neutro  top  con cassetto  realizzato in acciaio  inox  

AISI 304,  spessore  piano  20/10.  Piano  di lavoro  privo  di  

fori camino. Predisposizione per  il montaggio dell'accessorio 

colonnina acqua. Fondo  top  completamente  chiuso.  

Impugnatura  cassetto  a  tutta larghezza,  ricavata  sul  bordo  

inferiore  dei  pannello  frontale cassetto.  Cassetto  atto  a  

contenere  bacinelle  Gastro  Norm  di altezza  massima  h=15  

cm.  Interno  cassetto  in  esecuzione

raggiata.

Dimensioni: 40 cm. n. 1,00        329,84                      € 329,84

A.16 BASE VANO DA 40

Base vano realizzata in acciaio inox AISI 304. Piedini regolabili 

in altezza in acciaio inox.

Dimensioni: 40 cm. n. 1,00        234,46                      € 234,46

A.17
FORNO A CONVEZIONE ELETTRICO 10 GN 1/1

Forno  a  convezione  elettrico.  Costruzione  interamente  in 

acciaio inox  AISI 304,  camera  di cottura realizzata  con 

angoli ad ampio raggio,umidificatore  manuale,  

raffreddamento  rapido camera, sfiato manuale evacuazione 

vapori, ventola bidirezionale, controllo visivo  della  

temperatura.  Illuminazione  e  porta  a  doppio  vetro.

Elettromeccanico  standard  con  comandi  manuali.  Capacità 

camera  di  cottura:  10  x  GN  1/1  (530x325mm.).  In  

dotazione paratie portateglie fissa, interspazio guide 70mm.

Alimentazione elettrica:VAC400-3N 50Hz

Potenza Elettrica kW: 16.00 n. 1,00        2.929,50                   € 2.929,50

A.18 SUPPORTO BASE

Supporto base in acciaio inox per mod. 101

Dimensioni: 83x58,5x75 n. 1,00        324,75                      € 324,75
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A.19
CAPPA A PARETE A FLUSSO BILANCIATO

Cappa a  parete a  flusso bilanciato realizzata in  acciaio inox  

Aisi 304,  completa  di  nr.  6  filtri  a  labirinto  di  acciaio  inox  

304, montaggio a parete mediante ganci e catene, sezionedi 

mandata con  coibentazione  anticondensa.  Portata  5000 

mc/h,  apertura aspirazione  400x600  mm.  Assemblaggio  e  

finitura,  mediante saldatura  degli  spigoli  a  vista  e  con  

lampade  d'illuminazione  ad incasso previste di serie.

Dimensioni: 1300-3000-500 mm.

Peso Kg: 189.00 n. 2,00        1.760,80                   € 3.521,60

A.20 CANALI FLANGIATI FINO A CM. 100

Canali flangiati in lamiera zincata sezione cm. 55x55 40x60 

cm. Presunti mq. 10.

a corpo 1,00        781,00                      € 781,00

A.21 ASPIRATORE  IMMISSIONE CASSONATO TRASM. A 

CINGHIA DUE VEL.

Aspiratore  cassonato,  motore  con  trasmissione  a  cinghia  

due velocità.  Giri ventola  600/750 r.p.m.  (900/1150 r.p.m),  

portata da 4800/7900 mc/h (8000 a 11700 mc/h). Costruzione 

in profili estrusi di  alluminio  e  pannellatura  in  lamiera,  

preverniciata  con coibentazione  interna  antirombo,  ventilatori  

doppia aspirazione pale in avanti.

Dimensioni: Peso Kg: 103.00

Potenza Elettrica kW: 1.00 n. 1,00        547,00                      € 547,00

A.22 QUADRO ELETTRICO 2 VELOCITA'

Quadro elettrico 2  velocità  trifase per  impianti a  flusso 

bilanciato potenza fino a 4 hp

n. 1,00        1.197,60                   € 1.197,60

A.23 CANALI FLANGIATI FINO A CM. 100

Canali flangiati in lamiera zincata sezione cm. 100x47 fino a 

800x300. Presunti mq. 32

a corpo 1,00        2.500,00                   € 2.500,00

A.24

ARMADIO FRIGORIFERO 1400 LITRI 2 PORTE (+2+10°C)

Volume  cella  1400  litri.  Temperatura  +2+10°C.  Ventilato  1  

cella dimensioni 53x134 cm.  Cella in acciaio inox AISI 304con 

spigoli arrotondati e piletta di scarico per facilitare le operazioni 

di pulizia.

2  porte.  Porta  con  maniglia  a  tutta  altezza,  autochiudente. 

Rivestimento in acciaio inox AISI 304, piedini in acciaio inox 

AISI 304,  regolabili  in  altezza.  Isolamento  spessore  75  mm  

(esente CFC  e  HCFC).  Pannello  comandi  con  termostato  

elettronico  di facile  lettura.  Unità  refrigeranti  di  elevata  

affidabilità/prestazioni anähe  in  clima  tropicale  (+43°C),  con  

evaporatore  verniciato anticorrosione.  Gas refrigerante 

R134A.  Sbrinamento automatico. Smaltimento  acqua  di  

sbrinamento  tramite  evaporazione

automatica  con resistenza.  Serratura  in dotazione, luce  

optional. Fornito  con 6  griglie  GN2/1  con guide  

antiribaltamento, 3  griglie intermedie.

Dimensioni: Peso Kg: 216.00

Volume m³: 2.84

Alimentazione elettrica: VAC230 50Hz

Potenza Elettrica kW: 0.46 n. 1,00        3.188,25                   € 3.188,25
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A.25
LAVATOI CON VASCHE IN ACCIAIO INOX AISI 304

Lavatoio  con vasca  da  cm 50x40x25h.  Costruito  in acciaio  

inox. Piano di lavoro di altezza 40 mm, in acciaio inox, 

spessore piano 1 mm, con bordo perimetrale per il 

contenimento dell'acqua. Alzatina posteriore integrata da 100 

mm. con raggio di 5 mm.Pannellatura su  tutti  i  lati.  Gambe  

a  sezione  quadrata  40x40  mm  su  piedini regolabili in 

altezza.  Dotato  di piletta  e  troppo  pieno.  Vasca  con

gocciolatoio sx.

Dimensioni: cm. 100x60x85 n. 1,00        515,25                      € 515,25

A.26 GRUPPO MISCELATORE CON COMANDO A LEVA

Gruppo  erogatore  miscelatore  monoforo  con  comando  a 

leva clinica n. 1,00        108,75                      € 108,75

A.27 TAVOLO ARMADIO CON PORTINE SCORREVOLI 2 FRONTI 

IN ACCIAIO INOX AISI 304

Tavolo armadio neutro con porte scorrevoli sui due fronti. 

Struttura in acciaio inox. Piano di lavoro di altezza 40 mm.  in 

acciaio inox, spessore piano 1  mm.  Piano di lavoro, ripiano di 

fondo e  ripiano intermedio  rinforzati  per  supportare  un  

carico  di  150  kg/mq distribuito in modo uniforme. Piedini in 

acciaio regolabili in altezza.

Porte scorrevoli con controporta inox.

Dimensioni: Peso Kg: 103.00

Volume m³: 1.30 n. 1,00        1.121,25                   € 1.121,25

A.28 CARRELLO BAGNOMARIA 3 BACINELLE GN 1/1

Carrello  caldo  bagnomaria  per  mod.  EA,  atto  a  contenere  

3 bacinelle  GN  1/1  H15.  Controllo  termostatico  regolabile  

da  30  a 90°C, interruttore generale e lampada spia, 

rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304, quattro ruote 

piroettanti dicui due frenanti.

Dimensioni: Peso Kg: 70.00

Volume m³: 0.07

Alimentazione elettrica:VAC230 50Hz

Potenza Elettrica kW: 2.00 n. 1,00        1.457,25                   € 1.457,25

A.29 TAVOLO CON RIPIANO INFERIORE IN ACCIAIO INOX AISI 

304

Tavolo  con  ripiano  inferiore  realizzato  in  acciaio  inox.  

Piano  di lavoro e ripiano di fondo rinforzati per supportareun 

carico di 150 kg/mq distribuito in modo uniforme sulla 

superficie.

Dimensioni: Peso Kg: 76.00

Volume m³: 1.10 n. 1,00        464,25                      € 464,25

A.30 CASSETTIERA 3 CASSETTI GN 1/1

Cassettiera realizzata in acciaio inox con 3 cassetti GN 1/1 

H15 

Dimensioni: Peso Kg: 25.00

Volume m³: 0.20 n. 1,00        451,50                      € 451,50

A.31 TAVOLO ARMADIO CON PORTINE SCORREVOLI 2 FRONTI 

IN ACCIAIO INOX AISI 304

Tavolo armadio neutro con porte scorrevoli sui due fronti. 

Struttura in acciaio inox. Piano di lavoro  di altezza 40 mm. in 

acciaio inox, spessore piano 1  mm.  Piano di lavoro, ripiano di 

fondo e  ripiano intermedio  rinforzati  per  supportare  un  

carico  di  150  kg/mq distribuito in modo uniforme. Piedini in 

acciaio regolabili in altezza.

Porte scorrevoli con controporta inox.

Dimensioni: Peso Kg: 103.00

Volume m³: 1.30 n. 1,00        1.121,25                   € 1.121,25
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A.32 TAVOLO ARMADIO CON PORTINE SCORREVOLI 2 FRONTI 

IN ACCIAIO INOX AISI 304

Tavolo armadio neutro con porte scorrevoli sui due fronti. 

Struttura in acciaio inox. Piano di lavoro di altezza 40 mm.  in 

acciaio inox, spessore piano 1  mm.  Piano di lavoro, ripiano di 

fondo e  ripiano intermedio  rinforzati  per  supportare  un  

carico  di  150  kg/mq distribuito in modo uniforme. Piedini in 

acciaio regolabili in altezza.

Porte scorrevoli con controporta inox.

Dimensioni: Peso Kg: 103.00

Volume m³: 1.30 n. 1,00        1.125,25                   € 1.125,25

A.33 Posa in opera apparecchiature cucina a.c. 1,00        3.500,00                   € 3.500,00

A TOTALE ATTREZZATURE CUCINA € 41.083,35
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B IMPIANTO IDRICO E SCARICO

B.1
Scaldacqua elettrico verticale per posizionamento a parete,

completo di coibentazione composta da schiuma di poliuretano

rigido, un termostato di sicurezza bipolare e una codifica di

protezione degli schizzi d’acqua (grado di resistenza ai liquidi)

IPX4. Anodo di magnesio di elevate dimensioni, valvola di

sicurezza testata a 8 bar, mensole di sostegno, flessibili di

collegamento, con caldaia smaltata della capacità di litri 50. n. 1,00        312,00                      € 312,00

B.2 Valvola a sfera a passaggio totale con attacchi filettati diametro

3/4". n. 2,00        24,00 48,00€                   

B.3 Tubazione multistrato preisolata, in verga per la realizzazione

della rete di distribuzione dell'impianto acqua calda e fredda,

completa di raccordi a pressare, staffaggi, fissaggi a parete

nell'intercapedine dell'isolante, prova a pressione. Diametro 26

mm complete di rivestimento isolante antincondensa con

spessori conformi al D.P.R. 412/93 m. 42,00       16,00                        € 672,00

B.4 Rubinetti intercettazione sottolavello completi di filtro, del

diiam. 1/2". n. 6,00        25,00                        € 150,00

B.5 Tubazione di scarico marca Geberit o similare per la

realizzazione della colonna di scarico e colonna montante di

ventilazione, completa di raccordi, staffaggi e pezzi speciali.

Diametro 50 mm n. 12,00       19,00                        € 228,00

B.6 Tubazione di scarico marca Geberit o similare per la

realizzazione della colonna di scarico e colonna montante di

ventilazione, completa di raccordi, staffaggi e pezzi speciali.

Diametro 110 mm n. 15,00       29,00                        € 435,00

B.7
Canalina grigliata per lo scarico delle acque reflue interamente

realizzate in acciaio inox AISI 316 con copetura in grigliato

antiscivolo completa di chiusino di scarico 300x300 mm.

posizionata al centro completo di cestello raccogli impurità.

L'assemblggio tra il chiusinio e la canalina avviene per mezzo

di un gruppo di flangiatura a vite con guarnizione a tenuta

ermetica per ogni braccio, maglia 25x25 con bordo di rinforzo,

pendenza di scolo 0,5%.  Dimensione7000x200 mm. n. 1,00        1.200,00                   € 1.200,00

B.8 Dispositivo antichiusura per il posizionamento sulle porte 

esistenti REI 60. n. 2,00        35,00                        € 70,00

B TOTALE IMPIANTO IDRICO E SCARICO € 3.115,00



Pos. Descrizione U.m. Q.tà Prezzo unitario Prezzo totale

A ATTREZZATURE CUCINA

COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE

C IMPIANTO GAS

C1
Scavo su terra di adeguata sezione per il collocamento delle

tubazioni fino alla profondità di 1 ml. Scavo eseguito su

superfici di qualsiasi natura e consistenza, eseguiti con mezzi

meccanici o a mano. Recupero e deposito provvisorio

nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile e successiva

ripresa e reinterro. Smaltimento in apposita discarica del

materiale di risulta a carico della Ditta Appaltante. Compresa

nel prezzo al mc dello scavo di tutti i componenti necessari al

ripristino o spostamento di eventuali tubazioni o manufatti

esistenti. Opera comprensiva della preparazione della base

d'appoggio delle tubazioni in materiale costituito da sabbia per

uno spessore minimo di 10 cm, la calottatura ed il rinfianco,

sempre con sabbia, dell'intera tubazione sino ad uno spessore

minimo di 10 cm oltre l'estradosso della stessa. Sopra allo

stato di sabbia dovrà essere posto un nastro di segnalazione.

Ritombamento dello scavo.
m

3
39,00       60,00€                      2.340,00€              

C2
Scavo su manto in cemento a sezione ristretta, di materiali di

qualsiasi natura e consistenza. Comprensivo di sigillature,

fori/asole per l'uscita/ingresso tubazioni. Sezione minima

interna 40 x 40 cm x h 60cm. per il passaggio della tubazione

gas alla cucina e sala da pranzo. Compreso ripristino del

manto similare all'esistente e trasporto in discarica.
a corpo 1,00        850,00€                    850,00€                 

C3 Opere murarie di carotatura su parete in cls avente una

profondità di 400 mm e diametro 100 mm. n. 1,00        120,00€                    120,00€                 

C4 Modifica campo contatore gas con sostituzione tubazione di

partenza dallo stesso con tubo in acciaio del diam. 2-1/2"

verniciato colore giallo RAL 1021, fornitura e posa in opera di

raccordi e pezzi speciali. n. 1,00        350,00€                    350,00€                 

C5 Tubazione in polietilene UNI EN 1555 - UNI ISO 4437 per

trasporto di gas metano, posa interrata, realizzazione in rotolo

o verga, completa di raccorderia elettrosaldabile, giunti di

transizione acciaio - polietilene, nastro di segnalazione,

controtubi per attraversamenti. Diametro esterno 75 mm m. 65,00       22,00€                      1.430,00€              

C6 Valvola a sfera per gas UNI EN 331 a passaggio totale

diametro ø 1-1/2" n. 3,00        42,00€                      126,00€                 

C7 Valvola a sfera per gas UNI EN 331 a passaggio totale

diametro ø 3/4" n. 4,00        24,00€                      96,00€                   

C8 Valvola a sfera per gas UNI EN 331 a passaggio totale

diametro ø 1/2" n. 3,00        20,00€                      60,00€                   

C9 F. e p. in opera di giunto dielettrico ø1-1/2", comprensivo di

raccordi, accesori e pezzi speciali. n. 2,00        42,00€                      84,00€                   

C10 Tubazione di di acciaio zincato UNI EN 10255 completo di

pittura convenzionale, completa di controtubo omologato,

raccorderia a brasare, pezzi speciali, fissaggio, staffaggi e

prova di tenuta a pressione. Diametro 1-1/2" m. 19,00       22,00€                      418,00€                 

C11 Tubazione di di acciaio zincato UNI EN 10255 completo di

pittura convenzionale, completa di controtubo omologato,

raccorderia a brasare, pezzi speciali, fissaggio, staffaggi e

prova di tenuta a pressione. Diametro 1" m. 7,00        16,00€                      112,00€                 

C12 Tubazione di di acciaio zincato UNI EN 10255 completo di

pittura convenzionale, completa di controtubo omologato,

raccorderia a brasare, pezzi speciali, fissaggio, staffaggi e

prova di tenuta a pressione. Diametro 3/4" m. 37,00       14,00€                      518,00€                 

C13 Tubazione di di acciaio zincato UNI EN 10255 completo di

pittura convenzionale, completa di controtubo omologato,

raccorderia a brasare, pezzi speciali, fissaggio, staffaggi e

prova di tenuta a pressione. Diametro 1/2" m. 8,00        12,00€                      96,00€                   



Pos. Descrizione U.m. Q.tà Prezzo unitario Prezzo totale

A ATTREZZATURE CUCINA

COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE

C14 Radiatore individuale a gas metano, modulante in automatico

con gestione di 3 livelli di temperatura, programmazione

giorni/ore/°C, colore bianco semi-opaco, marca Robur mod.

Calorio 52M n. 3,00                     1.900,00                 5.700,00 

C15 Punto alimentazione elettrica dei radiatori a gas in derivazione

da linea predisposta da installatore impianto elettrico,

compreso cablaggio dell'apparecchiatura. n. 3,00                          80,00                    240,00 

C16 Realizzazione forometria e fornitura e posa in opera di griglia di

aerazione avente sezione minima netta pari a 1000 cmq a.c. 1,00        800,00€                                       800,00 

C TOTALE IMPIANTO GAS 13.340,00€            

D TOTALE COMPLESSIVO IMPIANTI 57.538,35€        


