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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 ottobre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
OGGETTO: CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN ENERGIA S.P.A. PER EURO 
1.000.000,00. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RINNOVO E ADEGUAMENTO 
IMPIANTI TERMICI E TRATTAMENTO ARIA DI EDIFICI COMUNALI VARI. 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 
ANNO 2017.  
 

Marco GIUSTA 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Unia.   
 

La Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 aprile 1994 (mecc. 
1994 02240/021) esecutiva dal 13 maggio 1994, ha approvato l’affidamento all’Azienda 
Energetica Metropolitana Torino S.p.A., ora IREN Energia S.p.A., del servizio di 
riscaldamento degli edifici di competenza comunale per un periodo di 20 anni dalla data di 
esecutività della stessa deliberazione, comprendente altresì tutte le attività di gestione e 
manutenzione, quelle accessorie quali le forniture di combustibile e le varie tipologie 
impiantistiche di trattamento dell’aria, compreso il condizionamento estivo, nonché gli 
impianti per la cottura dei cibi dei vari servizi comunali, conferendo ampia autonomia e 
responsabilità circa la pianificazione, la progettazione e la realizzazione delle opere, secondo il 
programma e sulla base delle norme sui lavori pubblici applicabili. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 luglio 1996 (mecc. 1996 03842/021) 
esecutiva dal 4 settembre 1996, in attuazione e parziale modifica della precedente deliberazione 
sopraccitata (mecc. 1994 02240/021), con l’allegato n. 5 si stabilivano i criteri per la 
determinazione del corrispettivo forfettario annuo del servizio del riscaldamento per i 
successivi nove anni, e la sua revisione a decorrere dalla stagione invernale 2004/2005. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 gennaio 2006 (mecc. 2006 00128/064) 
esecutiva dal 6 febbraio 2006, è stata approvata la fusione per incorporazione della Società 
AMGA S.p.A. di Genova nella Società AEM Torino S.p.A., che ha assunto la nuova 
denominazione IRIDE S.p.A. con sede a Torino, ed il trasferimento delle attività operative di 
AEM Torino S.p.A. alla Società capo settore di pertinenza, con conseguente passaggio anche 
dei Contratti di Servizio e delle Convenzioni in essere con la Città di Torino. 

Pertanto, con determinazione dirigenziale del Settore Pianificazione e Controllo 
Partecipazioni Aziendali n. 479, del 6 novembre 2006, è stata assunta la presa d’atto che, a 
decorrere dal 31 ottobre 2006, è divenuta efficace la sopraccitata fusione e che, tra l’altro, in 
particolare, il servizio relativo alla manutenzione e gestione degli impianti in oggetto, affidato 
a suo tempo ad AEM Torino S.p.A., confluisce nella sottosocietà che gestisce i servizi agli Enti 
Locali, IRIDE Servizi S.p.A. e quindi i Servizi affidati dal Comune di Torino, tra cui appunto 
la gestione degli impianti elettrici e speciali, termici, di illuminazione pubblica e semaforici. 

Successivamente, a decorrere dal 1° luglio 2010, è diventato efficace l’atto di fusione per 
incorporazione tra le Società “IRIDE S.p.A.” ed “ENÌA S.p.A.”, assumendo la nuova 
denominazione sociale di IREN S.p.A.. Con determinazione dirigenziale (mecc. 2014 
01233/064) del 14 marzo 2014, esecutiva dal 27 marzo 2014, è stata approvata la presa d’atto 
di cambio di denominazione della Società IRIDE Servizi S.p.A. in IREN Servizi e Innovazione 
S.p.A., senza variazione di Partita IVA e C.F., integrata successivamente con la determinazione 
dirigenziale (mecc. 2014 02449/064) del 26 maggio 2014, esecutiva dal 26 maggio 2014, e con 
la determinazione dirigenziale 285 del 6 agosto 2014 (mecc. 2014 43128/064).   

Pertanto IREN Servizi e Innovazione S.p.A. ha assunto tutti i diritti e gli obblighi delle 
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società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione stessa 
e di conseguenza, con la confluenza nella nuova holding IREN Servizi e Innovazione S.p.A. 
conserva, senza variazioni, il controllo operativo dei Servizi affidati dalla Città di Torino. 

Tali atti sono stati approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 29 aprile 
2009 (mecc. 2009 01800/064) esecutiva dall’11 maggio 2009 e, conseguentemente, si è 
provveduto a prenderne atto con determinazione dirigenziale n. 341 del 6 agosto 2010 (mecc. 
2010 04813/064) esecutiva dal 6 agosto 2010 e successiva integrazione del 26 ottobre 2010 
(cron. n. 428 - mecc. 2010 06372/064) esecutiva dal 16 novembre 2010. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 3 novembre 2010 (mecc. 2010 06348/064) 
esecutiva dal 19 novembre 2010, veniva individuata la società IRIDE Servizi S.p.A. quale 
affidataria, ai sensi dell’art. 218 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) del servizio 
di manutenzione degli impianti Termici ed Elettrici degli edifici comunali fino al 31 dicembre 
2017, confermando che Iride Servizi S.p.A. continuerà ad operare da stazione appaltante su 
ogni singolo lavoro.  

Successivamente con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 dicembre 2012 
(mecc. 2012 07639/064), esecutiva dal 25 dicembre 2012 si è provveduto ad approvare 
l’affidamento dei contratti di servizi relativi alla gestione degli impianti elettrici, termici e di 
condizionamento fino al 31 dicembre 2020 nonchè l’unificazione al 15% dell’aliquota da 
riconoscere quale “spese tecniche” (Progettazione, Direzione Lavori, ecc.) per tutti i lavori 
affidati ed inerenti al rinnovo, adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti gestiti 
da IRIDE Servizi S.p.A.. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2014 01233/064) del 14 marzo 2014, esecutiva 
dal 27 marzo 2014 è stata approvata la presa d’atto di cambio di denominazione della Società 
IRIDE Servizi S.p.A. in IREN Servizi e Innovazione S.p.A., senza variazione di Partita IVA e 
C.F., integrata successivamente con la determinazione dirigenziale (mecc. 2014 02449/064) del 
26 maggio 2014, esecutiva dal 26 maggio 2014 e con la determinazione dirigenziale 285 del 
6 agosto 2014 (mecc. 2014 43128/064).  

Pertanto IREN Servizi e Innovazione S.p.A. ha assunto tutti i diritti e gli obblighi delle 
società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione stessa 
e di conseguenza con la confluenza nella nuova holding IREN Servizi e Innovazione S.p.A. 
conserva, senza variazioni, il controllo operativo dei Servizi affidati dalla Città di Torino. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2017 00318/064) del 30 gennaio 2017, esecutiva 
dal 3 febbraio 2017, è stata approvata la presa d’atto dell’operazione di fusione per 
incorporazione della Società IREN Servizi e Innovazione S.p.A. in IREN Energia S.p.A., con 
sede legale in Torino, Corso Svizzera n. 95, P. IVA e Cod. Fiscale 09357630012 (cod. forn. 
168418C) quest’ultima è subentrata di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo 
dell’incorporata “IREN Servizi e Innovazione S.p.A.” (siglabile I.S.I. S.p.A.) (cod. Fornitore 
184205A) e in tutte le ragioni, i diritti, gli obblighi, le obbligazioni e gli impegni di 
quest’ultima, di qualunque natura, proseguendo tutti i rapporti giuridici anteriori alla fusione, 
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come previsto dall’art. 2504 bis del codice civile. 

Per quanto sopra, a termine di contratto degli affidamenti dei servizi, IREN Energia 
S.p.A. deve provvedere anche alla manutenzione straordinaria, rinnovo ed adeguamento degli 
impianti termici e trattamento aria di edifici comunali vari, con un piano straordinario per 
l’anno 2017, per un ammontare complessivo di Euro 1.000.000,00 IVA compresa, 
comprendenti il costo delle opere, le spese tecniche di progettazione, direzione lavori, 
assistenza, collaudo ecc. e l’IVA. 

Quindi a IREN Energia S.p.A., ai sensi dell’attuale contratto di servizio, compete in via 
esclusiva la puntuale osservanza delle disposizioni della stessa norma e relativi decreti attuativi, 
in relazione alla qualificazione della Società, con riferimento a tutti gli aspetti realizzativi 
dell’opera commissionata dalla Città di Torino (fase progettuale, di appalto, di esecuzione, 
compreso il coordinamento sicurezza cantieri, di collaudo) nonché organizzativi e di relazione 
con l’ANAC. 

A tal proposito IREN Energia S.p.A., in relazione alle strategie ed agli obiettivi 
programmati, ha provveduto a redigere il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria, 
rinnovo ed adeguamento degli impianti termici e trattamento aria di edifici comunali vari, con 
un piano straordinario per l’anno 2017, al fine di eseguire tutti gli interventi che si renderanno 
necessari in conseguenza ad opere di ristrutturazione edile, adeguamenti normativi, 
riqualificazioni tecniche e integrazioni su impianti esistenti, suddiviso in due lotti e costituito 
dal quadro economico di spesa, capitolato speciale d’appalto e dagli allegati A, B, C, D, E ed 
F in esso richiamati per un importo complessivo di Euro 1.000.000,00 IVA compresa, così 
articolato: 

Manutenzione straordinaria generica impianti termici  
Importo opere soggetto a ribasso di gara     Euro    697.166,00 
Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso di gara  Euro      12.548,90 
Importo totale opere           Euro    709.714,90 
IVA 22% su opere        Euro    156.137,28 
Spese tecniche (15% del totale opere)     Euro    106.457,23 
Spese accessorie (oneri professionali sicurezza)     Euro        3.500,00 
Importo totale spese tecniche/accessorie e professionali    Euro    109.957,23 
IVA 22% su spese tecniche e spese accessorie     Euro      24.190,59 
     TOTALE        Euro 1.000.000,00 
 

Cronoprogramma finanziario 
2017 
Euro 

2018 
Euro 

Stanziamento 1.000.000,00  
Prenotato  1.000.000,00 

 
Il progetto di cui alla presente deliberazione è stato regolarmente approvato da IREN 
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Energia S.p.A., come risulta dalla dichiarazione dell’Amministratore Delegato della stessa 
Società, conservata agli atti del Servizio Sostenibilità Energetica. 

Il contributo agli investimenti di Euro 1.000.000,00 IVA compresa sarà erogato a stati di 
avanzamento lavori e sarà oggetto di apposita determinazione dirigenziale di impegno di spesa 
 a cura dell’Area Partecipazioni Comunali, che verrà coperta con finanziamento a medio/lungo 
termine da richiedere ad Istituto da stabilire nell’anno 2017 secondo le vigenti disposizioni di 
legge. 

L’erogazione del contributo agli investimenti è subordinata alla concessione del 
finanziamento. 

Gli oneri di gestione saranno compresi nell’ambito della manutenzione ordinaria, affidata 
a  IREN Energia S.p.A., mediante la Convenzione approvata con la citata deliberazione (mecc. 
1994 02240/021). 

Le opere saranno eseguite a cura di IREN Energia S.p.A. nel rispetto degli adempimenti 
previsti dal D.Lgs. 50/2016 in materia di lavori pubblici e dal D.Lgs. 81/2008 in materia di 
sicurezza cantieri. 

Occorre pertanto procedere all’approvazione del progetto esecutivo, di cui all’allegato 1, 
ai soli fini del finanziamento e degli adempimenti previsti dalla Convenzione stipulata tra AEM 
Torino S.p.A., ora IREN Energia S.p.A. e la Città di Torino.      

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
     

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, il contributo agli investimenti a favore di IREN Energia per Euro 
1.000.000,00 IVA compresa per la manutenzione straordinaria, rinnovo ed adeguamento 
degli impianti termici e trattamento aria degli edifici comunali vari per l’anno 2017; 

2) di approvare in linea tecnica, ai soli fini del finanziamento e della coerenza con i contratti 
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di servizio in essere con IREN Energia S.p.A., le opere relative al progetto esecutivo di 
manutenzione straordinaria rinnovo ed adeguamento degli impianti termici e trattamento 
aria degli edifici comunali vari per l’anno 2017 al fine di eseguire tutti gli interventi che 
si renderanno necessari in conseguenza ad opere di ristrutturazione edile, adeguamenti 
normativi, riqualificazioni tecniche e integrazioni su impianti esistenti, suddiviso in due 
lotti e costituito dal quadro economico di spesa (all. 1), e i documenti progettuali (all. dal 
2 al  9), allegati al presente provvedimento; 

3) di dare atto che il contributo agli investimenti sarà erogato a stati di avanzamento lavori 
e sarà finanziato con nuovo mutuo anno 2017; 

4) di dare atto che, con successiva determinazione dirigenziale a cura dell’Area 
Partecipazioni Comunali, si procederà al relativo impegno della spesa complessiva di 
Euro 1.000.000,00 IVA compresa, che sarà coperta con finanziamento a medio/lungo 
termine da richiedere ad Istituto da stabilire, nei limiti consentiti dalle vigenti 
disposizioni di legge; 

5) l’erogazione del contributo agli investimenti è subordinata alla concessione del 
finanziamento; 

6) il presente provvedimento non comporta spese indotte e gli oneri finanziari sono inclusi 
negli stanziamenti di spesa previsti sul Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019 
approvato con la deliberazione Consiglio Comunale 3 maggio 2017 (mecc. 2017 
00884/024) esecutiva dal 21 maggio 2017; 

7) si dà atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128), come modificato in ultimo con determinazione dirigenziale n. 
16 del 19 luglio 2013 (mecc. 2013 42870/066) del Direttore Generale, in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano 
futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città (V.I.E.), come da dichiarazione allegata 
(all. A - all. 10); 

8) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessore alle Politiche per 
l’Ambiente e per l’Energia 

Alberto Unia 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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Il Dirigente di Servizio 
Filippo Rozzo 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 60 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 24 ottobre 2017 al 7 novembre 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 3 novembre 2017. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.








IREN ENERGIA S.p.A. COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA Ottobre 2017


Cod. articolo Descrizione principale Descrizione di dettaglio u.m. Quantità
 prezzo 
unitario 


 importo totale 


28.A05.D10.015


NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVI ZIO 
IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e 
servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete 
perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 
40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e 
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne 
realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli 
in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di 
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura 
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro 
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta 
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto 
elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio igienico 
composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, 
porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata delle 
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene 
dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi 
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più 
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; 
il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i 
controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto 
presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti 
necessari (elettricità,impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il 
collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione 
e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine 
opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.


Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello
base) -Costo primo mese o frazione di mese


cad 2  €        324,90  €             649,80 


28.A05.D10.020
NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVI ZIO 
IGIENICO


costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo 
cad 2  €        171,47  €             342,94 


28.A05.D25.005


BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,
con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento
non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di
serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e
scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere
una copertura costituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le lavorazioni.


Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello
base) -Costo primo mese o frazione di mese


cad 2  €        148,01  €             296,02 
28.A05.D25.010 BAGNO CHIMICO PORTATILE nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo cad 2  €          98,38  €             196,76 


01.P25.A60.005


Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo
necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale).


Per i primi 30 giorni


mq 60  €            9,31  €             558,60 
01.P25.A60.010 Nolo di ponteggio tubolare Per ogni mese oltre al primo mq 60  €            1,59  €              95,40 


01.P25.A91.005


Nolo di piano di lavoro , per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi
metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi,
botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di
sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo
necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura
viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano).


Per ogni mese


mq 70  €            2,45  €             171,50 


28.A10.C05.005


MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di
lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli agenti
meccanici caduti dall'alto, costituita da struttura inclinata realizzata in
tubo giunto di diametro 48 mm opportunamente ancorata alla struttura,
quest'ultima non inclusa, e provvista di tavolato superiore di copertura in
tavole accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei
materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il
taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il
ritiro a fine lavori del materiale di risulta. 


per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta:  
per il primo mese o frazione di mese


mq 20  €          10,38  €             207,60 
28.A10.C05.010 MANTOVANA per ogni mese successivo mq 50  €            1,27  €              63,50 


28.A05.G05.005


Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e
igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI 


PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o
di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, costituito da
parapetto regolamentare realizzato con montati di legno infissi nel
terreno, due tavole di legno come correnti orizzontali e tavola
fermapiede. Costo per tutta la durata dei lavori. m 30  €            9,84  €             295,20 


28.A05.C05.005


ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento del
terreno mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e pannelli
costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in legno o in metallo
regolabili, fornita e posta in opera. L'apprestamento si rende
obbligatorio, superata di regola la profondità di 1,50 m, quando il terreno
scavato non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione
delle fasi da compiere all'interno dello scavo e quando non è possibile
allargare la trincea secondo l'angolo di attrito del materiale scavato,
oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo.
L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno
30 cm. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio, anche ripetuti più
volte durante la fase di lavoro; l'accatastamento e lo smaltimento a fine
opera. Misurata a metro quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta
in opera. 


Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 cm
e puntoni in legno, per profondità dello scavo non superiore m
2,00.


mq 30  €          24,85  €             745,50 


28.A05.A10.015
TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:


altezza fino a 12,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo
fino a 1 mese o frazione di mese cad 10  €        230,14  €          2.301,40 


28.A05.A10.020
TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:


solo nolo per ogni mese successivo
cad 10  €          35,19  €             351,90 


28.A05.B45.005


PASSERELLA pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da 2
mm rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di
ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo.
Trasporto e posa in opera. Costo mensile.


Dimensioni orientative 0,80 m di larghezza e 4 m di lunghezza.
Costo mensile.


cad 10  €          40,16  €             401,60 


28.A05.E10.005


RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e 
successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare


nolo per il primo mese


m 180  €            3,60  €             648,00 


28.A05.E10.010


RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e 
successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare


nolo per ogni mese successivo al primo


m 360  €            0,50  €             180,00 
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Cod. articolo Descrizione principale Descrizione di dettaglio u.m. Quantità
 prezzo 
unitario 


 importo totale 


28.A05.E25.005


NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che
prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro
dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a
cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico. 


misurato a metro lineare posto in opera


m 110,5  €            0,35  €              38,68 


28.A05.E55.005
TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di
lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m.


trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese
m 50  €            3,53  €             176,50 


28.A05.E55.010
TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di
lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m.


solo nolo per ogni mese successivo
m 100  €            0,86  €              86,00 


28.A05.E35.010


FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di
cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a delimitare
l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,
realizzato mediante assemblaggio di lastre in gesso rivestito fissate con
viti autoperforanti alla struttura portante costituita da profili verticali a C,
posti ad un interasse massimo di 0,60 m, inseriti in profili orizzontali ad
U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad
espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e
nervato. Sono compresi: il nolo dei materiali necessari, il carico, lo
scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro interni, ogni tipo di ancoraggio o
fissaggio, la manutenzione periodica, la demolizione a fine cantiere, il
ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta
la durata del cantiere. Misurato a metro quadrato in proiezione verticale
per l'intero sviluppo della parete


Lastra doppia


mq 40  €          39,71  €          1.588,40 


28.A05.B32.005
PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno
costituito da tavole da 5 cm di spessore fissate su traversine di legno
compreso il montaggio e lo smontaggio.


costo primo mese


mq 20  €          10,64  €             212,80 


28.A05.B32.010
PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno
costituito da tavole da 5 cm di spessore fissate su traversine di legno
compreso il montaggio e lo smontaggio.


costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo 


mq 40  €            0,81  €              32,40 


28.A15.A05.005


IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi
utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri,
macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da
conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm² e n.
1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m.


temporaneo per la durata del cantiere


cad 3  €        148,91  €             446,73 


28.A20.C05.005
ILLUMINAZIONE MOBILE , per recinzioni, per barriere o per segnali,
con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in
policarbonato, alimentazione a batteria 


con batteria a 6V


cad 3  €            8,58  €              25,74 


28.A20.A05.010
CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente,
di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo
per una durata massima di 2 anni.


di dimensione media (fino a 50x50 cm)


cad 10  €          10,84  €             108,40 


28.A20.A05.015
CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente,
di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo
per una durata massima di 2 anni.


di dimensione grande (fino a 70x70 cm)


cad 10  €          13,09  €             130,90 


51.7.20
Fornitura e posa in opera di cartello di cantiere standard , delle
dimensioni di circa 1 m², in polipropilene alveolato, escluso supporto da
computarsi a parte, per la durata di ogni singolo cantiere cad 5  €          11,26  €              56,30 


51.3.20
Valigetta di pronto soccorso con contenuto conforme al D.M. n. 388
del 15 luglio 2003 cad 5  €          92,67  €             463,35 


28.A20.H05.005


ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7
gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e
corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a
fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in
efficienza per tutta la durata del cantiere.


Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.


cad 4  €          13,72  €              54,88 
01.P01.A10.005 Innaffiamento antipolvere   Operaio comune Ore normali h 18  €          23,00  €             414,00 
01.P01.A30.005 Riunioni di coordinamento  con Operaio specializzato Ore normali  h 30  €          27,43  €             822,90 


51.1.120


Costo medio di gestione per locale o prefabbricato adibito ai diversi
usi, comprensivo di manutenzione ordinaria (inclusi eventuali ripristini
dei locali, degli impianti elettrici, tinteggiatura) pulizia, utenze elettriche,
idriche e telefoniche, per ogni mese mq 12  €          19,00  €             228,00 


28.A05.C25.005
TELO IMPERMEABILE fissato con paletti metallici o in legno, legato ed
eventualmente zavorrato in alto e in basso.


Misurato  a metro quadrato


mq 40  €            3,93  €             157,20 


TOTALE GENERALE    €     12.548,90 
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CATASTO AMIANTO


Sede tecnica destinazione d'uso
via; 
str; 


p.zza
 indirizzo


N. 
CIV


n. 
CAT


Data documento 
rapporto di prova


data ciclo di 
controllo


Tipologia materiale ubicazione tipologia manufatto stato del manufatto bonifica manufatti
possibile presenza impresa della Città di 


Torino per interventi di bonifica programmati 


CE-0033-A asilo nido comunale piazza
Cavour (Benso di) 


Camillo
14 3 06/02/2012 decimo secondo piano interrato. 


tubazioni fognarie a vista 
non coibentate


discreto: il materiale appare 
integro anche se con 


evidente stato di degrado 
dovuto alle infiltrazioni 


d'acqua


CE-0118-A
scuola media "a 


meucci"
corso Matteotti Giacomo 9 4 24/11/2009  , nono ingresso palestra (situazione 


invariata).     
 tubazione di areazione buono


CE-0241-A via Baltimora 64 9 10/12/2003 quarto Tetti del fabbricato (materiale 
confinato non accessibile).  


coperture dei tetti


CE-0437-C Piccolo Torino via Collegno Giacinto 65 19 27/11/2013 undicesimo esterno - copertura COMPATTO - comignoli


discreto: il materiale appare 
integro pur mostrando un 
uniforme stato di degrado 


superficiale - di difficile 
accesso


CE-0394-B J.J. Rosseau via Delleani Lorenzo 19 24 12/07/2010 nono Tetti del fabbricato (materiale 
confinato non accessibile).,


soffitti e  pareti contenenti 
amianto


non accessibile


CE-0437-A Alfieri via Palmieri Pietro 58 28 12/01/2009 ottavo
pavimentazione in linoleum  


colore blu  contenenti 
amianto


CE-0462-B Toscanini via Tofane 28 30 ottavo aula Insegnanti 2° piano f.t.   Linoleum di colore rosso


CE-0376-C
scuola media statale 


"pezzani"
via Millio Francesco 42 31 02/02/2012 decimo intero edificio pannelli di tamponamento


buono: il materiale risulta 
integro ed incapsulato


CE-0376-C
scuola media statale 


"pezzani"
via Millio Francesco 42 31 02/02/2012 decimo servizi seminterrato tubazioni non a vista


non valutabile poiché le 
tubazioni non sono visibili


CE-0376-C
scuola media statale 


"pezzani"
via Millio Francesco 42 31 02/02/2012 decimo falegnameria seminterrato guarnizioni forno


discreto: il materiale risulta 
integro - confinato all'interno 


di nylon ed etichettato a 
norma


CE-0363-A Cent. Form. Via Bardonecchia 149/151 40 02/04/2010 nono 1° piano   
pavimenti in linoleum color 


rosso
mediocre


CE-0588-A Casa del Sole via Valgioie 10 44 03/02-26/042012 decimo , piano terreno, della ASL 2,  tubazioni confinate nei bagni non valutabile 
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CATASTO AMIANTO


Sede tecnica destinazione d'uso
via; 
str; 


p.zza
 indirizzo


N. 
CIV


n. 
CAT


Data documento 
rapporto di prova


data ciclo di 
controllo


Tipologia materiale ubicazione tipologia manufatto stato del manufatto bonifica manufatti
possibile presenza impresa della Città di 


Torino per interventi di bonifica programmati 


CE-0588-A Casa del Sole via Valgioie 10 44 03/02-26/042012 decimo tetto piano garage,  comignoli 


discreto i comignoli 
presentano alcuni punti di 
rottura con asportazione di 


materiale - di difficile 
accesso


CE-0575-B A. Manzoni via Balme 42/46 45 ottavo aula al piano terra 


CE-0557-A scuola materna statale via Pinelli Pierdionigi 9 46 17/04/2012 decimo copertura canna fumaria
mediocre: il materiale 


presenta rare fessurazioni - 
di difficile accesso


CE-0557-A scuola materna statale via Pinelli Pierdionigi 9 46 17/04/2012 decimo copertura comignolo.  
buono: il materiale si 


presenta integro - di difficile 
accesso


CE-0509-A Duca d'Aosta via Capelli Carlo 51 48 03/02/2012 decimo piano seminterrato tubazioni refettorio non valutabile - confinate


CE-0509-A Piscina Scolastica via Capelli Carlo 51 48 Vedi Scuola Elementare "Duca 
D'Aosta" (SEL)


CE-0549-A Armstrong corso Monte Grappa 81 49 settimo
Tetti del fabbricato (materiale non 


confinato  accessibile). , aule n° 25 
e n° 26, ,


pannelli sottofinestra, 
pavimentazioni in linoleum


CE-0499-B Kennedy via Pacchiotti Giacinto 102 51 sesto pavimenti  ,   


CE-0592-A Calvino via Zumaglia 41 52 23/11/2009 nono
Vano ascensore e locali prossimi 


(scale  che portano alla sala 
macchine)


tubazioni e comignoli discreto in bonifica


lavori per bonifica e smaltimento amianto 
con decorrenza dal 01/07/2011 e termine 
stimato al dicembre 2012  rif. Prot. ISE 


047657 del 15/07/2011   


CE-0575-A Manzoni corso Svizzera 59/61 53 quinto pavimentazioni 


CE-0582-A Gambaro via Talucchi Giuseppe 19 54 02/02/2012 decimo scantinato
tubazione scarico 


immondizie
non valutabile poiché il 
locale non è accessibile


CE-0528-A De Filippo via Fossano 16 55 settimo tutti i locali dell'edificio dove è  
presente il linoleum    


linoleum contenente 
amianto crisotilo
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CATASTO AMIANTO


Sede tecnica destinazione d'uso
via; 
str; 


p.zza
 indirizzo


N. 
CIV


n. 
CAT


Data documento 
rapporto di prova


data ciclo di 
controllo


Tipologia materiale ubicazione tipologia manufatto stato del manufatto bonifica manufatti
possibile presenza impresa della Città di 


Torino per interventi di bonifica programmati 


CE-0722-A asolo nido "I Delfini" via
Terraneo Giov. 


Tommaso
1 68 08/02/2012 decimo piano primo - interrato tubazioni a vista


non determinabile poiché la 
tubazione è murata e non 


visibile


CE-0626-A Vallette B viale Delle Primule 36/c 70 07/02/2012 decimo esterno cortile pilastri 
non valutabile poiché il 


materiale risulta confinato 
con lamiera


CE-0686-A Arcobaleno piazza Manno Giuseppe 22 71 08/02/2012 decimo esterno - copertura comignoli
discreto: non di facile 
accesso, il materiale si 


presenta integro


CE-0657-A scuola materna via Gorresio Gaspare 13 72 08/02/2012 decimo ascensore
tubazioni a vista non 


oibentate
discreto: non presenta 


fratture


CE-0657-A scuola materna via Gorresio Gaspare 13 72 08/02/2012 decimo sottotetto
tubazioni a vista non 


coibentate


discreto: il materiale si 
presenta integro e 


incapsulato da uno strato di 
vernice rossa


CE-0657-A scuola materna via Gorresio Gaspare 13 72 08/02/2012 decimo atrio cucina tubazioni non a vista le tubazioni non sono visibili


CE-0674-A Gadda corso Lombardia 114/120 73 29/03/2012 decimo piano rialzato pannelli di tamponamento
buono: il materiale risulta 
integro - di facile accesso


CE-0674-A Gadda corso Lombardia 114/120 73 29/03/2012 decimo piano ammezzato pavimenti
buono: il materiale risulta 
integro - di facile accesso


CE-0674-A Gadda corso Lombardia 114/120 73 29/03/2012 decimo copertura comignoli
cattivo: la sigillatura sul 


fondo necessita di intervento 
di ripristino parziale


CE-0736-A Capponi via Venaria 79/15 74 settimo Palestra e Sala riunioni (pareti)   
pannelli di tamponamento di 


colore nero


CE-0673-A
scuola elementare 


Aleramo
via Lemie 48 75 09/02/2012 decimo esterno - cortile


tubazioni scarico 
immondizie a vista


discreto/mediocre: la 
sigillatura sul fondo 


necessita di intervento di 
ripristino parziale


CE-0715-A
Vittorio Veneto- 


aleramo
via Sospello 64


76 
= 


193
07/02/2014 undicesimo COMPATTO esterno - copertura comignolo.  


buono: il materiale risulta 
integro e di difficile accesso
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CATASTO AMIANTO


Sede tecnica destinazione d'uso
via; 
str; 


p.zza
 indirizzo


N. 
CIV


n. 
CAT


Data documento 
rapporto di prova


data ciclo di 
controllo


Tipologia materiale ubicazione tipologia manufatto stato del manufatto bonifica manufatti
possibile presenza impresa della Città di 


Torino per interventi di bonifica programmati 


CE-0682-A Saba via Lorenzini Carlo 4 80 settimo


locali segreteria S1 ed S2, il locale 
archivio  al piano terreno e la 


biblioteca al primo piano. Punti 
critici: le aree prossime alle zone in 


cui la pavimentazione appare 
degradata per la presenza di rotture 


pavimentazioni 


CE-0841-A P.ssa di Piemonte via Paisiello Giovanni 1 81 quarto


Tetti del fabbricato ,materiale non 
confinato accessibile dal sottotetto: 
si accede al sottotetto tramite botola 


dal bagno con la scala 


copertura in cemento-
amianto


scuola materna Walt 
Disnej


via scotellaro 9 82 22/02/2012 decimo lavanderia nel seminterrato
tubazioni a vista non 


coibentate


buono: il materiale risulta 
integro e a vista solo nella 


parte interna della tubazione


scuola materna Walt 
Disnej


via scotellaro 9 82 22/02/2012 decimo cortile interno tubazione sfiato
mediocre: la tubazione 


presenta punti di rottura con 
asportazione di materiale


associazione anatra 
zoppa


via courmayeur 5 85 05/04/2012 decimo esterno copertura 
discreto: il materiale risulta 


integro ma con evidente 
stato di degrado


 


CE-0669-A
scuola dell'infanzia " 


M. Klein"
via Lanzo 28 89 09-16/02/2012 decimo vespaio


tubazioni a vista non 
coibentate


buono: il materiale si 
presenta integro ed 


incapsulato da uno strato di 
vernice rossa


CE-0669-A
scuola dell'infanzia " 


M. Klein"
via Lanzo 28 89 09-16/02/2012 decimo esterno - copertura comignoli


discreto: il materiale si 
presenta integro e di difficile 


accesso


scuola d'infanzia 
PARRI


via lanzo 146 90 19/04/2012 decimo vespaio
tubazioni a vista non 


coibentate


buono: il materiale risulta 
essere integro - di difficile 


accesso


CE-0926-A


scuola materna 
municipale "marc 


chagall"
via Cecchi Antonio 2 93 24/02/2012 decimo esterno - copertura


comignoli e canne di 
ventilazione


buono: il materiuale risulta 
integro e di difficile accesso


CE-0999-A
 Scuola Media  


MARCONI
via Ricasoli Bettino 15 96 24/02/2012 decimo sottotetto


tubazioni avista non 
coibentate


discreto: il materiale risulta 
integro


CE-0999-A
 Scuola Media  


MARCONI
via Ricasoli Bettino 15 96 24/02/2012 decimo vespaio


tubazioni a vista non 
coibentate


discreto: il materiale risulta 
integro


CE-1006-A


scuola sperimentale 
intern. Europea 


"Spinelli"
via S. Sebastiano Po 6 99 24/02/2012 decimo esterno pareti pannelli di tamponamento


discreto: i pannelli risultano 
confinati con lamiera- il 


materiale di confinamento 
risulta eesere deteriorato in 


alcuni punti
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CATASTO AMIANTO


Sede tecnica destinazione d'uso
via; 
str; 


p.zza
 indirizzo


N. 
CIV


n. 
CAT


Data documento 
rapporto di prova


data ciclo di 
controllo


Tipologia materiale ubicazione tipologia manufatto stato del manufatto bonifica manufatti
possibile presenza impresa della Città di 


Torino per interventi di bonifica programmati 


CE-1006-A


scuola sperimentale 
intern. Europea 


"Spinelli"
via S.Sebastiano Po 6 99 24/02/2012 decimo interno pannelli divisori interni


discreto: i pannelli risultano 
confinati con lamiera- il 


materiale di confinamento 
risulta eesere deteriorato in 


alcuni punti


CE-1006-A


scuola sperimentale 
intern. Europea 


"Spinelli"
via S.Sebastiano Po 6 99 24/02/2012 decimo vespaio tubazione a sezione quadrata


buono: il materialeappare 
integro e parzialmente a vista


CE-0646-A Fioccardo corso Moncalieri 400 103 settimo ex locale "Cisterna Gasolio"   
due tubazioni rivestite con 


materiale contenente 
amianto


non valutabile tubazione 
confinata


CE-0866-B VIII Marzo via Coggiola Domenico 22 116 01/02/2007 settimo Ex Auditorium (locale inutilizzato)       
pannelli contenenti amianto 


crisotilo


CE-0008-A Palazzo Civico piazza Palazzo di Città 1 128
03/04-11/05-
23/05 - 26/10 


2012
decimo rifugio antiaereo


tubazioni a vista non 
coibentate


cattivo: il materiale si 
presenta degradato - di 


difficile accesso e segnalato 
mediante cartellonistica


CE-0008-A Palazzo Civico piazza Palazzo di Città 1 128
03/04-11/05-
23/05 - 26/10 


2012
decimo interrato scala H - interrato oltre 


cunicolo rifugio
tubazioni a vista non 


coibentate


mediocre: il materiale si 
presenta integro e 


completamente a vista - di 
difficile accesso


CE-0008-A Palazzo Civico piazza Palazzo di Città 1 128
03/04-11/05-
23/05 - 26/10 


2012
decimo piano 3° manica interna pavimenti in linoleum


non valutabile poiché risulta 
confinata da muratura


BONIFICATO  15/01/2013


CE-0008-A Palazzo Civico piazza Palazzo di Città 1 128
03/04-11/05-
23/05 - 26/10 


2012
decimo piano 3° uffici 6/7 pavimenti in linoleum


discreto: il materiale si 
presenta integro - è 


completamente a vistya  e di 
facile accesso


BONIFICATO  15/01/2013


CE-008-A Palazzo Civico piazza Palazzo di Città 1 128
03/04-11/05-
23/05 - 26/10 


2012
decimo piano 4° ufficio 32 pavimenti in linoleum


mediocre: il materiale si 
presenta integro con alcune 


fessurazioni - è 
completamente a vista e di 


facile accesso


BONIFICATO  15/01/2013


CE-0407-A Ufficio Statistica via Frejus 21 133 28/03/2012 decimo corridoio - uffici al piano terra pavimenti
discreto: il materiale 


presenta diversi punti di 
rottura, crepe e fessurazioni


CE-0407-X Bibl. Civiche via Cesana 24 134 28/03/2012 decimo esterno copertura


cattivo: il materiale 
incapsulante si presenta 


degradato e con alcuni punti 
di rottura


CE-0134-A


palazzo uffici - 
divisione patrimonio 


tecnico
piazza Palazzo di Città 7 135 06/03/2014 undicesimo rev 2 2° / 3° / 4° piano pavimenti in linoleum


non valutabile perché i 
pavimenti risultano essere 


confinati
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CATASTO AMIANTO


Sede tecnica destinazione d'uso
via; 
str; 


p.zza
 indirizzo


N. 
CIV


n. 
CAT


Data documento 
rapporto di prova


data ciclo di 
controllo


Tipologia materiale ubicazione tipologia manufatto stato del manufatto bonifica manufatti
possibile presenza impresa della Città di 


Torino per interventi di bonifica programmati 


CE-0901-A via Bologna 47 136 04/02/2012 decimo  1° e 2° piano 
tubazioni a vista non 


coibentate
buono: il materiale risulta 


integro - di difficile accesso


CE-0701-A Ex Aule Giudiziarie corso Regina Margherita 540 137 27/03/2012 decimo pareti laterali interne tamponamenti
discreto: il materiale appare 
integro e di difficile accesso


CE-0701-A Ex Aule Giudiziarie corso Regina Margherita 540 137 27/03/2012 decimo centrale termica guarnizioni
discreto: il materialev risulta 


parzialmente confinato e 
integro


CE-0701-A Ex Aule Giudiziarie corso Regina Margherita 540 137 27/03/2012 decimo estno copertura


mediocre: il materiale risulta 
integro anche se degradato 


uniformemente sulla 
superficie


CE-0701-A Ex Aule Giudiziarie corso Regina Margherita 540 137 27/03/2012 decimo esterno comignoli
discreto: il materiale risulta 
integro e di difficile accesso


CE-0639-A
casa custode B. Med. 


"casa mondovì"
viale Virgilio 107 138 07/04/2010 nono casa custode                                                                                   


tubazione in cemento-
amianto confinata


non valutabile


CE-1162-A Bocciofila viale Michelotti 102 153 25/06/2012 decimo esterno copertura


cattivo: il materiale si 
presenta degradato in tutta la 


sua estensione - di difficile 
accesso


CE-1162-A Bocciofila viale Michelotti 102 153 25/06/2012 decimo esterno comignolo.  
buono: il materiale si 


presenta integro e di difficile 
accesso


CE-0407-D Economato via Frejus 23 157 quarto locali vari e spogliatoio


spogliatoio al piano 
seminterrato con linoleum di 
colore blu striato ed i locali 


con pavimentazione 
analoga


casa custode 
magazzino materiali - 


ponti e canali
corso umbria 53 162 12/04/2012 decimo parte esterna


tubazione scarico non 
coibentata


mediocre: il materiale 
presenta alcuni punti di 


rottura ed è parzialmente 
confinato all'interno della 


parete


casa custode 
magazzino materiali - 


ponti e canali
corso umbria 53 162 12/04/2012 decimo ingresso      


pavimenti in linoleum verde-
marrone


discreto: il materiale 
presenta rare crepe - di 


difficile accesso


casa custode 
magazzino materiali - 


ponti e canali
corso umbria 53 162 12/04/2012 decimo esterno cortile tettoia


cattivo: le lastre presentano 
numerosi punti di rottura co 
asportazione di materiale e 


affioramento di fibre- di facile 
accesso
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CATASTO AMIANTO


Sede tecnica destinazione d'uso
via; 
str; 


p.zza
 indirizzo


N. 
CIV


n. 
CAT


Data documento 
rapporto di prova


data ciclo di 
controllo


Tipologia materiale ubicazione tipologia manufatto stato del manufatto bonifica manufatti
possibile presenza impresa della Città di 


Torino per interventi di bonifica programmati 


casa custode 
magazzino materiali - 


ponti e canali
corso umbria 53 162 12/04/2012 decimo esterno cortile comignoli


cattivo: i comignoli 
presentano numerosi punti 


di rottura co asportazione di 
materiale e affioramento di 
fibre- di difficile accesso


CE-0895-A edificio centrale via
Bazzi Giovanni 


Antonio
4 164 24/02/2012 decimo seminterrato  tubazioni non a vista   


non valutabile poiché le 
tubazioni risultano confinate 


e non visibili


CE-0401-A Uffici Sport corso Ferrucci Francesco
122/1


28 165 08/05/2012 decimo vespaio tubazioni a vista coibentate
cattivo: il materiale 


presentanumerosi punti di 
rottura - di difficile accesso


CE-0401-A Ex Direzione FIAT corso Ferrucci Francesco
122/1


28 165 08/05/2012 decimo sottotetto tubazioni a vista coibentate
cattivo: il materiale 


presentanumerosi punti di 
rottura - di difficile accesso


nota: dal rapporto di verifiva visiva del 
29/11/2011 si evince che perdura il 
cattivo stato di conservazione dei 


manufatti e viene richiesta la bonifica 
(documento archiviato in dossier al n° 
165 catasto amianto immobili città di 


CE-0678-A Verde Pubblico strada
Colli (dei) Pino 


Torinese
36 166 20/01/2009 ottavo Tettoia attrezzi eTettoia cuccia cane    


Tettoia attrezzi (materiale 
confinato non 


accessibile).Tettoia con 
cuccia del cane    


CE-0986-A Parco Europa via S. Rocco 24 168 14/12/2006 sesto Tettoie   


Tettoie (materiale a vista) 
del piazzale superiore. 


Tettoia (materiale a vista) 
riparo legna.   


CE-0077-B Giardini Alberate strada Pecetto Chieri(TO) 34/E 170 05/05/2010 nono coperture piane.  comignoli (n°2) discreto


CE-0077-B Giardini Alberate strada Pecetto Chieri(TO) 34/E 170 04/09/2006 sesto Tettoia n° 1- Coperture,stalle n° 2-3 - 
Tettoie n° 4-5, i Sotterranei   


Tetti dei fabbricati (materiale 
a vista): Tettoia n° 1 - 


Copertura superiore stalle 
n° 2-3 2-3 Tamponatura 
inferiore stalle n° 2-3 - 
Tettoie n° 4-5. Museo 


discreto


CE-0103-A Comunità alloggio via Gioia Melchiorre 9 171 14/05/2012 decimo ufficio responsabile tubazione non a vista non valutabile


CE-0103-A Comunità alloggio via Gioia Melchiorre 9 171 14/05/2012 decimo nocchia balcone ufficio responsabile tubazione a vista 
buono: il materiale risulta 


integro - di difficile accesso


CE-0982-A
cooperativa (ex CST-


CAD)
via Pio VII 65 177 03/10/2013 undicesimo interni compatto - baderna caldaia


discreto: il materiale si 
presenta quasi totalmente 


confinato dalla struttura della 
caldaia - di difficile accesso


CE-0982-A
cooperativa (ex CST-


CAD)
via Pio VII 65 177 03/10/2013 undicesimo interni 


compatto - guarnizione 
bruciatori


discreto: il materiale si 
presenta quasi totalmente 


confinato dalla struttura della 
caldaia - di difficile accesso
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CATASTO AMIANTO


Sede tecnica destinazione d'uso
via; 
str; 


p.zza
 indirizzo


N. 
CIV


n. 
CAT


Data documento 
rapporto di prova


data ciclo di 
controllo


Tipologia materiale ubicazione tipologia manufatto stato del manufatto bonifica manufatti
possibile presenza impresa della Città di 


Torino per interventi di bonifica programmati 


associazione l'ancora via nizza 410 178 17/04/2012 decimo esterno copertura


mediocre: il materiale 
presenta rare fessurazioni ed 
un evidente stato di degrado 


superficiale - di difficile 
accesso


associazione l'ancora via nizza 410 178 17/04/2012 decimo copertura comignoli
buono: il materiale risulta 


integro - di difficile accesso


CE-0690-A
ex cst centro di 
incontro anziani


via Orbetello 113 181 29/03/2012 decimo interni pannelli di tamponamento
mediocre: il materiale 


presenta rare fessurazioni - 
di facile accesso


CE-0690-A
ex cst centro di 
incontro anziani


via Orbetello 113 181 29/03/2012 decimo esterni  pannelli di tamponamento
mediocre: il materiale 


presenta rare fessurazioni - 
di facile accesso


CE-0690-A
ex cst centro di 
incontro anziani


via Orbetello 113 181 29/03/2012 decimo centro anziani controsoffitto
cattivo: il materiale presenta  


fessurazioni - di facile 
accesso


CE-0690-A
ex cst centro di 
incontro anziani


via Orbetello 113 181 29/03/2012 decimo esterno copertura cattivo


CE-0503-A
bagni pubblici / 


alloggio custode
via Bianzè 28 183 28/03/2012 decimo centrale termica


tubazioni a vista non 
coibentate


mediocre: il materiale risulta 
incapsulato nei punti di 


rottura con vernice rossa


CE-0530-A via Morandi Rodolfo 10 188 06/03/2003
VALUTAZION


E RISCHI


Tetti del fabbricato (materiale 
confinato non accessibile). 
Circoscrizione (corridoio)           


Tetti del fabbricato 
(materiale confinato non 
accessibile).coperture in 


cemento/amianto, corridoio 
con pavimentazione di color 


giallo beige; locali con 


CE-0530-A Sezione via Morandi Rodolfo 10 188 13/12/2006 sesto


Tetti del fabbricato (materiale 
confinato non accessibile). L'intero 


edificio per la presenza di 
pavimentazioni     


Tetti del fabbricato 
(materiale confinato non 


accessibile).pavimentazioni 
in linoleum di colore giallo e 


di colore grigio    


CE-0429-A via Monte Cristallo 9 191 11/12/2003 quarto Tetti del fabbricato (materiale 
confinato non accessibile)  


Tetti del fabbricato 
(materiale confinato non 


accessibile)  


CE-0476-X Pavese via Millelire Domenico 40 195 Bagni (piano seminterrato e piano 
terreno)


pannelli ondulati verniciati di 
di bianco posti 


nell'intradosso dei soffitti.
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CATASTO AMIANTO


Sede tecnica destinazione d'uso
via; 
str; 


p.zza
 indirizzo


N. 
CIV


n. 
CAT


Data documento 
rapporto di prova


data ciclo di 
controllo


Tipologia materiale ubicazione tipologia manufatto stato del manufatto bonifica manufatti
possibile presenza impresa della Città di 


Torino per interventi di bonifica programmati 


CE-0476-X Immagine via Millelire Domenico 40 195 05/02/2007 settimo Bagni (piano seminterrato e piano 
terreno). Sale “C”/Video e “E”/    


pannelli ondulati, ora 
confinati, presenti nei bagni, 


e dalle coperture in 
cemento\amianto (la 


presente indagine non 
comprende la valutazione 


CE-0476-X Aliossi via Millelire Domenico 40 195 IDEM COME SOPRA (vedre 
documento allegato) 


CE-0243-A S. Rita via Baltimora 91 201 16/04 -07/06 
2012 decimo interni/esterni pannelli di tamponamento


buono: il materiale risulta 
integro ma a vissta - di facile 


accesso


CE-0243-A
ex cst centro di 
incontro anziani


via Baltimora 91 201 16/04 -07/06 
2012 decimo esterno copertura


discreto: il materiale risulta 
integro e di difficile accesso


CE-0308-A
Centro Socio 
Terapeutico


via Osoppo 51 202 26/06/2012 decimo pareti interne edificio pannelli di tamponamento
discreto: il materiale risulta 
integro ma di facile accesso


CE-0308-A
Centro Socio 
Terapeutico


via Osoppo 51 202 26/06/2012 decimo pareti esterne edificio pannelli di tamponamento


mediocre: il materiale appare 
degradato vicino al 


pavimento, è dio facile 
accesso


associazione crescere 
insieme


via plava 177/4 206 16/04/2012 decimo copertura comignoli
buono: il materiale appare 


integro - do difficile accesso


CE-0405-B Suc. King corso Francia 377 208 22/04/2010 nono guarnizione fornetto per ceramiche.
guarnizione fornetto per 


ceramiche.
mediocre


CE-0799-A Ambrosini via Pioppi (dei) 45 210 22/02/2012 decimo scantinato tubazioni a vista coibentate


cattivo: la coibentazione 
presenta numerosi punti di 
rottura con asportazione di 


materiale


vedi anche 410


CE-0317-A via Reni Guido 114 219 03/05/2010 nono sottotetto      
lastre ondulate in cemento-


amianto      
non valutabile in corso di 


bonifica


laboratori via foligno 229 29/03/2012 decimo ex magazzino circoscrizione copertura


mediocre: il materiale 
presenta uno stato di 


evidente degrado - di difficile 
accesso


laboratori via foligno 2 229 29/03/2012 decimo ex carrozzeria copertura
cattivo: il materiale presenta 


alcuni punti di rottura - di 
difficile accesso
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CATASTO AMIANTO


Sede tecnica destinazione d'uso
via; 
str; 


p.zza
 indirizzo


N. 
CIV


n. 
CAT


Data documento 
rapporto di prova


data ciclo di 
controllo


Tipologia materiale ubicazione tipologia manufatto stato del manufatto bonifica manufatti
possibile presenza impresa della Città di 


Torino per interventi di bonifica programmati 


laboratori via foligno 2 229 29/03/2012 decimo ex carrozzeria comignoli
mediocre: il materiale 


presenta alcuni punti di 
rottura - di difficile accesso


CE-0152-A
Coop. Agriforest - Ex 


Giardini Alberate
strada Nobile (del) 36 232 17/04/2012 decimo esterno copertura


discreto: la copertuta si 
presenta rotta in alcuni punti - 


di difficile accesso - 
parzialmente confinata con 
tegole - visibile dalla parte 


interna


CE-0387-A VV.FF. via
Corradino (via 


Genova)
5 234 29/03/2012 decimo interno cortile tettoia


mediocre: il materiale 
presenta rare fessure - di 


difficile accesso


CE-0387-A VV.FF. via
Corradino (via 


Genova)
5 234 29/03/2012 decimo castello di manovra tettoia


discreto: il materiale appare 
integro


CE-0986-A Ex Mag. Alberate via
S. Rocco(parco 


Cavoretto)
24 250 monitoraggio 


annuale
Tetti del bar e Tettoie copri 


panchine
,


CE-0577-A
Amici del Fiume/della 


Piola
corso Moncalieri 18 251 29/05/2009 tetti dell'edificio cemento\amianto


CE-0289-B alloggio custode strada
San Vito 


Revigliasco
174 253 26/03/2010 decimo esterno copertura


cattivo: il materiale presenta 
un evidente e diffuso stato di 


degrago superficiale - di 
difficile accesso e 


completamente a vista


CE-0289-B alloggio custode strada
San Vito 


Revigliasco
174 253 26/03/2010 decimo coperture canna fumaria


mediocre: il materiale risulta 
integro ma degradato - di 


difficile accesso e 
completamente a vista


CE-1037-A centro civico via Campana Federico 28 256 02/04/2012 decimo atrio + corridoio tubazioni non a vista
non valutabile poiché la 
tubazione risulta essere 


confinata


CE-0793-A
Scuola Materna 


Statale "Luxemburg"
via Abeti (degli) 15 262 22/02/2012 decimo cortile e perimetro scuola


pannelli di tamponamento, 
tubazioni   


buono: il materiale si 
presenta integro ed 


incapsulato da uno strato di 
vernice bianca


LAVORI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI 
PANNELLI DI TAMPONAMENTO POSTI 


SUI SERRAMENTI ESTERNI  (20/02/2013)


CE-0793-A
Scuola Materna 


Statale "Luxemburg"
via Abeti (degli) 15 262 decimo vespaio


tubazioni a vista non 
coibentate


discreto il materiale si 
presenta integro e di difficile 


accesso


CE-0761-A
Scuola elementare 


"Pietro Micca"
strada


Bertolla (comunale 
di)


50 268 22/02/2012 decimo locale cantina. tubazioni a vista. 
non valutabile poiché la 


tubazione è contenuta in un 
sacco etichettato
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CATASTO AMIANTO


Sede tecnica destinazione d'uso
via; 
str; 


p.zza
 indirizzo


N. 
CIV


n. 
CAT


Data documento 
rapporto di prova


data ciclo di 
controllo


Tipologia materiale ubicazione tipologia manufatto stato del manufatto bonifica manufatti
possibile presenza impresa della Città di 


Torino per interventi di bonifica programmati 


CE-0761-A
Scuola elementare 


"Pietro Micca"
strada


Bertolla (comunale 
di)


50 268 17/03/2010 nono n° 8 comignoli fibro \cemento mediocre


CE-0761-A
Scuola elementare 


"Pietro Micca"
strada


Bertolla (comunale 
di)


50 268 22/02/2012 decimo copertura esterno comignoli


mediocre: il materiale si 
presenta uniformemente 


degradato e con alcuni punti 
di rottura - di difficile 


accesso


CE-0249-A


Scuola Materna 
Statale "D.D. 


CASALEGNO"
via Boston 33 272 27/01/2010 nono tutti i locali con pannelli confinati  pannelli   non valutabile confinati


CE-0084-A
Scuola D'Infanzia 


"Millefonti"
corso Caduti sul Lavoro 5 275 29/02/2012 decimo vespaio


tubazioni a vista non 
coibentate


buono: il materiale risulta 
integro e di difficile accesso


CE-0084-A
Scuola D'Infanzia 


"Millefonti"
corso Caduti sul Lavoro 5 275 29/02/2012 decimo caldaia guarnizioni


non valutabile poiché la 
caldaia non risulta 


ispezionabile


CE-0057-A Sclopis via Carmine (del) 27 276 06/02/2012 decimo pt aula vassia pavimenti
mediocre: il materiale 


presenta alcuni punti di 
rottura


LAVORI DI SOSTITUZIONE 
PAVIMENTAZIONI IN ALCUNI LOCALI 


(20/02/2013)


CE-0057-A Sclopis via Carmine (del) 27 276 06/02/2012 decimo pp aula faletti pavimenti
mediocre: il materiale 


presenta alcuni punti di 
rottura


LAVORI DI SOSTITUZIONE 
PAVIMENTAZIONI IN ALCUNI LOCALI 


(20/02/2013)


CE-0057-A Sclopis via Carmine (del) 27 276 06/02/2012 decimo p1 aula giustetto pavimenti
buono: il materiale è 


confinato


LAVORI DI SOSTITUZIONE 
PAVIMENTAZIONI IN ALCUNI LOCALI 


(20/02/2013)


CE-0057-A Sclopis via Carmine (del) 27 276 06/02/2012 decimo p1 aula manassero pavimenti
buono: il materiale è 


confinato


LAVORI DI SOSTITUZIONE 
PAVIMENTAZIONI IN ALCUNI LOCALI 


(20/02/2013)


CE-0057-A Sclopis via Carmine (del) 27 276 06/02/2012 decimo p1 biblioteca pavimenti
buono: il materiale è 


confinato


LAVORI DI SOSTITUZIONE 
PAVIMENTAZIONI IN ALCUNI LOCALI 


(20/02/2013)


CE-0057-A Sclopis via Carmine (del) 27 276 06/02/2012 decimo p1 aula binaventure pavimenti
buono: il materiale è 


confinato


LAVORI DI SOSTITUZIONE 
PAVIMENTAZIONI IN ALCUNI LOCALI 


(20/02/2013)


CE-0922-D Aurora via Cecchi Antonio 16 278 26/06/2006 sesto Tetti del fabbricato (materiale 
confinato non accessibile). Salone   


Tetti del fabbricato 
(materiale confinato non 


accessibile). Salone per la 
presenza dello scivolo dove 


la pavimentazione beige 
contiene amianto crisotilo  
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CATASTO AMIANTO


Sede tecnica destinazione d'uso
via; 
str; 


p.zza
 indirizzo


N. 
CIV


n. 
CAT


Data documento 
rapporto di prova


data ciclo di 
controllo


Tipologia materiale ubicazione tipologia manufatto stato del manufatto bonifica manufatti
possibile presenza impresa della Città di 


Torino per interventi di bonifica programmati 


CE-0388-A Agazzi via Chambery 33 281 01/02/2007 settimo
Tetti del fabbricato (materiale non 
confinato accessibile dal Sottotetto 
– il Sottotetto non è ispezionabile).        


Tetti del fabbricato 
(materiale non confinato 


accessibile dal Sottotetto – il 
Sottotetto non è 
ispezionabile).        


CE-0939-A asilo nido "il girasole" via Deledda Grazia 13 287 24/02/2012 decimo 1° piano - piano terreno tubazioni non a vista
non valutato (tubazione 


murata - non visibile)


CE-0278-A


Cooperazione per la 
pace. EX SC. MEDIA 


NEGRI
via Frattini 15 291 04/09/2001 terzo


Tetti del fabbricato (materiale 
confinato non accessibile) compresi 
i comignoli. I locali con pannelli di  
tamponamento di colore verde e 


manufatti al terzo piano fuori terra  
(lato via Frattini), Uffici “Pace e 


Tetti del fabbricato 
(materiale confinato non 
accessibile),comignoli, 


pannelli di  tamponamento 
di colore verde, 


pavimentazioni di colore 


CE-0094-A
Scuola D'Infanzia "G. 


Fanciulli"
via Invernizio Carolina 21 294 29/02/2012 decimo sottotetto


tubazioni a vista non 
coibentate


buono: il materiale risulta 
integro ed incapsulato da 


uno strato di vernice rossa


CE-0094-A
Scuola D'Infanzia "G. 


Fanciulli"
via Invernizio Carolina 21 294 29/02/2012 decimo centrale termica guarnizioni


materiale non ispezionabile 
perché non è stato possibile 


accedere alla centrale 
termica


CE-0649-A
Scuola Media 


"Colombo"
piazza Jona Luciano 5 295 27/02/2012 decimo vespaio


tubazioni a vista non 
coibentate


discreto: il materiale si 
presenta per la maggior 


parte dell'estensione integro


CE-0649-A
Scuola Media 


"Colombo"
piazza Jona Luciano 5 295 27/02/2012 decimo sottotettp tubazioni sfiato


buono, il materiale appare 
integro e di difficile accesso


CE-0042-A
Scuola D'Infanzia 


"duca degli abruzzi"
via La Loggia 51 296 01/03/2012 decimo sottotetto


Tubazioni a vista non 
coibentate


il materiale si presenta 
integro, in parte incapsulato 


da uno strato di vernice 
rossa


CE-0422-A
Scuola Media 


"Maritano"
via


Marsigli Luigi 
Ferdinando


25 300 19/03/2010 nono
INTERNI   -  androme, corridoi 


antipalestra 1 e 2 PT e guardiola 
PT.         


pannelli di tamponamento 
sottofinestra  verdi 
nell'androne ecc...    


discreto in bonifica


lavori per bonifica e smaltimento amianto 
con decorrenza dal 01/07/2011 e termine 
stimato al dicembre 2012  rif. Prot. ISE 


047657 del 15/07/2011   


CE-0422-A
Scuola Media 


"Maritano"
via


Marsigli Luigi 
Ferdinando


25 300 19/03/2010 nono COPERTURE           
lastre piane 


cemento/amianto         
mediocre


CE-0119-A
CONSERVATORIO 
STATALE "G:Verdi"


via Mazzini Giuseppe 11 301 20/02/2012 decimo saletta organo pavimenti
mediocre: il materiale 


presenta diverse fratture con 
asportazione di materiale


CE-0942-A
Asilo nido e Scuola 


Materna "Alice"
via Paoli Pasquale 75 309 01/03/2012 decimo vespaio  


tubazioni a vista non 
coibentate


mediocre: una parte di 
materiale, in opera risulta 
integro ed iincapsulato da 


uno strato di vernice rossa - 
una parte di frammenti sono 


confinati all'interno di 
sacchetti di njlon
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CATASTO AMIANTO


Sede tecnica destinazione d'uso
via; 
str; 


p.zza
 indirizzo


N. 
CIV


n. 
CAT


Data documento 
rapporto di prova


data ciclo di 
controllo


Tipologia materiale ubicazione tipologia manufatto stato del manufatto bonifica manufatti
possibile presenza impresa della Città di 


Torino per interventi di bonifica programmati 


CE-0212-A
Asilo Nido Mafalda 


Helen Keller
via Podgora 28 312 01/03/2012 decimo lavanderia tubazione scarico panni


tubazione confinata - non 
valutabile lo stato di 


conservazione


CE-0212-A
Asilo Nido Mafalda 


Helen Keller
via Podgora 28 312 01/03/2012 decimo ascensore tubazioni passaggio funi


tubazione confinata - non 
valutabile lo stato di 


conservazione


CE-0388-B Carolina Agazzi via Postumia 28 314 21/03/2003 quarto Tetti del fabbricato (materiale 
confinato non accessibile).


Tetti del fabbricato 
(materiale confinato non 


accessibile).


CE-0329-A Don Milani via S. Marino 107 317 01/02/2012 decimo locale 53 seminterrato forno non valutabile poiché il forno risulta sigillato


CE-0336-A
Scuola Elementare 


"Sinigaglia"
corso Sebastopoli 258 318 01/02/2012 decimo tutti i locali


pannelli di tamponamento 
interni 


buono: il materiale risulta 
integro ed incapsulato da 


uno strato di vernice bianca - 
è di facile accesso


CE-0336-A
Scuola Elementare 


"Sinigaglia"
corso Sebastopoli 258 318 01/02/2012 decimo tutti i locali


pannelli di tamponamento 
esterni


buono: il materiale risulta 
integro ed incapsulato da 


uno strato di vernice bianca - 
è di facile accesso


CE-0336-A
Scuola Elementare 


"Sinigaglia"
corso Sebastopoli 258 318 01/02/2012 decimo ascensore


tubazioni non a vista 
passaggio funi


non valutabile poiché non 
visibile


CE-0336-A
Scuola Elementare 


"Sinigaglia"
corso Sebastopoli 258 318 01/02/2012 decimo esterno - copertura comignoli


mediocre: i comignoli 
presentano alcuni punti di 
rottura con asportazione di 


materiale - di difficile 
accesso


CE-0320-B C.E.S.M. via Torrazza Piemonte 10 321 Vedi Materne (SMA)


CE-0320-B C.E.S.M. via Torrazza Piemonte 6 - 10 321 27/07/2006 sesto Tetti del fabbricato (materiale 
confinato non accessibile) 


Tetti del fabbricato 
(materiale confinato non 


accessibile) 


CE-0882-A
Scuola elementare 


"SABIN"
corso Vercelli 157 323 23/02/2012 decimo centrale termica tubazioni


non valutabile poiché le 
tubazioni non sono a vista


CE-0882-A
Scuola elementare 


"SABIN"
corso Vercelli 157 323 23/02/2012 decimo segreteria pavimenti


non valutabile poiché i 
pavimenti risultano confinati
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Tipologia materiale ubicazione tipologia manufatto stato del manufatto bonifica manufatti
possibile presenza impresa della Città di 


Torino per interventi di bonifica programmati 


CE-0989-A Fiori via Perugia 29 350


Intercapedini (lungo i tre lati 
perimetrali dell' edificio) per la 


presenza di tubazioni coibentate. La 
balconata e lo spogliatoio del primo 


piano sopraelevato per le 
pavimentazioni contenente amianto. 


tubazioni coibentate con 
materiale sospetto non 


campionato per evitare il 
danneggiamento, 


pavimentazioni contenente 
amianto


CE-0221-A Suolo Pubblico strada Pino 356 Tettoia adibita a deposito legnami.  pilastri di sostegno


CE-0071-A Polizia di Stato corso Spezia 26 362 29/03/2012 decimo spogliatoio pavimentazione  
mediocre: il materiale 


presenta rare crepe - di facile 
accesso


CE-0098-A
 Sede VVUU - Ex 


Chinino
via Giordano Bruno 148 367 02/04/2012 decimo centrale termica


guarnizione flange e 
apparecchiatura


non valutabile - materiale 
confinato ed etichettato a 


norma


CE-0013-A corso Corsica 55 368 02/04/2012 decimo tutti i locali pannelli di tamponamento 


non valutabile poiché i 
pannelli sono confinati 


all'interno con muratura e 
all'esterno con vetro (è 
visibile da un portello 
d'ispezione solo una 
porzione di pannello)


CE-0559-A viale Monti Augusto 21 370 22/12/2006 sesto
Nel locale "Centro Rilev.Dati", negli 


uffici e lungo il corridoio dell'ala 
destra dell'edificio


Nel locale "Centro 
Rilev.Dati" emerge la 


presenza di amianto: negli 
uffici e lungo il corridoio 


dell'ala destra dell'edificio 
con pavimentazione in 


buone condizioni


CE-0046-A Curia Maxima via Corte d'Appello 16 373 27/03/2012 decimo piano ammezzato pavimento linoleumbuono: il materiale appare integro - di facile accesso


CE-0046-A Curia Maxima via Corte d'Appello 16 373 27/03/2012 decimo esterno copertura
non valutabile - bonifica in 


corso all'interno del 
sottotetto


CE-0046-A Curia Maxima via Corte d'Appello 16 373 02/08/2010 nono Uff. direzione ultimo piano: valori 
nella norma. 


Uff. direzione ultimo piano: 
valori nella norma. 


non valutabile, chiuso


CE-0046-A Curia Maxima via Corte d'Appello 16 373 27/03/2012 decimo sottotetto lastre
non valutabile - bonifica in 


corso all'interno del 
sottotetto


CE-0423-A
centro accoglienza 


stranieri
via Negarville Celeste 30/2 374 16/04/2012 decimo  Sottotetto    canna fumaria buono: il materiale appare integro 


CE-0967-A Vivaio Regio Parco strada  Strada M.Tabacchi 32 377 04/05/2010 nono Tetto a copertura del vivaio 
materiale a vista - altezza 


del materiale, 6 m 
mediocre
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CE-0700-A alloggio custode corso Regina Margherita 371/21 378 28/03/2012 decimo esterno tettoia
cattivo: il materiale presenta 


alcune fessurazioni e uno 
stato di evidente degrado


CE-0019-A Geisser corso Casale 5 382 17/05/2012 decimo tetto alloggio custode     canne fumarie.   
buono: il materiale risulta 


integro e di difficile accesso


asilo nido "Elvira 
Verde"


via Primule 5 388 07/02/2012 decimo centrale termica tubazioni
non visibile poiché il locale 


risulta chiuso


CE-0725-A
scuola elementare "G 


Gozzano"
corso Toscana 88 389 08/02/2012 decimo piano terra - piano quarto pannelli


discreto: il materiale risulta 
integro e confinato


in bonifica


lavori per bonifica e smaltimento amianto 
con decorrenza dal 01/07/2011 e termine 
stimato al dicembre 2012  rif. Prot. ISE 


047657 del 15/07/2011   


CE-0725-A
scuola elementare "G 


Gozzano"
corso Toscana 88 389 08/02/2012 decimo antibagno seminterrato tubazioni non a vista


tubazione confinata - non 
valutabile lo stato di 


conservazione
in bonifica


lavori per bonifica e smaltimento amianto 
con decorrenza dal 01/07/2011 e termine 
stimato al dicembre 2012  rif. Prot. ISE 


047657 del 15/07/2011   


CE-0684-A Succ. Pola via Luini Bernardino 195 390 08/02/2012 decimo piano terra - ultimo piano pannelli interni/esterni
confinamento mediocre: 
presenta alcuni punti di 


rottura
in bonifica


lavori per bonifica e smaltimento amianto 
con decorrenza dal 01/07/2011 e termine 
stimato al dicembre 2012  rif. Prot. ISE 


047657 del 15/07/2011   


CE-0608-A
Scuola Elementare 


Don Murialdo
via Casteldelfino 28 - 30 393 10/12/2009 nono locale Segreteria 1° P e a Sala 


professori 2° P.
pannelli di tamponamento buono in bonifica


lavori per bonifica e smaltimento amianto 
con decorrenza dal 01/07/2011 e termine 
stimato al dicembre 2012  rif. Prot. ISE 


047657 del 15/07/2011   


CE-0608-B Scuola Media "Vivaldi" via Casteldelfino 24 394 09/02-15/03/2012 decimo guardiole bidelli su tutti i piani pannelli di tamponamento


non valutabile poiché il 
materiale risulta confinato 


all'interno di lastre metalliche 
e silicone.la presenza di 


materiale contenente 
amianto è segnalato 


mediante etichettatura


CE-0608-B Scuola Media "Vivaldi" via Casteldelfino 24 394 09/02-15/03/2012 decimo aula informatica, piano primo pavimenti


non valutabile poiché il 
materiale risulta confinato da 


un'altra pavimentazione 
posta al di sopra


CE-0608-B Scuola Media "Vivaldi" via Casteldelfino 24 394 09/02-15/03/2012 decimo sportello canna fumaria
mediocre: il materiale risulta 


a vista e non confinato


CE-0856-A
Scuola Media  


"B.Chiara"
via Porta 6 396 22/02/2012 decimo quarto pino - piano terra pannelli di tamponamento


discreto:il materiale risulta 
integro ma a vista e di facile 


accesso
in bonifica


lavori per bonifica e smaltimento amianto 
con decorrenza dal 01/07/2011 e termine 
stimato al dicembre 2012  rif. Prot. ISE 


047657 del 15/07/2011   


CE-0856-A
Scuola Media  


"B.Chiara"
via Porta 6 396 22/02/2012 decimo sottotetto


tubazione ascensore 
passaggio cavi


buono:il materiale risulta 
integro parzialmente a vista e 


di difficile accesso
in bonifica


lavori per bonifica e smaltimento amianto 
con decorrenza dal 01/07/2011 e termine 
stimato al dicembre 2012  rif. Prot. ISE 


047657 del 15/07/2011   


Pagina 15 di 25







CATASTO AMIANTO


Sede tecnica destinazione d'uso
via; 
str; 


p.zza
 indirizzo


N. 
CIV


n. 
CAT


Data documento 
rapporto di prova


data ciclo di 
controllo


Tipologia materiale ubicazione tipologia manufatto stato del manufatto bonifica manufatti
possibile presenza impresa della Città di 


Torino per interventi di bonifica programmati 


CE-0856-A
Scuola Media  


"B.Chiara"
via Porta 6 396 22/02/2012 decimo sottotetto tubazione scarico 


buono:il materiale risulta 
integro e di difficile accesso


in bonifica


lavori per bonifica e smaltimento amianto 
con decorrenza dal 01/07/2011 e termine 
stimato al dicembre 2012  rif. Prot. ISE 


047657 del 15/07/2011   


CE-0856-A
Scuola Media  


"B.Chiara"
via Porta 6 396 22/02/2012 decimo vespaio tubazione scarico


buono:il materiale risulta 
integro e di difficile accesso


in bonifica


lavori per bonifica e smaltimento amianto 
con decorrenza dal 01/07/2011 e termine 
stimato al dicembre 2012  rif. Prot. ISE 


047657 del 15/07/2011   


CE-0632-A
scuola media "davide 


maria turoldo"
via Magnolie (delle) 9 400 07/02/2012 decimo locale Segreteria.  pavimento  


mediocre: di facile accesso, 
con rotture e asportazione di 


materiali evidenti
in bonifica


lavori per bonifica e smaltimento amianto 
con decorrenza dal 01/07/2011 e termine 
stimato al dicembre 2012  rif. Prot. ISE 


047657 del 15/07/2011   


CE-0018-B scuola materna statale via
Bertola Antonio 


Giuseppe
56 403 06/02/2012 decimo tutti i locali      


pannelli di tamponamento 
interni 


buono: il materiale risulta 
integro, incapsulato da uno 
strato di vernice bianca e di 


facile accesso


CE-0018-B scuola materna statale via
Bertola Antonio 


Giuseppe
56 403 06/02/2012 decimo tutti i locali      


pannelli di tamponamento 
esterni


buono: il materiale risulta 
integro, incapsulato da uno 
strato di vernice rossa e di 


facile accesso


CE-0466-A Alberti via Tolmino 40 415 02/02/2012 decimo magazzino forno
non valutabilepoichè il forno 


risulta confinato ed 
etichettato a norma


CE-0404-B Baricco corso Peschiera 380 416 02/02/2012 decimo


magazzino in prossimità 
dell'ingresso mensa, magazzino in 


prossimità dell' ingresso mensa           


tubazioni a vista e 
guarnizione della stufa           non valutabile in bonifica


lavori per bonifica e smaltimento amianto 
con decorrenza dal 01/07/2011 e termine 
stimato al dicembre 2012  rif. Prot. ISE 


047657 del 15/07/2011   


CE-0879-B


Angelita di Anzio   
"Camilla Ravera"    


Asilo Nido
via


Leoncavallo 
Ruggero


61/2 419 01/12/2009 nono interni, primo piano / piano interrato
pannelli di tamponamento , 


tubazione di scarico panni in 
fibro cemento  


pannelli - discreto, tubazione 
- non valutabile


in bonifica


rif. Prot. ISE  040035 del 14/06/2011 data 
presunta dal 11/07 al 16/07/2011  -   e lavori 


per bonifica amianto ai pannelli di 
tamponamento data presunta lavori dal 


01/07/2011 al dicembre 2012. rif. Prot. ISE 
047657 del 15/07/2011


CE-0866-A I Cuccioli strada Castello di Mirafiori 45 - 55 423 Vedi Scuola Materna (SMA) - 
Complesso E13


CE-0866-A Assess. Istruzione strada Castello di Mirafiori 45 - 55 423 Vedi Scuola Materna (SMA) - 
Complesso E13


CE-0866-A Cast. di Mirafiori strada Castello di Mirafiori 45 423 Vedi Scuola Materna (SMA) - 
Complesso E13


CE-0866-X


Scuola Materna 
Complesso scolastico 


E13
strada Castello di Mirafiori 45 - 55 423 27/02/2012 decimo vespaio       


tubazione a vista non 
coibentata        


mediocre: il materiale si 
presenta in più frammenti 
non in opera e aterra - di 


difficile accesso
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CE-0866-X Piscina e Palestra strada Castello di Mirafiori 45 423 Vedi Scuola Materna (SMA) - 
Complesso E13


CE-0232-A Imposte e Tasse corso Vittorio Emanuele II 8 424 21/12/2006 sestoI locali con pavimentazione analoghe a quelle risco ntrate al III° e al VI° piano, La Centrale Termica per la presenza di tubazionipavimentazioni, tubazioni coibentate con materiale contenente amianto.


NO CE Edificio A.N.M.I. viale Marinai D'Italia 1 425 10/04/2007 settimo corridoio del piano interrato pavimentazione


CE-0364-C
Palestra Scolastica 


“PADOVANI”
via Villar Focchiardo 18 426 20/01/2009 ottavo


Tettoia cortile palestra (materiale 
a vista, altezza 2 – 2.5 m.)


coperture cattivo stato


CE-0322-A
Gobetti (COMPLESSO 
SCOLASTICO "E 10"


via Romita Giuseppe 19 431 01/02/2012 decimo cortile   
copri base dei lampioni sono 


in cemento/amianto   


discreto: il materiale 
presenta alcuni punti di 
rottura - è parzialmente 
confinato con plastica - 
risulta di facile accesso


CE-0151-A


Scuola Materna 
Cavoretto  -  casa del 


custode
strada Ronchi (dei) 27 432 03/03/2010 nono rete fognaria


tubazioni in 
cemento\amianto   


non valutabile


CE-0242-A


Succ "Chiovini" 
(Scuola materna e 
scuola elementare 


)complesso scolastico


via Baltimora 76 441 08/02/2007 settimo


locali con pavimentazioni in linoleum 
di …...corrispondenza delle pareti 
prefabbricate che dividono le aule 


dai corridoi       


pavimentazioni in linoleum 
di colere grigio striati verde 


e blu striato,pareti 
prefabbricate che dividono 


le aule dai corridoi          


CE-0864-B "DD Gabelli" via Santhià 25 457 23/02/2012 decimo zona ascensore     Residui di pavimentazione     
non valutabile poiché la 


pavimentazione risulta non a 
vista


CE-0831-A Levi via Monte Rosa 165 458 23/02/2012 decimo sottotetto
tubazioni a vista non 


coibentate


buono: il materiale risulta 
integro, in parte incapsulato 


da uno strato di vernice 
rossa - un segmento di 
tubazione si presenta 


sigillato con nylon


CE-0831-A Levi via Monte Rosa 165 458 23/02/2012 decimo esterno - copertura comignoli
buono: il materiale risulta 


integro e di difficile accesso


CE-0625-A Gianelli viale Mughetti (dei) 29/1 464 07/02/2012 decimo locale pompe - centrale termica   
tubazione a vista (fondello 


di coibente tubazione)


cattivo: sono presenti rotture 
con asportazione di 


materiale


CE-0597-A
Scuola Elementare 


Nino Costa
via Ambrosini Luigi 1 465 07/02/2012 decimo centrale termica   tubazioni a vista coibentate


mediocre: il materiale 
presenta alcuni punti di 


rottura
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CE-0597-A
Scuola Elementare 


Nino Costa
via Ambrosini Luigi 1 465 07/02/2012 decimo esterno - copertura comignoli


buono: il materiale appare 
integro e di difficile accesso


CE-0039-A


Scuola 
Elementare"Duca degli 


Abruzzi"
via Montevideo 11 473 01/03/2012 decimo piano rialzato e seminterrato pavimenti


buono: il materiale risulta 
integro


LAVORI DI SOSTITUZIONE 
PAVIMENTAZIONI IN ALCUNI LOCALI 


(20/02/2013)


CE-0113-A Rignon via Massena Andrea 39 474 06/02/2012 decimo sottotetto. 
tubazioni a vista non 


coibentate


buono, il materiale risulta 
integro e incapsulato da uno 


strato di vernice rossa


CE-0134-B ex uffici giudiziari via IV  Marzo 19 480 22/01/2013 decimo rev 1 locali al primo piano  e locali al 
piano terreno


pavimenti
non valutabile, poiché i 


pavimenti risultano confinati


CE-0066-A Civica Centrale via Cittadella (della) 5 482 03/03/2014 undicesimo
piano terzo, corridoio zona ufficio dr 


MESSINA
COMPATTO -pavimento in 


linoleum
non valutabile - materiale 


confinato


CE-0462-A Perotti via Tofane 22 485 19/04/2012 decimo sottotetto
tubazioni a vista non 


coibentate
buono: il materiale risulta 


integro - di difficile accesso
in bonifica


rif. Prot. ISE  040035 del 14/06/2011 data 
presunta dal 27/06/ al 30/07/2011


CE-0462-A Perotti via Tofane 22 485 19/04/2012 decimo deposito guarnizione sportello forno
buono: il materiale risulta 
confinato ed etichettato a 


norna
in bonifica


rif. Prot. ISE  040035 del 14/06/2011 data 
presunta dal 27/06/ al 30/07/2011


CE-1051-A Bien. Giovani Artisti via M.Vittoria 18 486 23/05/2005 quinto magazzino situato in cortile
tubazione in cemento 


/amianto


CE-0244-A
Scuola media Caduti 


Di Cefalonia
via Baltimora 110 487 01/02/2012 decimo vespaio


pannelli di tamponamento 
delle aule al 4°piano e delle 
stanze al PT; tubazioni nel  


vespaio  


materiale non visibile a 
causa di bonofica in corso


in bonifica


lavori per bonifica e smaltimento amianto 
con decorrenza dal 01/07/2011 e termine 
stimato al dicembre 2012  rif. Prot. ISE 


047657 del 15/07/2011   


CE-0960-B
Scuola Media 


Fontanesi
corso Croce Benedetto 17 488 01/03/2012 decimo esterno porticato colonne


buono: il materiale risulta 
confinato ed incapsulato


CE-0018-A
ist. Quintino sella succ. 


monti
via Assarotti 12 491 01/10/2013 undicesimo corridoio laboratorio serigrafia, 


piano terra
tubazioni non a vista confinamento buono


CE-0018-A
ist. Quintino sella succ. 


monti
via Assarotti 12 491 01/10/2013 undicesimo vespaio


tubazioni a vista non 
coibentate


buono: il materiale risulta 
integro - di difficile accesso
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CE-0018-A
ist. Quintino sella succ. 


monti
via Assarotti 12 491 01/10/2013 undicesimo sottotetto


tubazioni a vista non 
coibentate


buono: il materiale risulta 
integro - di difficile accesso


CE-0018-A
ist. Quintino sella succ. 


monti
via Assarotti 12 491 01/10/2013 undicesimo sottotetto comignolo.  


buono: il materiale risulta 
integro - confinato per la 


quasi tutalità all'interno della 
parete - di difficile accesso


CE-0569-A Scuola materna via Servais Giovanni 62 492 03/02/2012 decimo ascensore
tubazione avista non 


coibentate


buono: il materiale risulta 
integro e confinato all'interno 


del mro - visibile solo in 
parte


CE-0569-A Scuola materna via Servais Giovanni 62 492 03/02/2012 decimo sala macchine ascensore
tubazione aerazione a vista 


non coibentata
buono: il materiale risulta 


integro


CE-0569-A Scuola materna via Servais Giovanni 62 492 03/02/2012 decimo esterno - copertura comignoli


discreto: i comignoli 
presentano alcuni punti di 
rottura con asportazione di 


materiale - di difficile 
accesso


CE-0551-C
Centro Educativo 


Speciale
via Perazzo Paolo Pio 6 494 03/02/2012 decimo cucina    tubazione a vista scarico cappa in cucina non coibentate   


discreto: il materiale appare 
integro ma a vista


CE-0907-A asilo nido d'infanzia via Ventimiglia 112 495 29/02/2012 decimo magazzino sottotetto
tubazioni a vista non 


coibentate


buono: il materiale risulta 
integro e incapsulato da uno 


strato di vernice rossa


CE-0907-A asilo nido d'infanzia via Ventimiglia 112 495 29/02/2012 decimo estrno - copertura comignoli
buono: il materiale risulta 


integro e di difficile accesso


CE-0907-A asilo nido d'infanzia via Ventimiglia 112 495 29/02/2012 decimo estrno - copertura comignoli
buono: il materiale risulta 


integro e di difficile accesso


CE-0369-A Asilo Nido via Roveda Giovanni 35/1 497 27/02/2012 decimo sottotetto
tubazini a vista non 


coibentate


buono: il materiale si 
presenta integro ed 


incapsulato da uno strato di 
vernice rossa


CE-0369-A Asilo Nido via Roveda Giovanni 35/1 497 27/02/2012 decimo seminterrato  tubazioni non a vista non valutabile


CE-0369-A Asilo Nido via Roveda Giovanni 35/1 497 27/02/2012 decimo esterno - copertura comignoli
disvreto: il materiale si 


presenta integro e di difficile 
accesso
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data ciclo di 
controllo


Tipologia materiale ubicazione tipologia manufatto stato del manufatto bonifica manufatti
possibile presenza impresa della Città di 


Torino per interventi di bonifica programmati 


CE-0854-A
Autorimessa ed ex 


uffici municipali
via Ponchielli Amilcare 66/64 499 21/04/2010


valutazione 
del rischio


officina veicoli endotermici, 
parcheggio mezzi elettrici e 


sottotetto palazzina uffici; comignoli 
depositati nel sottotetto.  


 tubazioni, comignoli  discreto


CE-0864-A Succ. Viotti    via
Scarlatti 


Alessandro
13/c 500 23/02/2012 decimo locale sottotetto     


tubazioni a vista non 
coibentate


mediocre:la tubazione 
presenta alcuni punti di 


rottura con asportazione di 
materiale - di difficile 


accesso


CE-0089-C centro civico via Bertolotti Davide 10 501 03/04/2012 decimo archivio 6 bis - archivio 4 - cabina 
elettrica


pavimenti in linoleum


cattivo: le pavimentazioni 
presentano numerosi punti 
di rottura con asportazione 


di materiale - di facile 
accesso


CE-0811-B Casa Ospit. Notturna via Ghedini Giorgio 6 505 07/06/2012 decimo non amianto


CE-0811-A Istituto "Cimarosa" via Ghedini Giorgio 2 506 07/06/2012 decimo sottotetto
tubazioni a vista non 


coibentate
buono: il materiale risulta 


integro - di difficile accesso


CE-0402-B
Magazzino verde 


pubblico
via Nino Bixio 56 510 03/05/2010 nono tettoie in lastre ondulate     tettoie in lastre ondulate     mediocre


CE-0600-A
Magazzino verde 


pubblico
corso Benedetto Brin 21 511 04/05/2010 nono Tettoie e comignoli  Tettoie e comignoli  stato discreto


CE-0432-A
anagrafe / servizi / 


biblioteca
via Monte Ortigara 93/95 513 06/03/2014 undicesimo SOTTOFINESTRE INTERNI/ESTERNI


COMPATTO --pannelli di 
tamponamento 


discreto: il materiale risulta 
integro - incapsulato nei 


pannelli esterni e confinato 
per i pannelli interni


CE-0494-E
Bibblioteca musicale"A.Della 


Corte" (Parco della Tesoriera)
corso Francia 192 516 03/03/2014 undicesimo sottotetto


COMPATTO -canna 
fumaria


buono: il materiale risulta 
integro e parzialmente 


confinato all'interno del muro 
- di difficile accesso


CE-0874-A ASILO NIDO corso Taranto 170 517 23/02/2012 decimo esterno - terrazzo 1° piano e tetto 
piano


comignoli
mediocre:il materiale risulta 
integro ma presenta evidenti 
segni di degrado superficiale


CE-0874-A ASILO NIDO corso Taranto 170 517 23/02/2012 decimo esterno - tetto piano comignoli a sez quadrata
cattivo: il materiale appare 


sfibrato alle estremità


CE-0733-A
Scuola Materna "Villa  


Genero"
Srada


S. Margherita 
(comunale)


77 519 10/02/2010 nono
palestra per la pavimentazione; 


piano scantinato e locale centrale 
termica per tubazioni  


pavimentazione e tubazioni  mediocre in bonifica


rif. Prot. ISE  040035 del 14/06/2011 data 
presunta dal 11/07 al 16/07/2011  -   e lavori 
per bonifica amianto delle pavimentazioni e 
coibente tubazioni. data presunta lavori dal 
01/07/2011 al dicembre 2012. rif. Prot. ISE 


047657 del 15/07/2011
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CATASTO AMIANTO


Sede tecnica destinazione d'uso
via; 
str; 


p.zza
 indirizzo


N. 
CIV


n. 
CAT


Data documento 
rapporto di prova


data ciclo di 
controllo


Tipologia materiale ubicazione tipologia manufatto stato del manufatto bonifica manufatti
possibile presenza impresa della Città di 


Torino per interventi di bonifica programmati 


CE-0879-A
Complesso Scolastico, 


Centro di cultura
via Tollegno 83 520 23/02/2012 decimo vespaio tubazioni


non valutabile poiché non è 
stato possibile accedere alla 


zona vespaio
in bonifica


lavori per bonifica e smaltimento amianto 
con decorrenza febbraio 2011 - tubazioni 


presenti nella zona sottostante la piscina e 
all'interno del locale quadri elettrici  rif. Prot. 


ISE 004820 del 21/01/2011   


CE-0406-A
Associazioe "Polesani 


nel mondo"
corso Francia 275 521 18/04/2012 decimo esterno coperture.     non valutabile


CE-0406-A Associazioe "folgorar" corso Francia 275 521 18/04/2012 decimo esterno non valutabile


CE-0406-A
Associazioe 
"sordomuti"


corso Francia 275 521 17/05/2012 decimo esterno copertura


mediocre: la copertura risulta 
parzialmente a vista e con 
alcuni punti di rottura - di 


difficile accesso


CE-0651-A


Centro per disabili 
cooperativa "Srana 


Idea"
via Fiesole 19/4 522 06/05/2005 valutazione


Le coperture non sono valutabili in 
quanto rivestite sia ell'esterno che 


all'interno.   


Le coperture non sono 
valutabili in quanto rivestite 


sia ell'esterno che all'interno.   


CE-0093-A
uffici polizia municipale 


e giudiziaria
via Garibaldi 25 526 22/01/2013 decimo rev 1 pavimenti 1° e 3° piano pavimenti


discreto:il materiale presenta 
alcuni punti di rottura


CE-0452-X
Centro sociale 


"Gabrio"
via Revello 3--5 527 31/01/2007


valutazione del 
rischio


pareti esterne ed interne a vista, 
cotrosoffittature.    


pareti esterne ed interne a 
vista, cotrosoffittature.    


sede VVUU sezione 
dismessa


corso Vercelli 440 529 04/04/2012 decimo copertura comignoli


mediocre: i comignoli 
presentano alcuni punti di 
rottura con asportazione di 


materiale - di difficile 
accesso


CE-0610-A
Scuola Statale 


d'infanzia
corso  Cincinnato 115 528 10/02/2012 decimo esterno - copertura comignolo.  


mediocre: il comignolo 
presenta diversi punti di 


rottura con asportazione di 
materiale


CE-0610-C
Complesso E 15 - 


Biblioteca "Cognasso"
corso  Cincinnato 115 528 10/02/2012 decimo interno - ex cucina canna non valutabile


CE-0851-A
Sezione territoriale 


vv.uu 8
via Saluzzo 26 530 06/04/2010 nono pavimenti (linoleum) rimossi o 


confinati.  
pavimenti (linoleum) rimossi 


o confinati.  
confinati


CE-315-A Asilo Nido Via Poma 2 532 01/02/2012 - 
26/04/2012 decimo esterno copertura comignoli 


mediocre: i comignoli 
presentano diversi punti di 
rottura con asportazione di 


materiale
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CATASTO AMIANTO


Sede tecnica destinazione d'uso
via; 
str; 


p.zza
 indirizzo


N. 
CIV


n. 
CAT


Data documento 
rapporto di prova


data ciclo di 
controllo


Tipologia materiale ubicazione tipologia manufatto stato del manufatto bonifica manufatti
possibile presenza impresa della Città di 


Torino per interventi di bonifica programmati 


CE-0510-A
Scuola Media Inf." 


dante Alighieri"
Via Capelli 66 533 03/02/2012 decimo centrale termica


tubazioni non a vista 
coibentate


non accessibile


CE-0510-A
Scuola Media Inf." 


dante Alighieri"
Via Capelli 66 533 03/02/2012 decimo forno ingresso mensa guarnizione forno non accessibile


CE-0064-A Soggiorno  estivo Aurelia (Loano) 535 17/05/2010 nono cisterne acqua in  locali sottotetto  
parte non mansardata


cisterne acqua in  locali 
sottotetto  parte non 


mansardata
discreto


CE-1079-A Palazzo Uffici Via Meucci 4 536 03/04/2012 decimo 2° e  3° interrato Tubazioni non a vista
non valutabili- tubazioni 


confinate


CE-0540-A
Scuola del'infanzia 


Municipale
via Livorno 14 537 03/02/2012 decimo esterno copertura canna fumaria 


buono: il materiale si 
presenta integro e di difficile 


accesso


CE-641-B Scuola Dell'Infanzia Piazza Jona Luciano 6 541 27/02/2012 decimo esterno copertura comignoli
discreto: i materiali risultano 
inegri e di difficile accesso


CE-0805-X Anagrafe Piazza Falchera 7-8 542 04/04/2012 decimo esterno coperture
non valutabile - copertura 


confinata con guaina 
ardesiata


CE-0808-B Canile municipale Via Germagnano 11 543 04/04/2012 decimo esterno copertura


mediocre: il materiale appare 
integro ma con un evidente 


stato di degrado superficiale - 
di difficile accesso


CE-0808-B Canile municipale Via Germagnano 11 543 04/04/2012 decimo copertura comignoli


mediocre: i comignoli 
presentano alcuni punti di 
rottura con asportazione di 


materiale - di difficile 
accesso


CE-0266-A
Scuola del'infanzia 


Municipale
Via Principe Tommaso 25 544 01/10/2013 undicesimo tetto piano 12 comignoli


buono: il materiale si 
presenta integro e di difficile 


accesso


CE-0715-B
Asilo Nido / consultorio 


familiare
Via Coppino Michele 152 545 09/02/2012 decimo esterno copertura - sottotetto comignoli


buono: il materiale risulta 
integro e di difficile accesso; 


all'interno del sottotetto i 
canali di sfiato risultano 


incapsulati da uno strato di 
vernice rossa


CE-0873-A Scuola Nido Infanzia Via Garrone 61/80 546 27/02/2012 decimo lavanderia tubazioni non a vista non accessibile
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CATASTO AMIANTO


Sede tecnica destinazione d'uso
via; 
str; 


p.zza
 indirizzo


N. 
CIV


n. 
CAT


Data documento 
rapporto di prova


data ciclo di 
controllo


Tipologia materiale ubicazione tipologia manufatto stato del manufatto bonifica manufatti
possibile presenza impresa della Città di 


Torino per interventi di bonifica programmati 


CE-0873-A Scuola Nido Infanzia Via Garrone 61/80 546 27/02/2012 decimo esterno - copertura comignoli
buono: il materiale appare 


integro e di difficile accesso


CE-0643-A


Scuola Media "I Vian" 
e centro 


documentazione 
audiolesi


Via De Stefanis 20 547 16/02/2012 decimo gabbiotto operatori 1° 2° e 3° piano pannelli confinamento buono


CE-0643-A


Scuola Media "I Vian" 
e centro 


documentazione 
audiolesi


Via De Stefanis 20 547 16/02/2012 decimo piano primo, piano secondo pavimenti


discreto: il materiale 
presenta alcuni punti di 


rottura e fratture con 
asportazione di materiale


CE-0643-A


Scuola Media "I Vian" 
e centro 


documentazione 
audiolesi


Via De Stefanis 20 547 16/02/2012 decimo esterno copertura comignoli sulla copertura
buono: il materiale risulta 


integro e di difficile accesso


CE-0643-A


Scuola Media "I Vian" 
e centro 


documentazione 
audiolesi


Via De Stefanis 20 547 16/02/2012 decimo sottotetto sfiati
buono: il materiale risulta 


integro e di difficile accesso


CE-0928-A Soc. Sport Nizza Via Ventimiglia 61/A 548 06/04/2010 nono coperture lastre ondulate. lastre ondulate cattivo


CE-0606-A Asilo Nido Via Carutti 19 550 08/02/2012 decimo esterno - copertura comignoli


discreto: il materiale 
presenta un punto di rottura 


con asportazione di 
materiale - è di difficile 


accesso


CE-0104-A Polizia Municipale via Giolitti 2 bis 551 03/04/2012 decimo
zona ascensori 2° e 3° piano - 


spogliatoio 1° piano


buono: il materiale risulta 
integro e incapsulato con 


vernice - di difficile 
accesso


vedi anche 553


CE-0914-A asilo nido "il faro" via camino 8 552 24/02/2012 decimo sottotetto tubazioni a vista
buono, il materiale risulta 


integro e a vista


CE-0099-A Scuola Dell'infazia Via Gioberti 33 554 30/09/2013 undicesimo esterno - copertura comignoli


discreto: il materiale si 
presenta integro ma 


uniformemente degradato 
sulla superficie - è di difficile 


accesso


note: verificare i manufatti una volta 
all'anno, si suggerisce inoltre la 


messa in sicurezza mediante 
incapsulamento


CE-0217-A scuola media "Fermi" piazza Giacomini 24 558 29/02/2012 decimo vespaio
tubazioni a vista non 


coibentate


mediocre: il materiale non 
presenta punti di rottura ma 


si rileva un evidente 
deterioramento della 


tubazione a causa delle 
infiltrazioni d'acqua


CE-0217-A scuola media "Fermi" piazza Giacomini 24 558 29/02/2012 decimo esterno - copertura comignoli


mediocre: i comignoli 
presentano alcuni puntio di 
rottura con asportazione di 
materiale - sono di difficile 


accesso
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CATASTO AMIANTO


Sede tecnica destinazione d'uso
via; 
str; 


p.zza
 indirizzo


N. 
CIV


n. 
CAT


Data documento 
rapporto di prova


data ciclo di 
controllo


Tipologia materiale ubicazione tipologia manufatto stato del manufatto bonifica manufatti
possibile presenza impresa della Città di 


Torino per interventi di bonifica programmati 


CE-0029-A Chiesa Piazza Carlina 4 559 09/08/2012 decimo tetto copertura
buono: il materiale risulta 


integro, non visibile 
dall'esterno


CE-0553-A bocciofila "Parella" via Pasteur 
15 int 


7 562 16/05/2012 decimo esterno copertura


mediocre: il materiale risulta 
integro ma degradato 


superficialmente - 
completamente a vista e di 


difficile accesso


CE-0553-A bocciofila "Parella" via Pasteur 
15 int 


7 562 16/05/2012 decimo esterno colonne


discreto: il materiale risulta 
integro ma degradato 


superficialmente - 
completamente a vista e di 


facile accesso


scuola d'infanzia 
municipale 


"UMBERTO I"
via paroletti 15 563 26/03/2012 decimo piano seminterrato


tubazione scarico a vista 
non coibentate


buono: il materiale risulta 
integro - di difficile accesso


scuola d'infanzia 
municipale 


"UMBERTO I"
via paroletti 15 563 26/03/2012 decimo esterno comignoli


mediocre: il materiale 
presenta un evidente stato di 


degrado superficiale - di 
difficile accesso


scuola d'infanzia 
municipale 


via cervino 6 564 26/03/2012 decimo esterno comignoli
buono: il materiale risulta 
integro e di facile accesso


nucleo progetti 
operativi VVUU


c.so moncalieri 80 565 14/01/2014 undicesimo centrale termica guarnizione flangia (friabile)
discreto: il materiale risulta 
confinato all'interno della 


flangia e di difficile accessa


strada druento 355 566 14/03-26/06-
03/07 2012 decimo sottotetto


tubazioni a vista non 
coibentate


buono: il materiale appare 
integro e di difficile accesso


strada druento 355 566 14/03-26/06-
03/07 2012 decimo magazzino mastice


mediocre: il mastice presenta 
alcuni punti di rottura con 
asportazione di materiale


dopolavoro lancia piazza robillant 16 567 16/05/2012 decimo deposito palloni
tubazionr a vista non 


coibentate - raccordo tubo 
sfiato


buono: il materiale risulta 
integro - a vista e di facile 


accesso


dopolavoro lancia piazza robillant 16 567 16/05/2012 decimo piano interrato locale officina
tubazione acqua calda a 


vista coibentata


mediocre: il materiale 
presenta alcuni punti di 


rottura - a vista e di difficile 
accesso


dopolavoro lancia piazza robillant 16 567 16/05/2012 decimo vespaio tubazioni non coibentate
discreto: il materiale si 


presenta integro - a vista e di 
difficile aceesso
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CATASTO AMIANTO


Sede tecnica destinazione d'uso
via; 
str; 


p.zza
 indirizzo


N. 
CIV


n. 
CAT


Data documento 
rapporto di prova


data ciclo di 
controllo


Tipologia materiale ubicazione tipologia manufatto stato del manufatto bonifica manufatti
possibile presenza impresa della Città di 


Torino per interventi di bonifica programmati 


dopolavoro lancia piazza robillant 16 567 16/05/2012 decimo piano 2° - sala attesa spogliatoio 
danza


pavimenti in linoleum
discreto: il materiale si 


presenta integro - a vista e di 
facile aceesso


dopolavoro lancia piazza robillant 16 567 16/05/2012 decimo esterno copertura


discreto: il materiale 
presenta pochi punti di 
rottura - è a vista ma di 


difficile accesso


istituto g. pastore strada altessano 45 568 28/03/2012 decimo esterno copertura


mediocre: il materiale a vista 
presenta un uniforme stato 
di degrado superficiale, la 
copertura in parte risulta 
confinata con lamiera - di 


difficile accesso


officina meccanica via nicomede bianchi 73 14/05/2012 decimo esterno copertura
discreto: il materiale risulta 
integro - completamente a 
vista e di difficile accesso


officina meccanica via nicomede bianchi 73 14/05/2012 decimo interno mastice
madiocre: il materiale risulta 
mancante in alcuni punti è a 


vista e di facile accesso
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IREN Servizi e 
Innovazione S.p.A.


ELENCO PREZZI AGGIUNTIVI IMPIANTI TERMICI,
 TELERISCALDAMENTO E CONDIZIONATORI


EDIZIONE
AGOSTO 2016


cod. articolo descrizione succinta descrizione estesa u.m.  prezzo unitario 


PA.IT.MSG.0001
Fornitura climatizzatore di precisione per CED 
fino a 10 kW


Fornitura di climatizzatore di precisione per centri di elaborazione 
dati, con mandata d'aria sia verso l'alto che sotto il pavimento. 
Potenza frigorifera fino a 10 kW, composto da unità condensante 
remota completa di collegamento idraulico ed elettrico delle unità 
sino a 10 m, controllo della pressione di condensazione per il 
funzionamento invernale e centralina di controllo a microprocessore 
della temperatura, escluse le opere per lo scarico delle condense N.  €           5.491,41 


PA.IT.MSG.0002
Posa climatizzatore di precisione per CED fino 
a 10 kW


Posa di climatizzatore di precisione per centri di elaborazione dati, 
con mandata d'aria sia verso l'alto che sotto il pavimento. Potenza 
frigorifera fino a 10 kW, composto da unità condensante remota 
completa di collegamento idraulico ed elettrico delle unità sino a 10 
m, controllo della pressione di condensazione per il funzionamento 
invernale e centralina di controllo a microprocessore della 
temperatura, escluse le opere per lo scarico delle condense N.  €              406,86 


PA.IT.MSG.0003
Smontaggio di climatizzatore sino a 10 KW per 
riutilizzo dello stesso Smontaggio di climatizzatore sino a 10 kW per riutilizzo dello stesso N.  €              241,66 


PA.IT.MSG.0004
Fornitura di tubazione rame precaricata .....sino 
10 mt.


Fornitura di tubazione di rame precaricata di gas refrigerante e 
coibentata, lunghezza sino a 10 m N.  €              240,04 


PA.IT.MSG.0005 Posa di tubaz. rame precaricata... sino 10 mt.
Posa di tubazione di rame precaricata di gas refrigerante e 
coibentata, lunghezza sino a 10 m N.  €                60,41 


PA.IT.MSG.0006
Carica gas refrigerante per tubazioni di rame 
sino a 10 m


Operazione di carica di gas refrigerante di tubazione di rame sino a 
10 m comprensiva di lavaggio con azoto e vuoto N.  €              134,86 


PA.IT.MSG.0007
Fornitura di apparecchio umidificatore con 
produzione di vapore circa 2 kg/h


Fornitura di apparecchio umidificatore elettrico ad elettrodi immersi, 
con produzione di vapore di circa 2 kg/h, completo di centralina di 
controllo N.  €           1.164,56 


PA.IT.MSG.0008
Posa di apparecchio umidificatore con 
produzione di vapore circa 2 kg/h


Posa di apparecchio umidificatore elettrico ad elettrodi immersi, con 
produzione di vapore di circa 2 kg/h, completo di centralina di 
controllo N.  €                90,62 


PA.IT.MSG.0009
Rimozione di condizionatore tipo split costituito 
da due sezioni separate fino a 12000 btu/h


Rimozione di condizionatore tipo split costituito da due sezioni 
separate fino a 12000 btu/h N.  €                56,38 


PA.IT.MSG.0010
Rimozione di condizionatore tipo split costituito 
da due sezioni separate fino a 24000 btu/h


Rimozione di condizionatore tipo split costituito da due sezioni 
separate fino a 24000 btu/h N.  €                92,04 


PA.IT.MSG.0011
Posa di condizionatore tipo split costituito da 
due sezioni separate fino a 12000 btu/h


Posa di condizionatore tipo split costituito da due sezioni separate 
fino a 12000 btu/h N.  €              286,59 


PA.IT.MSG.0012
Posa di condizionatore tipo split costituito da 
due sezioni separate fino a 24000 btu/h


Posa di condizionatore tipo split costituito da due sezioni separate 
fino a 24000 btu/h N.  €              350,28 


PA.IT.MSG.0013


Per ogni unità interna in più (PA dal 
PA.IT.MS.0009 al PA.IT.MS 0012)  aumento 
del 40% 


Per ogni unità interna in più (PA dal PA.IT.MS.0009 al PA.IT.MS 
0012)  aumento del 40% % 40,00 


PA.IT.MSG.0014


Smantellamento di collegamenti idraulici ed 
elettrici di impianti di condizionamento 
autonomo comprendenti : tubazione di rame, 
cavi elettrici, scarico condensa, canalina in pvc, 
fino a 5 metri . Sono compresi i ripristini murari 
di due fori


Smantellamento di collegamenti idraulici ed elettrici di impianti di 
condizionamento autonomo comprendenti : tubazione di rame, cavi 
elettrici, scarico condensa, canalina in pvc, fino a 5 metri . Sono 
compresi i ripristini murari di due fori N.  €                43,71 


PA.IT.MSG.0015
Per ogni metro di tubazione in più 
(PA.IT.MS.0014)  aumento del 10%


Per ogni metro di tubazione in più (PA.IT.MS.0014)  aumento del 
10% % 10,00 


PA.IT.MSG.0016
Posa condizionatore autonomo da finestra tipo 
sino a 2000 frig/h Posa condizionatore autonomo da finestra tipo sino a 2000 frig/h N.  €                39,24 


PA.IT.MSG.0017
Posa condizionatore autonomo da finestra tipo 
da 2001 a 3000 frig/h


Posa condizionatore autonomo da finestra tipo da 2001 a 3000 
frig/h N.  €                44,12 


PA.IT.MSG.0018
Posa condizionatore autonomo da finestra tipo 
da 3001 a 5000 frig/h


Posa condizionatore autonomo da finestra tipo da 3001 a 5000 
frig/h N.  €                58,85 


PA.IT.MSG.0019
Posa condizionatore autonomo da finestra oltre 
5000 frig/h Posa condizionatore autonomo da finestra oltre 5000 frig/h N.  €                88,27 


PA.IT.MSG.0020


Fornitura di climatizzatore di 
precisione....mandata verso l'alto...Pot. frig.sino 
7 KW…


Fornitura di climatizzatore di precisione per centri di elaborazione 
dati ad acqua refrigerata. Mandata dell'aria verso l'alto. Potenza 
resa frigorifera sensibile fino a 7 kW. Comprensivo di: sistema a 
microprocessore di controllo della temperatura e dell'umidità, 
umidificatore elettrico ad elettrodi immersi, resistenza elettrica di 
post-riscaldamento N.  €           4.468,04 


PA.IT.MSG.0021


Fornitura di climatizzatore di 
precisione....mandata verso basso...Pot. 
frig.sino 7 KW...


Fornitura di climatizzatore di precisione per centri di elaborazione 
dati ad acqua refrigerata. Mandata dell'aria verso il basso. Potenza 
resa frigorifera sensibile fino a 7 kW. Comprensivo di: sistema a 
microprocessore di controllo della temperatura e dell'umidità, 
umidificatore elettrico ad elettrodi immersi, resistenza elettrica di 
post-riscaldamento N.  €           4.390,87 


PA.IT.MSG.0022


Fornitura di climatizzatore di 
precisione....mandata verso l'alto...Pot. frig. fino 
12 KW...


Fornitura di climatizzatore di precisione per centri di elaborazione 
dati ad acqua refrigerata. Mandata dell'aria verso l'alto. Potenza 
resa frigorifera sensibile fino a 12 kW. Comprensivo di: sistema a 
microprocessore di controllo della temperatura e dell'umidità, 
umidificatore elettrico ad elettrodi immersi, resistenza elettrica di 
post-riscaldamento N.  €           5.239,75 


PA.IT.MSG.0023


Fornitura di climatizzatore di 
precisione....mandata verso basso ...Pot. frig. 
fino 12 KW...


Fornitura di climatizzatore di precisione per centri di elaborazione 
dati ad acqua refrigerata. Mandata dell'aria verso il basso. Potenza 
resa frigorifera sensibile fino a 12 kW. Comprensivo di: sistema a 
microprocessore di controllo della temperatura e dell'umidità, 
umidificatore elettrico ad elettrodi immersi, resistenza elettrica di 
post-riscaldamento N.  €           5.122,12 
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PA.IT.MSG.0024


Fornitura di climatizzatore di 
precisione....mandata verso l'alto...Pot. frig. fino 
20 KW...


Fornitura di climatizzatore di precisione per centri di elaborazione 
dati ad acqua refrigerata. Mandata dell'aria verso l'alto. Potenza 
resa frigorifera sensibile fino a 20 kW. Comprensivo di: sistema a 
microprocessore di controllo della temperatura e dell'umidità, 
umidificatore elettrico ad elettrodi immersi, resistenza elettrica di 
post-riscaldamento N.  €           5.884,72 


PA.IT.MSG.0025


Fornitura di climatizzatore di 
precisione....mandata verso basso ...Pot. frig. 
fino 20 KW...


Fornitura di climatizzatore di precisione per centri di elaborazione 
dati ad acqua refrigerata. Mandata dell'aria verso il basso. Potenza 
resa frigorifera sensibile fino a 20 kW. Comprensivo di: sistema a 
microprocessore di controllo della temperatura e dell'umidità, 
umidificatore elettrico ad elettrodi immersi, resistenza elettrica di 
post-riscaldamento N.  €           5.674,77 


PA.IT.MSG.0026


Fornitura rivelatore di allagamento (con 
sensore) applicabile su sistemi di controllo a 
microprocess


Fornitura rivelatore di allagamento (con sensore) applicabile su 
sistemi di controllo a microprocess N.  €              230,96 


PA.IT.MSG.0027
Fornitura sensore per filtri sporchi applicabile 
su sistemi di controllo a microprocessore


Fornitura sensore per filtri sporchi applicabile su sistemi di controllo 
a microprocessore N.  €              130,98 


PA.IT.MSG.0028
Posa di climatizzatore di precisione...da 
PA.IT.MS.0020 a PA.IT.MS.0025


Posa di climatizzatore di precisione...da PA.IT.MS.0020 a 
PA.IT.MS.0025 N.  €              117,68 


PA.IT.MSG.0029
Posa rivelatore di allagamento (con un sensore) 
come PA.IT.MS.0026


Posa rivelatore di allagamento (con un sensore) come 
PA.IT.MS.0026 N.  €                29,42 


PA.IT.MSG.0030
Posa sensore per filtri sporchi come 
PA.IT.MS.0027 Posa sensore per filtri sporchi come PA.IT.MS.0027 N.  €                14,71 


PA.IT.MSG.0031
Fornitura giunto flex a soffietto di 
gomma....diam. 3/4


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a bocchettone D. 3/4" N.  €                27,37 


PA.IT.MSG.0032
Fornitura giunto flex a soffietto di 
gomma....diam. 1"


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a bocchettone D. 1" N.  €                29,65 


PA.IT.MSG.0033
Fornitura giunto flex a soffietto di 
gomma....diam. 1 1/4"


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a bocchettone D. 1"1/4 N.  €                33,34 


PA.IT.MSG.0034
Fornitura giunto flex a soffietto di 
gomma....diam. 1 1/2"


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a bocchettone D. 1"1/2 N.  €                43,45 


PA.IT.MSG.0035
Fornitura giunto flex a soffietto di 
gomma....diam. 2"


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a bocchettone D.2" N.  €                49,94 


PA.IT.MSG.0036
Fornitura giunto flex a soffietto di gomma....a 
flange DN40


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn.40 N.  €                50,44 


PA.IT.MSG.0037
Fornitura giunto flex a soffietto di gomma....a 
flange DN50


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn.50 N.  €                51,74 


PA.IT.MSG.0038
Fornitura giunto flex a soffietto di gomma....a 
flange DN65


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn.65 N.  €                57,56 


PA.IT.MSG.0039
Fornitura giunto flex a soffietto di gomma....a 
flange DN80


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn.80 N.  €                70,79 


PA.IT.MSG.0040
Fornitura giunto flex a soffietto di gomma....a 
flange DN100


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn.100 N.  €                79,54 


PA.IT.MSG.0041
Fornitura giunto flex a soffietto di gomma....a 
flange DN125


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn.125 N.  €              112,99 


PA.IT.MSG.0042
Fornitura giunto flex a soffietto di gomma....a 
flange DN150


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn.150 N.  €              131,05 


PA.IT.MSG.0043
Fornitura giunto flex a soffietto di gomma....a 
flange DN200


Fornitura di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn.200 N.  €              187,37 


PA.IT.MSG.0044
Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 
gomma.....diam.3/4


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a bocchettone D.3/4" N.  €                32,10 


PA.IT.MSG.0045
Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 
gomma.....diam.1"


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a bocchettone D.1" N.  €                36,30 


PA.IT.MSG.0046
Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 
gomma.....diam.11/4"


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a bocchettone D.1"1/4 N.  €                39,97 


PA.IT.MSG.0047
Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 
gomma.....diam.11/2"


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a bocchettone D.1"1/2 N.  €                51,00 


PA.IT.MSG.0048
Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 
gomma.....diam.2"


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a bocchettone D.2" N.  €                57,52 


PA.IT.MSG.0049
Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 
gomma....a flange DN40


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn 40 N.  €                57,06 


PA.IT.MSG.0050
Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 
gomma....a flange DN50


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn 50 N.  €                59,32 


PA.IT.MSG.0051
Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 
gomma....a flange DN65


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn 65 N.  €                65,14 


PA.IT.MSG.0052
Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 
gomma....a flange DN80


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn 80 N.  €                79,31 


PA.IT.MSG.0053
Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 
gomma....a flange DN100


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn 100 N.  €                88,06 


PA.IT.MSG.0054
Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 
gomma....a flange DN125


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn 125 N.  €              121,50 


PA.IT.MSG.0055
Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 
gomma....a flange DN150


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn 150 N.  €              142,41 


PA.IT.MSG.0056
Fornitura e posa giunto flex a soffietto di 
gomma....a flange DN200


Fornitura e posa di giunto flessibile a soffietto di gomma, per 
l'assorbimento di vibrazioni, attacchi a flange Dn 200 N.  €              198,73 


PA.IT.MSG.0057
Fornitura rubinetto a sfera pass. totale  di ghisa 
a flange...PN16 DN25


Fornitura di rubinetto a sfera, passaggio totale, di ghisa a flange, 
sfera di ottone cromata, PN 16,Dn 25 N.  €                45,72 


PA.IT.MSG.0058
Fornitura rubinetto a sfera pass. totale  di ghisa 
a flange...PN16 DN32


Fornitura di rubinetto a sfera, passaggio totale, di ghisa a flange, 
sfera di ottone cromata, PN 16,Dn 32 N.  €                64,00 


PA.IT.MSG.0059
Fornitura rubinetto a sfera pass. totale  di ghisa 
a flange...PN16 DN40


Fornitura di rubinetto a sfera, passaggio totale, di ghisa a flange, 
sfera di ottone cromata, PN 16,Dn 40 N.  €                73,02 


PA.IT.MSG.0060
Fornitura di rubinetto a tempo a 
pulsante....diam. 3/4


Fornitura di rubinetto a tempo a pulsante D. 3/4" da incasso per 
docce con piastra copriforo regolabile cromata, pulsante cromato N.  €              113,81 
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PA.IT.MSG.0061
Fornitura di riduttore di portata.......diam.1/2 
portata 5 7 oppure 9 lt/1'


Fornitura di riduttore di portata inseribile tra braccio doccia e 
soffione, in ottone cromato, attacchi a perno e manicotto D.1/2", 
portata fissa da 5,7 oppure 9 Lt/min N.  €                  7,75 


PA.IT.MSG.0062
Fornitura miscelatore esterno per 
doccia....diam.3/4


Fornitura di miscelatore esterno per doccia, monocomando a 
pulsante a tempo D. 3/4", completo di gomiti di raccordo regolabili 
filettati a perno D.1/2" e a calotta con ghiere D. 3/4", rosoni, valvole 
di non ritorno e filtri sugli ingressi dell'acqua, corpo in ottone 
cromato N.  €              180,12 


PA.IT.MSG.0063
Fornitura rubinetto temporizzato per doccia D 
3/4"


Fornitura di rubinetto temporizzato esterno a pulsante per doccia 
D.3/4", completo di curve filettate a perno e a calotta con ghiere 
D.3/4", rosoni, per tubi incassati N.  €                92,25 


PA.IT.MSG.0064 Fornitura soffione antivandalo per doccia D 1/2"


Fornitura di soffione antivandalo per doccia  con riduttore di portata 
incorporato da  9 LT/1' attacco a perno D.1/2" cromato completo di 
rosone N.  €                55,74 


PA.IT.MSG.0065
Fornitura e posa rubinetto a tempo a pulsante 
D. 3/4 da incasso


Fornitura e posa di rubinetto a tempo a pulsante D. 3/4" da incasso 
per docce con piastra copriforo regolabile cromata, pulsante 
cromato N.  €              119,89 


PA.IT.MSG.0066 Fornitura e posa ridutt. portata diam.1/2....


Fornitura e posa di riduttore di portata inseribile tra braccio doccia e 
soffione, in ottone cromato, attacchi a perno e manicotto D.1/2", 
portata fissa da 5,7 oppure 9 Lt/min N.  €                  9,63 


PA.IT.MSG.0067
Fornitura e posa miscelatore esterno per 
doccia.....diam.3/4....


Fornitura e posa di miscelatore esterno per doccia, monocomando 
a pulsante a tempo D. 3/4", completo di gomiti di raccordo regolabili 
filettati a perno D.1/2" e a calotta con ghiere D. 3/4", rosoni, valvole 
di non ritorno e filtri sugli ingressi dell'acqua, corpo in ottone 
cromato N.  €              225,24 


PA.IT.MSG.0068
Fornitura e posa rubinetto temporizzato esterno 
per doccia diam.3/4....


Fornitura e posa di rubinetto temporizzato esterno a pulsante per 
doccia D.3/4", completo di curve filettate a perno e a calotta con 
ghiere D.3/4", rosoni, per tubi incassati N.  €              133,77 


PA.IT.MSG.0069 Soffione antivandalo D. 1/2


Fornitura e posa di soffione antivandalo per  doccia  con riduttore di 
portata incorporato da  9 LT/1' attacco a perno D.1/2" cromato 
completo di rosone N.  €                75,67 


PA.IT.MSG.0070
Fornitura rubinetto temporizzato...a pulsante per 
doccia....


Fornitura di rubinetto, cromato,  temporizzato esterno a pulsante per 
doccia da installare su tubo a vista N.  €                47,35 


PA.IT.MSG.0071
Fornitura serbatoio accumulo acqua calda 
verticale ....sino lt.300


Fornitura di serbatoio d'accumulo di acqua calda verticale, in 
acciaio zincato, con isolamento termico conforme alla normativa, 
copertura esterna in PVC o SKAY  pressione di esercizio bar 6 
completi di anodo di protezione capacità L  €                  1,74 


PA.IT.MSG.0072
Fornitura serbatoio accumulo acqua calda 
verticale ....da lt.301 a 750


Fornitura di serbatoio d'accumulo di acqua calda verticale, in 
acciaio zincato, con isolamento termico conforme alla normativa, 
copertura esterna in PVC o SKAY  pressione di esercizio bar 6 
completi di anodo di protezione capacità L  €                  0,98 


PA.IT.MSG.0073
Fornitura serbatoio accumulo acqua calda 
verticale ....da lt.751 a 2000


Fornitura di serbatoio d'accumulo di acqua calda verticale, in 
acciaio zincato, con isolamento termico conforme alla normativa, 
copertura esterna in PVC o SKAY  pressione di esercizio bar 6 
completi di anodo di protezione capacità L  €                  0,76 


PA.IT.MSG.0074
Fornitura serbatoio accumulo acqua calda 
verticale ....da lt.2001 a 5000


Fornitura di serbatoio d'accumulo di acqua calda verticale, in 
acciaio zincato, con isolamento termico conforme alla normativa, 
copertura esterna in PVC o SKAY  pressione di esercizio bar 6 
completi di anodo di protezione capacità L  €                  0,60 


PA.IT.MSG.0075
Fornitura serbatoio accumulo acqua calda 
verticale ....inox....sino lt.300


Fornitura di serbatoio d'accumulo di acqua calda verticale, in 
acciaio inox, con isolamento termico conforme alla normativa, 
copertura esterna in PVC o SKAY pressione di esercizio bar 6 
completi di anodo di protezione capacità L  €                  3,18 


PA.IT.MSG.0076
Fornitura serbatoio accumulo acqua calda 
verticale ....inox....da lt.301 a 1000


Fornitura di serbatoio d'accumulo di acqua calda verticale, in 
acciaio inox, con isolamento termico conforme alla normativa, 
copertura esterna in PVC o SKAY pressione di esercizio bar 6 
completi di anodo di protezione capacità L  €                  2,24 


PA.IT.MSG.0077
Fornitura serbatoio accumulo acqua calda 
verticale ....inox....da lt.1001 a 2000


Fornitura di serbatoio d'accumulo di acqua calda verticale, in 
acciaio inox, con isolamento termico conforme alla normativa, 
copertura esterna in PVC o SKAY pressione di esercizio bar 6 
completi di anodo di protezione capacità L  €                  1,84 


PA.IT.MSG.0078
Fornitura serbatoio accumulo acqua calda 
verticale ....inox....da lt.2001 a 5000


Fornitura di serbatoio d'accumulo di acqua calda verticale, in 
acciaio inox, con isolamento termico conforme alla normativa, 
copertura esterna in PVC o SKAY pressione di esercizio bar 6 
completi di anodo di protezione capacità L  €                  1,62 


PA.IT.MSG.0079
Fornitura allungastelo  per valvola a 
sfera.....diam.1/4


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera filettata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                  2,34 


PA.IT.MSG.0080
Fornitura allungastelo  per valvola a 
sfera.....diam.3/8


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera filettata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                  2,40 


PA.IT.MSG.0081
Fornitura allungastelo  per valvola a 
sfera.....diam.1/2


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera filettata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                  2,40 


PA.IT.MSG.0082
Fornitura allungastelo  per valvola a 
sfera.....diam.3/4


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera filettata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                  2,62 


PA.IT.MSG.0083
Fornitura allungastelo  per valvola a 
sfera.....diam.1"


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera filettata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                  2,62 


PA.IT.MSG.0084
Fornitura allungastelo  per valvola a 
sfera.....diam.11/4


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera filettata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                  3,32 


PA.IT.MSG.0085
Fornitura allungastelo  per valvola a 
sfera.....diam.11/2


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera filettata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                  3,32 


PA.IT.MSG.0086
Fornitura allungastelo  per valvola a 
sfera.....diam.2"


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera filettata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                  5,37 


PA.IT.MSG.0087
Fornitura allungastelo  per valvola a 
sfera.....diam.21/2


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera filettata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                  6,88 


PA.IT.MSG.0088
Fornitura allungastelo  per valvola a 
sfera.....diam.3"


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera filettata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                  6,88 
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PA.IT.MSG.0089
Fornitura allungastelo  per valvola a 
sfera.....diam.4"


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera filettata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                  9,93 


PA.IT.MSG.0090
Fornitura allungastelo  per valvola a sfera 
flangiata...DN15 e DN20


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera flangiata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                  9,58 


PA.IT.MSG.0091
Fornitura allungastelo  per valvola a sfera 
flangiata...DN25


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera flangiata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                12,90 


PA.IT.MSG.0092
Fornitura allungastelo  per valvola a sfera 
flangiata...DN32


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera flangiata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                14,64 


PA.IT.MSG.0093
Fornitura allungastelo  per valvola a sfera 
flangiata...DN40


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera flangiata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                15,18 


PA.IT.MSG.0094
Fornitura allungastelo  per valvola a sfera 
flangiata...DN50


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera flangiata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                15,18 


PA.IT.MSG.0095
Fornitura allungastelo  per valvola a sfera 
flangiata...DN65


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera flangiata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                18,78 


PA.IT.MSG.0096
Fornitura allungastelo  per valvola a sfera 
flangiata...DN80


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera flangiata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                18,78 


PA.IT.MSG.0097
Fornitura allungastelo  per valvola a sfera 
flangiata...DN100


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera flangiata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                19,09 


PA.IT.MSG.0098
Fornitura allungastelo  per valvola a sfera 
flangiata...DN125


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera flangiata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                19,09 


PA.IT.MSG.0099
Fornitura allungastelo  per valvola a sfera 
flangiata...DN150


Fornitura di allungastelo, per valvola a sfera flangiata a leva, adatta 
per impianto con isolamento termico N.  €                30,22 


PA.IT.MSG.0100
Fornitura tubi acciaio senza saldatura zincati 
preisolati  diam. est.90 diam tubo 1/2


Fornitura di tubi in acciaio  senza saldatura zincati preisolati con 
schiuma poliuretanica (kg/m3 80-100) e dotati di guaina esterna in 
polietilene (PEAD) M  €                15,73 


PA.IT.MSG.0101
Fornitura tubi acciaio senza saldatura zincati 
preisolati  diam. est.90 diam tubo 3/4


Fornitura di tubi in acciaio  senza saldatura zincati preisolati con 
schiuma poliuretanica (kg/m3 80-100) e dotati di guaina esterna in 
polietilene (PEAD) M  €                16,24 


PA.IT.MSG.0102 Fornitura tubi acciaio zincati diam.1"


Fornitura di tubi in acciaio  senza saldatura zincati preisolati con 
schiuma poliuretanica (kg/m3 80-100) e dotati di guaina esterna in 
polietilene (PEAD) M  €                18,21 


PA.IT.MSG.0103
Fornitura tubi acciaio senza saldatura zincati 
preisolati  diam. est.90 diam tubo 11/4


Fornitura di tubi in acciaio  senza saldatura zincati preisolati con 
schiuma poliuretanica (kg/m3 80-100) e dotati di guaina esterna in 
polietilene (PEAD) M  €                22,13 


PA.IT.MSG.0104 Fornitura tubi acciaio preisolati diam.1"1/2


Fornitura di tubi in acciaio  senza saldatura zincati preisolati con 
schiuma poliuretanica (kg/m3 80-100) e dotati di guaina esterna in 
polietilene (PEAD) M  €                23,11 


PA.IT.MSG.0105
Fornitura tubi acciaio senza saldatura zincati 
preisolati  diam. est.90 diam tubo 2"


Fornitura di tubi in acciaio  senza saldatura zincati preisolati con 
schiuma poliuretanica (kg/m3 80-100) e dotati di guaina esterna in 
polietilene (PEAD) M  €                27,05 


PA.IT.MSG.0106
Fornitura tubi acciaio senza saldatura zincati 
preisolati  diam. est.90 diam tubo 21/2


Fornitura di tubi in acciaio  senza saldatura zincati preisolati con 
schiuma poliuretanica (kg/m3 80-100) e dotati di guaina esterna in 
polietilene (PEAD) M  €                32,45 


PA.IT.MSG.0107
Fornitura tubi acciaio senza saldatura zincati 
preisolati  diam. est.90 diam tubo 3"


Fornitura di tubi in acciaio  senza saldatura zincati preisolati con 
schiuma poliuretanica (kg/m3 80-100) e dotati di guaina esterna in 
polietilene (PEAD) M  €                38,36 


PA.IT.MSG.0108
Fornitura tubi acciaio senza saldatura zincati 
preisolati  diam. est.90 diam tubo 4"


Fornitura di tubi in acciaio  senza saldatura zincati preisolati con 
schiuma poliuretanica (kg/m3 80-100) e dotati di guaina esterna in 
polietilene (PEAD) M  €                55,07 


PA.IT.MSG.0109


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 129,11


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                14,51 


PA.IT.MSG.0110


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 258,23


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                13,47 


PA.IT.MSG.0111


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 516,46


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                12,44 


PA.IT.MSG.0112


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 1.291,14


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                10,36 


PA.IT.MSG.0113


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 2.582,28


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                  8,91 


PA.IT.MSG.0114


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 5.164,57


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                  7,46 


PA.IT.MSG.0115


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 7.746,85


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                  7,25 


PA.IT.MSG.0116


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 10.329,14


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                  6,74 


PA.IT.MSG.0117


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 15.493,71


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                  6,53 


PA.IT.MSG.0118


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 20.658,28


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                  6,22 


PA.IT.MSG.0119


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 25.822,84


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                  6,01 


PA.IT.MSG.0120


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 51.645,69


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                  5,18 
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PA.IT.MSG.0121


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 77.468,53


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                  4,56 


PA.IT.MSG.0122


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 103.291,38


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                  4,15 


PA.IT.MSG.0123


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 129.114,22


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                  3,94 


PA.IT.MSG.0124


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 154.937,07


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                  3,73 


PA.IT.MSG.0125


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 206.582,76


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                  3,52 


PA.IT.MSG.0126


Quota rimborso spese progettazione costruzioni 
a grande semplicità…Per importi dell'opera 
sino a € 258.228,45


Quota rimborso spese per la progettazione di costruzioni informate 
a grande semplicità (Classe I/a della Tariffa Professionale Legge 
02/03/1943 n° 143) - (1, 2) %  €                  3,42 


PA.IT.MSG.0127
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 129,11


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                13,39 


PA.IT.MSG.0128
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 258,23


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                12,56 


PA.IT.MSG.0129
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 516,46


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                12,05 


PA.IT.MSG.0130
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 1.291,14


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                10,88 


PA.IT.MSG.0131
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 2.582,28


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  9,71 


PA.IT.MSG.0132
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 5.164,57


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  8,54 


PA.IT.MSG.0133
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 7.746,85


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  7,95 


PA.IT.MSG.0134
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 10.329,14


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  7,53 


PA.IT.MSG.0135
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 15.493,71


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  7,11 


PA.IT.MSG.0136
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 20.658,28


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  6,70 


PA.IT.MSG.0137
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 25.822,84


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  6,28 


PA.IT.MSG.0138
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 51.645,69


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  5,44 


PA.IT.MSG.0139
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 77.468,53


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  4,77 


PA.IT.MSG.0140
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 103.291,38


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  4,27 


PA.IT.MSG.0141
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 129.114,22


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  3,93 


PA.IT.MSG.0142
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 154.937,07


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  3,60 


PA.IT.MSG.0143
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 206.582,76


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  3,26 


PA.IT.MSG.0144
Quota rimborso spese progettazione strutture in 
c.a.…Per importi dell'opera sino a € 258.228,45


Quota rimborso spese per la progettazione di strutture o parti di 
strutture complesse in cemento armato (Classe I/f della Tariffa 
Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  3,01 


PA.IT.MSG.0145


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 129,11


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  7,11 


PA.IT.MSG.0146


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 258,23


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  6,60 


PA.IT.MSG.0147


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 516,46


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  6,09 


PA.IT.MSG.0148


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 1.291,14


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  5,08 
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PA.IT.MSG.0149


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 2.582,28


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  4,37 


PA.IT.MSG.0150


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 5.164,57


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  3,66 


PA.IT.MSG.0151


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 7.746,85


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  3,56 


PA.IT.MSG.0152


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 10.329,14


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  3,30 


PA.IT.MSG.0153


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 15.493,71


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  3,20 


PA.IT.MSG.0154


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 20.658,28


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  3,05 


PA.IT.MSG.0155


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 25.822,84


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  2,95 


PA.IT.MSG.0156


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 51.645,69


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  2,54 


PA.IT.MSG.0157


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 77.468,53


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  2,23 


PA.IT.MSG.0158


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 103.291,38


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  2,03 


PA.IT.MSG.0159


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 129.114,22


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  1,93 


PA.IT.MSG.0160


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 154.937,07


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  1,83 


PA.IT.MSG.0161


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 206.582,76


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  1,73 


PA.IT.MSG.0162


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 258.228,45


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/a della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  1,68 


PA.IT.MSG.0163


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 129,11


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  7,79 


PA.IT.MSG.0164


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 258,23


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  7,31 


PA.IT.MSG.0165


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 516,46


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  7,01 


PA.IT.MSG.0166


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 1.291,14


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  6,33 


PA.IT.MSG.0167


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 2.582,28


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  5,65 


PA.IT.MSG.0168


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 5.164,57


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  4,97 


PA.IT.MSG.0169


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 7.746,85


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  4,63 


PA.IT.MSG.0170


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 10.329,14


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  4,38 


PA.IT.MSG.0171


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 15.493,71


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  4,14 


PA.IT.MSG.0172


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 20.658,28


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  3,90 


6 di 44







IREN Servizi e 
Innovazione S.p.A.


ELENCO PREZZI AGGIUNTIVI IMPIANTI TERMICI,
 TELERISCALDAMENTO E CONDIZIONATORI


EDIZIONE
AGOSTO 2016


PA.IT.MSG.0173


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 25.822,84


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  3,65 


PA.IT.MSG.0174


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 51.645,69


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  3,17 


PA.IT.MSG.0175


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 77.468,53


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  2,78 


PA.IT.MSG.0176


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 103.291,38


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  2,48 


PA.IT.MSG.0177


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 129.114,22


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  2,29 


PA.IT.MSG.0178


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 154.937,07


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  2,09 


PA.IT.MSG.0179


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 206.582,76


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  1,90 


PA.IT.MSG.0180


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe I/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 258.228,45


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe I/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  1,75 


PA.IT.MSG.0181


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 129,11


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                19,34 


PA.IT.MSG.0182


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 258,23


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                15,47 


PA.IT.MSG.0183


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 516,46


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                13,26 


PA.IT.MSG.0184


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 1.291,14


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                10,05 


PA.IT.MSG.0185


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 2.582,28


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  7,73 


PA.IT.MSG.0186


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 5.164,57


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  6,19 


PA.IT.MSG.0187


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 7.746,85


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  5,80 


PA.IT.MSG.0188


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 10.329,14


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  5,41 


PA.IT.MSG.0189


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 15.493,71


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  5,03 


PA.IT.MSG.0190


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 20.658,28


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  4,64 


PA.IT.MSG.0191


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 25.822,84


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  4,42 


PA.IT.MSG.0192


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 51.645,69


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  3,87 


PA.IT.MSG.0193


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 77.468,53


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  3,37 


PA.IT.MSG.0194


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 103.291,38


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  2,93 


PA.IT.MSG.0195


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 129.114,22


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  2,60 


PA.IT.MSG.0196


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 154.937,07


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  2,38 


PA.IT.MSG.0197


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 206.582,76


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  2,04 
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PA.IT.MSG.0198


Quota rimborso spese per rilascio concessioni 
e autorizzazioni (classe III/f)…Per importi 
dell'opera sino a € 258.228,45


Quota rimborso spese per il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni da parte delle autorità preposte (Classe III/f della 
Tariffa Professionale Legge 02/03/1943 n° 143) - (2) %  €                  1,82 


PA.IT.MSG.0199
Fornitura modulo regolazione secondo circuito 
AZY55.31....comando RVL55


Fornitura di modulo di regolazione secondo circuito AZY55.31, per 
sistema di regolazione climatica ottimizzazione, telegestione, 
comando più circuiti Landis & Staefa mod. RVL 55 N.  €              254,14 


PA.IT.MSG.0200
Fornitura modulo relè per varie 
funzioni.....comando RVL55


Fornitura di modulo a relè per varie funzioni (comando seconda 
caldaia, comando resistenze elettriche, comando impianto ad aria, 
comando in sequenza di due valvole) AZY55.32, per sistema di 
regolazione climatica ottimizzazione, telegestione, comando più 
circuiti Landis & Staefa mod. RVL 55 N.  €              169,61 


PA.IT.MSG.0201
Fornitura apparecchio umidificatore elettrico 
monofase.....0 8 a 8 Kg/h


Fornitura di apparecchio umidificatore elettrico ad elettrodi immersi, 
controllo modulante, monofase produzione di vapore da 0,8 kg/h a 8 
kg/h N.  €           1.404,42 


PA.IT.MSG.0202
Fornitura apparecchio umidificatore elettrico 
trifase.....0 8 a 8 Kg/h


Fornitura di apparecchio umidificatore elettrico ad elettrodi immersi, 
controllo modulante, trifase produzione di vapore da 0,8 kg/h a 8 
kg/h N.  €           1.475,37 


PA.IT.MSG.0203
Fornitura apparecchio umidificatore elettrico 
trifase.....1 6 a 8 2 Kg/h


Fornitura di apparecchio umidificatore c.s. produzione d i vapore da 
1,6 kg/h a 8,2 kg/h N.  €           1.556,96 


PA.IT.MSG.0204
Fornitura apparecchio umidificatore elettrico 
trifase.....3 a 15 Kg/h


Fornitura di apparecchio umidificatore c.s. produzione di vapore da 
3 kg/h a 15 kg/h N.  €           1.701,37 


PA.IT.MSG.0205
Fornitura apparecchio umidificatore elettrico 
trifase.....3 a 23 Kg/h


Fornitura di apparecchio umidificatore c.s. produzione di vapore da 
3 kg/h a 23 kg/h N.  €           2.017,51 


PA.IT.MSG.0206
Fornitura apparecchio umidificatore elettrico 
trifase.....6 4 a 33 Kg/h


Fornitura di apparecchio umidificatore c.s. produzione di vapore da 
6,4 kg/h a 33 kg/h N.  €           2.419,23 


PA.IT.MSG.0207
Fornitura apparecchio umidificatore elettrico 
trifase.....9 a 45 Kg/h


Fornitura di apparecchio umidificatore c.s. produzione di vapore da 
9 kg/h a 45 kg/h N.  €           2.939,56 


PA.IT.MSG.0208
Fornitura apparecchio umidificatore elettrico 
trifase.....6 4 a 64 Kg/h


Fornitura di apparecchio umidificatore c.s. produzione di vapore da 
6,4 kg/h a 64 kg/h N.  €           3.797,27 


PA.IT.MSG.0209
Fornitura apparecchio umidificatore elettrico 
trifase.....64 a 84 Kg/h


Fornitura di apparecchio umidificatore c.s. produzione di vapore da 
64 kg/h a 84 kg/h N.  €           3.882,79 


PA.IT.MSG.0210
Fornitura apparecchio umidificatore elettrico 
trifase.....84 a 126 Kg/h


Fornitura di apparecchio umidificatore c.s. produzione di vapore da 
84 kg/h a 126 kg/h N.  €           6.484,42 


PA.IT.MSG.0211
Fornitura tubo scarico condensa apparecchio 
umidificatore diam.8 mm


Fornitura tubo scarico condensa apparecchio umidificatore diam.8 
mm M  €                  7,01 


PA.IT.MSG.0212
Fornitura tubo convogliamento vapore per 
apparecchio umidificatore diam.20 a 30 mm


Fornitura tubo convogliamento vapore per apparecchio 
umidificatore diam.20 a 30 mm M  €                23,01 


PA.IT.MSG.0213
Fornitura tubo convogliamento vapore per 
apparecchio umidificatore diam.30 a 45 mm


Fornitura tubo convogliamento vapore per apparecchio 
umidificatore diam.30 a 45 mm M  €                53,02 


PA.IT.MSG.0214
Fornitura distributori vapore da canale .....sino 
450 mm.....sino 16 Kg/h


Fornitura distributori vapore da canale .....sino 450 mm.....sino 16 
Kg/h N.  €              102,29 


PA.IT.MSG.0215
Fornitura distributori vapore da canale .....da 
451 a 850 mm.....sino 16 kg/h


Fornitura distributori vapore da canale .....da 451 a 850 mm.....sino 
16 kg/h N.  €              121,70 


PA.IT.MSG.0216
Fornitura distributori vapore da canale .....da 
851 a 1000 mm....sino 16 kg/h


Fornitura distributori vapore da canale .....da 851 a 1000 mm....sino 
16 kg/h N.  €              150,18 


PA.IT.MSG.0217
Fornitura distributori vapore da canale .....da 
1001 a 1500 mm...sino 16 kg/h


Fornitura distributori vapore da canale .....da 1001 a 1500 mm...sino 
16 kg/h N.  €              249,49 


PA.IT.MSG.0218
Fornitura distributori vapore da canale .....sino a 
1500 mm...da 16 1 a 45 Kg/h


Fornitura distributori vapore da canale .....sino a 1500 mm...da 16 1 
a 45 Kg/h N.  €              139,94 


PA.IT.MSG.0219
Fornitura distributori vapore da canale .....da 
551 a 950 mm...da 16 1 a 45 Kg/h


Fornitura distributori vapore da canale .....da 551 a 950 mm...da 16 
1 a 45 Kg/h N.  €              158,73 


PA.IT.MSG.0220
Fornitura distributori vapore da canale .....da 
951 a 1200 mm....da 16 1 a 45 Kg/h Fornitura di distributori c.s. ma di lunghezza da 951 mm a 1200 mm N.  €              230,46 


PA.IT.MSG.0221
Fornitura distributori vapore da canale .....da 
1201 a 2000 mm.


Fornitura di distributori c.s. ma di lunghezza da 1201 mm a 2000 
mm N.  €              326,08 


PA.IT.MSG.0222


Fornitura di testate ventilanti per apparecchi 
umidificatori, sia per montaggio a bordo 
macchina che per montaggio remoto, con 
produzione di vapore sino a 8 kg/h


Fornitura di testate ventilanti per apparecchi umidificatori, sia per 
montaggio a bordo macchina che per montaggio remoto, con 
produzione di vapore sino a 8 kg/h N.  €              675,30 


PA.IT.MSG.0223


Fornitura di testate ventilanti c.s. ma per 
umidificatori con produzione di vapore da 8,1 
kg/h sino a 15 kg/h


Fornitura di testate ventilanti c.s. ma per umidificatori con 
produzione di vapore da 8,1 kg/h sino a 15 kg/h N.  €              992,75 


PA.IT.MSG.0224


Fornitura di testate ventilanti c.s. ma per 
umidificatori con produzione di vapore da 15,1 
kg/h sino a 23 kg/h


Fornitura di testate ventilanti c.s. ma per umidificatori con 
produzione di vapore da 15,1 kg/h sino a 23 kg/h N.  €           1.058,99 


PA.IT.MSG.0225


Fornitura di testate ventilanti c.s. ma per 
umidificatori con produzione di vapore da 23,1 
kg/h sino a 45 kg/h


Fornitura di testate ventilanti c.s. ma per umidificatori con 
produzione di vapore da 23,1 kg/h sino a 45 kg/h N.  €           1.090,71 


PA.IT.MSG.0226
Fornitura contattore modulare ad un contatto 
NA  20/25A 230 V Fornitura contattore modulare ad un contatto NA  20/25A 230 V N.  €                25,29 


PA.IT.MSG.0227


Fornitura di elettrocompressore d'aria 
professionale monostadio con trasmissione a 
cinghia, capacità serbatoio 50 lt, potenza 
motore 1,5 kW, tensione di alimentazione 220 
V


Fornitura di elettrocompressore d'aria professionale monostadio 
con trasmissione a cinghia, capacità serbatoio 50 lt, potenza motore 
1,5 kW, tensione di alimentazione 220 V N.  €              532,49 


PA.IT.MSG.0228


Fornitura di elettrocompressore d'aria 
professionale monostadio con trasmissione a 
cinghia, capacità serbatoio 100 lt, potenza 
motore 1,5 kW,tensione di alimentazione 220 V


Fornitura di elettrocompressore d'aria professionale monostadio 
con trasmissione a cinghia, capacità serbatoio 100 lt, potenza 
motore 1,5 kW,tensione di alimentazione 220 V N.  €              576,10 
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PA.IT.MSG.0229
Fornitura bollitore accumulo....con scambiatore 
inox ...da 300 a 500 lt.


Fornitura di bollitore ad accumulo, in lamiera d'acciaio al carbonio, 
con scambiatore estraibile in acciaio inox, protetto internamente con 
trattamento di smaltatura alimentare, completo di isolamento 
termico conforme alla normativa, copertura esterna in PVC o SKAY 
pressione di esercizio bar 6 completo di anodo di protezione 
capacità da lt 300 a lt 500 L  €                  2,47 


PA.IT.MSG.0230
Fornitura bollitore accumulo....con scambiatore 
inox ...da 501 a 1000 lt.


Fornitura di bollitore ad accumulo, in lamiera d'acciaio al carbonio, 
con scambiatore estraibile in acciaio inox, protetto internamente con 
trattamento di smaltatura alimentare, completo di isolamento 
termico conforme alla normativa, copertura esterna in PVC o SKAY 
pressione di esercizio bar 6 completo di anodo di protezione 
capacità da lt 501 a lt 1000 L  €                  1,74 


PA.IT.MSG.0231
Fornitura bollitore accumulo....con scambiatore 
inox ...da 1001 a 2000 lt.


Fornitura di bollitore ad accumulo, in lamiera d'acciaio al carbonio, 
con scambiatore estraibile in acciaio inox, protetto internamente con 
trattamento di smaltatura alimentare, completo di isolamento 
termico conforme alla normativa, copertura esterna in PVC o SKAY 
pressione di esercizio bar 6 completo di anodo di protezione 
capacità da lt 1001 a lt 2000 L  €                  1,36 


PA.IT.MSG.0232
Fornitura serbatoio inerziale per acqua 
refrigerata.....sino 100 lt.


Fornitura di serbatoio inerziale per acqua refrigerata, in acciaio al 
carbonio zincato,  completo di isolamento termico, conforme alla 
normativa, copertura esterna in PVC o SKAY pressione massima di 
esercizio bar 6 capacità sino lt 100 L  €                  2,87 


PA.IT.MSG.0233
Fornitura serbatoio inerziale per acqua 
refrigerata.....da 101 a 300 lt.


Fornitura di serbatoio inerziale per acqua refrigerata, in acciaio al 
carbonio zincato,  completo di isolamento termico, conforme alla 
normativa, copertura esterna in PVC o SKAY pressione massima di 
esercizio bar 6 capacità da 101 a 300 lt. L  €                  1,74 


PA.IT.MSG.0234
Fornitura serbatoio inerziale per acqua 
refrigerata.....da 301 a 1000 lt.


Fornitura di serbatoio inerziale per acqua refrigerata, in acciaio al 
carbonio zincato,  completo di isolamento termico, conforme alla 
normativa, copertura esterna in PVC o SKAY pressione massima di 
esercizio bar 6 capacità da 101 a 300 lt. L  €                  1,23 


PA.IT.MSG.0235
Fornitura serbatoio inerziale per acqua 
refrigerata.....da 1001 a 2000 lt.


Fornitura di serbatoio inerziale per acqua refrigerata, in acciaio al 
carbonio zincato,  completo di isolamento termico, conforme alla 
normativa, copertura esterna in PVC o SKAY pressione massima di 
esercizio bar 6 capacità da 1001 a 2000 lt. L  €                  0,98 


PA.IT.MSG.0236
Fornitura serbatoio inerziale per acqua 
refrigerata.....da 2001 a 3000 lt.


Fornitura di serbatoio inerziale per acqua refrigerata, in acciaio al 
carbonio zincato,  completo di isolamento termico, conforme alla 
normativa, copertura esterna in PVC o SKAY pressione massima di 
esercizio bar 6 capacità da 2001 a 3000 lt. L  €                  0,84 


PA.IT.MSG.0237
Fornitura serbatoio inerziale per acqua 
refrigerata.....da 3001 a 5000 lt.


Fornitura di serbatoio inerziale per acqua refrigerata, in acciaio al 
carbonio zincato,  completo di isolamento termico, conforme alla 
normativa, copertura esterna in PVC o SKAY pressione massima di 
esercizio bar 6 capacità da 3001 a 5000 lt. L  €                  0,76 


PA.IT.MSG.0238
Fornitura pressostato differenziale per 
aria......50...500 Pa diff. 20 Pa


Fornitura di pressostato differenziale per aria scala di regolazione 
50.....500 Pa, differenziale 20 Pa completo di tubo in PVC N.  €                78,92 


PA.IT.MSG.0239
Montaggio e posa in opera asciugacapelli 
elettrici a saliscendi  compreso il coll. elettrico


Montaggio e posa in opera asciugacapelli elettrici a saliscendi  
compreso il coll. elettrico N.  €                33,23 


PA.IT.MSG.0240 Pulizia  bonifica ed inertizzazione serbatoi.....


Pulizia, bonifica ed inertizzazione di serbatoi di gasolio 
comprendente: aspirazione del fondame, lavaggio con acqua, 
inertizzazione con sabbia, riposizionamento passo d'uomo, 
ricollegamento tubo sfiato, gettata di cemento all'interno dei pozzetti 
sino a filo, riposizionamento dei coperchi, smaltimento del fondame 
presso centri autorizzati M3  €              119,78 


PA.IT.MSG.0241
Fornitura interruttore orario modulare 
programmabile a un canale digitale


Fornitura interruttore orario modulare programmabile a un canale 
digitale N.  €              145,65 


PA.IT.MSG.0242
Fornitura interruttore orario modulare 
programmabile a due canali digitale


Fornitura interruttore orario modulare programmabile a due canali 
digitale N.  €              186,99 


PA.IT.MSG.0243
Fornitura interruttore orario modulare 
programmabile a tre canali digitale


Fornitura interruttore orario modulare programmabile a tre canali 
digitale N.  €              202,73 


PA.IT.MSG.0244
Fornitura interruttore orario modulare 
programmabile a quattro canali digitale


Fornitura interruttore orario modulare programmabile a quattro 
canali digitale N.  €              283,43 


PA.IT.MSG.0245
Posa in opera di interruttore orario modulare 
programmabile Posa in opera di interruttore orario modulare programmabile N.  €                18,70 


PA.IT.MSG.0246
Circolatori singoli elettronici a 
bocchettone…1x230 V  87 W  Dn 25


Fornitura di circolatori singoli elettronici con inverter integrato, 
attacchi a bocchettone, tensione di alimentazione 1x230 Volt, 
massima potenza assorbita 87 W circa, prevalenza da 1 mt a 4 mt, 
portata da 0,4 m3/h a 3 m3/h, Dn 25 N.  €              154,45 


PA.IT.MSG.0247
Circolatori singoli elettronici a 
bocchettone…1x230 V  116 W  Dn 25


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 116 W circa, 
prevalenza da 2 mt a 5 mt, portata da 0,5 m3/h a 3,5 m3/h, Dn 25 N.  €              177,43 


PA.IT.MSG.0248
Circolatori singoli elettronici a 
bocchettone…1x230 V  100 W  Dn 32


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 100 W circa, 
prevalenza da 2 mt a 5 mt, portata da 0,5 m3/h a 3 m3/h, Dn 32 N.  €              176,32 


PA.IT.MSG.0249
Circolatori singoli elettronici a 
bocchettone…1x230 V  250 W  Dn 25


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 250 W circa, 
prevalenza da 1,5 mt a 8 mt, portata da 1 m3/h a 10 m3/h, Dn 25 N.  €              420,36 


PA.IT.MSG.0250
Circolatori singoli elettronici a 
bocchettone…1x230 V  250 W  Dn 32


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 250 W circa, 
prevalenza da 1,5 mt a 8 mt, portata da 2 m3/h a 10 m3/h, Dn 32 N.  €              446,40 


PA.IT.MSG.0251
Circolatori singoli elettronici a 
bocchettone…1x230 V  400 W  Dn 32


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 400 W circa, 
prevalenza da 4 mt a 11 mt, portata da 1,5 m3/h a 9 m3/h, Dn 32 N.  €              611,19 
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PA.IT.MSG.0252
Circolatori singoli elettronici flangiati…1x230 V  
250 W  Dn 32


Fornitura di circolatori singoli elettronici con inverter integrato, 
attacchi a flange, tensione di alimentazione 1x230 Volt, massima 
potenza assorbita 250 W circa, prevalenza da 2,5 mt a 9 mt, portata 
da 5 m3/h a 11 m3/h, Dn 32 N.  €              832,63 


PA.IT.MSG.0253
Circolatori singoli elettronici flangiati…1x230 V  
340 W  Dn 40


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 340 W circa, 
prevalenza da 2,5 mt a 9 mt, portata da 3 m3/h a 15 m3/h, Dn 40 N.  €              923,06 


PA.IT.MSG.0254
Circolatori singoli elettronici flangiati…1x230 V  
430 W  Dn 50


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 430 W circa, 
prevalenza da 2 mt a 6 mt, portata da 7 m3/h a 22 m3/h, Dn 50 N.  €           1.071,97 


PA.IT.MSG.0255
Circolatori singoli elettronici flangiati…1x230 V  
750 W  Dn 65


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 750 W circa, 
prevalenza da 2 mt a 7 mt, portata da 14 m3/h a 30 m3/h, Dn 65 N.  €           1.381,44 


PA.IT.MSG.0256
Circolatori gemellari elettronici flangiati…1x230 
V  415 W  Dn 32


Fornitura di circolatori gemellari elettronici con inverter integrato, 
attacchi a flange, tensione di alimentazione 1x230 Volt, massima 
potenza assorbita 415 W circa, prevalenza da 2,5 mt a 7 mt, portata 
da 2,5 m3/h a 11 m3/h,Dn 32 N.  €           1.397,04 


PA.IT.MSG.0257
Circolatori gemellari elettronici flangiati…1x230 
V  560 W  Dn 40


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 560 W circa, 
prevalenza da 3 mt a 7 mt, portata da 2 m3/h a 25 m3/h, Dn 40 N.  €           1.823,59 


PA.IT.MSG.0258
Circolatori gemellari elettronici flangiati…1x230 
V  610 W  Dn 50


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 610 W circa, 
prevalenza da 2 mt a 6 mt, portata da 12 m3/h a 32 m3/h, Dn 50 N.  €           2.013,10 


PA.IT.MSG.0259
Circolatori gemellari elettronici flangiati…1x230 
V  910 W  Dn 65


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 910 W circa, 
prevalenza da 1,5 mt a 7 mt, portata da 4 m3/h a 40 m3/h, Dn 65 N.  €           2.506,56 


PA.IT.MSG.0260
Circolatori singoli elettronici flangiati…3x400 V  
790 W  Dn 50


Fornitura di circolatori singoli elettronici con inverter integrato, 
attacchi a flange, tensione di alimentazione 3x400 Volt, massima 
potenza assorbita 790 W circa, prevalenza da 2,5 mt a 7,5 mt, 
portata da 15 m3/h a 27 m3/h, Dn 50 N.  €           1.230,67 


PA.IT.MSG.0261
Circolatori singoli elettronici flangiati…3x400 V  
1150 W  Dn 65


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 1150 W 
circa, prevalenza da 2,5 mt a 8 mt, portata da 25 m3/h a 42 m3/h, 
Dn 65 N.  €           1.417,24 


PA.IT.MSG.0262
Circolatori singoli elettronici flangiati…3x400 V  
1150 W  Dn 80


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 1150 W 
circa, prevalenza da 2,5 mt a 8 mt, portata da 35 m3/h a 65 m3/h, 
Dn 80 N.  €           1.890,01 


PA.IT.MSG.0263
Circolatori singoli elettronici flangiati…3x400 V  
1160 W  Dn 100


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 1160 W 
circa, prevalenza da 3 mt a 4,5 mt, portata da 35 m3/h a 65 m3/h, 
Dn 100 N.  €           2.069,94 


PA.IT.MSG.0264
Circolatori gemellari elettronici flangiati…3x400 
V  790 W  Dn 50


Fornitura di circolatori gemellari elettronici con inverter integrato, 
attacchi a flange, tensione di alimentazione 3x400 Volt, massima 
potenza assorbita 790 W circa, prevalenza da 2 mt a 8 mt, portata 
da 15 m3/h a 28 m3/h, Dn 50 N.  €           2.460,80 


PA.IT.MSG.0265
Circolatori gemellari elettronici flangiati…3x400 
V  1150 W  Dn 65


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 1150 W 
circa, prevalenza da 2 mt a 8 mt, portata da 25 m3/h a 45 m3/h, Dn 
65 N.  €           2.833,92 


PA.IT.MSG.0266
Circolatori gemellari elettronici flangiati…3x400 
V  1550 W  Dn 80


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 1550 W 
circa, prevalenza da 2 mt a 8 mt, portata da 35 m3/h a 65 m3/h, Dn 
80 N.  €           3.780,06 


PA.IT.MSG.0267
Circolatori gemellari elettronici flangiati…3x400 
V  1160 W  Dn 100


Fornitura di circolatori c.s., massima potenza assorbita 1160 W 
circa, prevalenza da 1 mt a 4,5 mt, portata da 35 m3/h a 65 m3/h, 
Dn 100 N.  €           4.139,34 


PA.IT.MSG.0268
Elettropompe gemellari on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  1535 W  Dn 32


Fornitura di elettropompe gemellari on-line elettroniche a motore 
ventilato, con inverter integrato e trasduttore di pressione 
incorporato, attacchi a flange, tensione di alimentazione 3x400 Volt, 
massima potenza assorbita 1535 W circa, prevalenza da 4 mt a 22 
mt, portata da 2 m3/h a 12 m3/h, DN 32 N.  €           6.742,97 


PA.IT.MSG.0269
Elettropompe gemellari on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  865 W  Dn 40


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 865 W 
circa, prevalenza da 4 mt a 10 mt, portata da 8 m3/h a 18 m3/h, Dn 
40 N.  €           5.215,00 


PA.IT.MSG.0270
Elettropompe gemellari on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  3900 W  Dn 40


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 3900 W 
circa, prevalenza da 4 mt a 22 mt, portata da 2 m3/h a 38 m3/h, Dn 
40 N.  €           7.207,99 


PA.IT.MSG.0271
Elettropompe gemellari on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  1150 W  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1150 W 
circa, prevalenza da 4 mt a 11 mt, portata da 12 m3/h a 27 m3/h, 
Dn 50 N.  €           6.034,35 


PA.IT.MSG.0272
Elettropompe gemellari on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  5450 W  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 5450 W 
circa, prevalenza da 10 mt a 22 mt, portata da 25 m3/h a 58 m3/h, 
Dn 50 N.  €           7.556,77 


PA.IT.MSG.0273
Elettropompe gemellari on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  2100 W  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2100 W 
circa, prevalenza da 4 mt a 12 mt, portata da 25 m3/h a 50 m3/h, 
Dn 65 N.  €           6.510,45 


PA.IT.MSG.0274
Elettropompe gemellari on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  4000 W  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 4000 W 
circa, prevalenza da 8 mt a 14 mt, portata da 38 m3/h a 68 m3/h, 
Dn 65 N.  €           8.248,80 


PA.IT.MSG.0275
Elettropompe gemellari on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  2900 W  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2900 W 
circa, prevalenza da 4 mt a 12 mt, portata da 30 m3/h a 80 m3/h, 
Dn 80 N.  €           8.138,07 


PA.IT.MSG.0276
Elettropompe gemellari on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  5300 W  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 5300 W 
circa, prevalenza da 8 mt a 15 mt, portata da 30 m3/h a 90 m3/h, 
Dn 80 N.  €           8.691,67 
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PA.IT.MSG.0277
Elettropompe singole on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  1300 W  Dn 40


Fornitura di elettropompe elettroniche con inverter integrato singole 
on-line con trasduttore di pressione incorporato, attacchi a flange, 
tensione di alimentazione 3x400 Volt, massima potenza assorbita 
1300 W circa, prevalenza da 4 mt a 18 mt, portata da 3 m3/h a 20 
m3/h, DN 40 N.  €           2.370,83 


PA.IT.MSG.0278
Elettropompe singole on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  1000 W  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1000 W 
circa, prevalenza da 3 mt a 9,5 mt, portata da 2 m3/h a 28 m3/h, Dn 
50 N.  €           1.790,37 


PA.IT.MSG.0279
Elettropompe singole on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  2000 W  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2000 W 
circa, prevalenza da 9 mt a 19 mt, portata da 3 m3/h a 15 m3/h, Dn 
50 N.  €           2.539,96 


PA.IT.MSG.0280
Elettropompe singole on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  1700 W  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1700 W 
circa, prevalenza da 14 mt a 26 mt, portata da 4 m3/h a 18 m3/h, 
Dn 50 N.  €           2.501,21 


PA.IT.MSG.0281
Elettropompe singole on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  1300 W  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1300 W 
circa, prevalenza da 4 mt a 10,5 mt, portata da 1 m3/h a 45 m3/h, 
Dn 65 N.  €           2.006,82 


PA.IT.MSG.0282
Elettropompe singole on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  2800 W  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2800 W 
circa, prevalenza da 9 mt a 18 mt, portata da 10 m3/h a 50 m3/h, 
Dn 65 N.  €           2.604,74 


PA.IT.MSG.0283
Elettropompe singole on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  4800 W  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 4800 W 
circa, prevalenza da 13 mt a 26 mt, portata da 10 m3/h a 60 m3/h, 
Dn 65 N.  €           3.100,21 


PA.IT.MSG.0284
Elettropompe singole on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  1600 W  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1600 W 
circa, prevalenza da 4,5 mt a 10,5 mt, portata da 5 m3/h a 60 m3/h, 
Dn 80 N.  €           2.384,96 


PA.IT.MSG.0285
Elettropompe singole on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  3600 W  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 3600 W 
circa, prevalenza da 11 mt a 19 mt, portata da 15 m3/h a 70 m3/h, 
Dn 80 N.  €           2.903,13 


PA.IT.MSG.0286
Elettropompe singole on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  6200 W  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 6200 W 
circa, prevalenza da 16 mt a 28 mt, portata da 15 m3/h a 80 m3/h, 
Dn 80 N.  €           3.669,33 


PA.IT.MSG.0287
Elettropompe singole on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  2400 W  Dn 100


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2400 W 
circa, prevalenza da 3,5 mt a 10,5 mt, portata da 10 m3/h a 95 
m3/h, Dn 100 N.  €           2.747,57 


PA.IT.MSG.0288
Elettropompe singole on-line flangiate con 
trasduttore...3x400 V  7000 W  Dn 100


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 7000 W 
circa, prevalenza da 11 mt a 20 mt, portata da 30 m3/h a 115 m3/h, 
Dn 100 N.  €           3.532,58 


PA.IT.MSG.0289
Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 V  
0 37 kW  Dn 40


Fornitura di elettropompe elettroniche con inverter integrato singole 
on-line senza trasduttore di pressione incorporato, attacchi a flange, 
tensione di alimentazione 1x230 Volt, massima potenza assorbita 
0,37 kW circa, prevalenza da 0,5 mt a 6 mt, portata da 2 m3/h a 16 
m3/h, DN 40 N.  €              962,17 


PA.IT.MSG.0290
Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 V  
0 51 kW  Dn 40


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,51 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 9,5 mt, portata da 1 m3/h a 18 m3/h, Dn 
40 N.  €           1.081,75 


PA.IT.MSG.0291
Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 V  
0 5 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,5 kW 
circa, prevalenza da 0,4 mt a 5,2 mt, portata da 1 m3/h a 25 m3/h, 
Dn 50 N.  €           1.177,54 


PA.IT.MSG.0292
Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 V  
0 55 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,55 kW 
circa, prevalenza da 0,4 mt a 5,5 mt, portata da 1 m3/h a 40 m3/h, 
Dn 65 N.  €           1.299,87 


PA.IT.MSG.0293
Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 V  
1 1 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,1 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 6 mt, portata da 1 m3/h a 60 m3/h, Dn 
80 N.  €           1.542,91 


PA.IT.MSG.0294
Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 V  
0 5 kW  Dn 40


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,5 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 8,5 mt, portata da 0,5 m3/h a 10 m3/h, 
Dn 40 N.  €           1.269,43 


PA.IT.MSG.0295
Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 V  
0 9 kW  Dn 40


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,9 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 14 mt, portata da 0,5 m3/h a 12,5 m3/h, 
Dn 40 N.  €           1.322,56 


PA.IT.MSG.0296
Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 V  
0 5 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,5 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 5,5 mt, portata da 1 m3/h a 18 m3/h, 
Dn 50 N.  €           1.321,46 


PA.IT.MSG.0297
Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 V  
0 7 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,7 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 7,5 mt, portata da 1 m3/h a 16,5 m3/h, 
Dn 50 N.  €           1.411,70 


PA.IT.MSG.0298
Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 V  
0 7 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,7 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 10,5 mt, portata da 1 m3/h a 21 m3/h, 
Dn 50 N.  €           1.515,24 


PA.IT.MSG.0299
Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 V  
0 75 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,75 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 6 mt, portata da 2 m3/h a 35 m3/h, Dn 
65 N.  €           1.387,91 


PA.IT.MSG.0300
Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 V  
1 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 8,5 mt, portata da 2 m3/h a 33 m3/h, 
Dn 65 N.  €           1.563,39 


PA.IT.MSG.0301
Elettropompe singole on-line flangiate...1x230 V  
1 1 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,1 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 5,5 mt, portata da 4 m3/h a 62 m3/h, 
Dn 80 N.  €           1.542,91 


PA.IT.MSG.0302
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  0 9 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe elettroniche con inverter integrato singole 
on-line senza trasduttore di pressione incorporato, attacchi a flange, 
tensione di alimentazione 3x400 Volt, massima potenza assorbita 
0,9 kW circa, prevalenza da 1 mt a 9,5 mt, portata da 2 m3/h a 30 
m3/h, DN 50 N.  €           1.375,73 
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PA.IT.MSG.0303
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  1 3 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,3 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 10,5 mt, portata da 1 m3/h a 45 m3/h, 
Dn 65 N.  €           1.592,74 


PA.IT.MSG.0304
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  1 6 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,6 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 10,5 mt, portata da 1 m3/h a 60 m3/h, 
Dn 80 N.  €           2.142,48 


PA.IT.MSG.0305
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  2 2 kW  Dn 100


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2,2 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 10,5 mt, portata da 2 m3/h a 95 m3/h, 
Dn 100 N.  €           2.548,82 


PA.IT.MSG.0306
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  1 1 kW  Dn 40


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,1 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 14,5 mt, portata da 1 m3/h a 12,5 m3/h, 
Dn 40 N.  €           1.686,85 


PA.IT.MSG.0307
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  1 3 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,3 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 13,5 mt, portata da 2 m3/h a 24 m3/h, 
Dn 50 N.  €           1.892,25 


PA.IT.MSG.0308
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  1 7 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,7 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 12,5 mt, portata da 2 m3/h a 42 m3/h , 
Dn 65 N.  €           2.235,49 


PA.IT.MSG.0309
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  2 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 18,5 mt, portata da 5 m3/h a 70 m3/h, 
Dn 80 N.  €           2.232,16 


PA.IT.MSG.0310
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  2 7 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2,7 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 11,5 mt, portata da 5 m3/h a 80 m3/h , 
Dn 80 N.  €           3.112,40 


PA.IT.MSG.0311
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  1 7 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,7 kW 
circa, prevalenza da 2 mt a 26 mt, portata da 1 m3/h a 19 m3/h, Dn 
50 N.  €           1.741,66 


PA.IT.MSG.0312
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  3 2 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 3,2 kW 
circa, prevalenza da 3 mt a 35 mt, portata da 1 m3/h a 19 m3/h, Dn 
50 N.  €           2.325,17 


PA.IT.MSG.0313
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  6 5 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 6,5 kW 
circa, prevalenza da 4 mt a 55 mt, portata da 2 m3/h a 26 m3/h, Dn 
50 N.  €           3.124,02 


PA.IT.MSG.0314
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  2 7 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2,7 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 18 mt, portata da 3 m3/h a 50 m3/h, Dn 
65 N.  €           2.051,67 


PA.IT.MSG.0315
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  4 5 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 4,5 kW 
circa, prevalenza da 2 mt a 30 mt, portata da 3 m3/h a 55 m3/h, Dn 
65 N.  €           2.688,33 


PA.IT.MSG.0316
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  6 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 6 kW 
circa, prevalenza da 2 mt a 42 mt, portata da 2 m3/h a 42 m3/h, Dn 
65 N.  €           3.236,96 


PA.IT.MSG.0317
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  3 7 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 3,7 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 18 mt, portata da 5 m3/h a 70 m3/h, Dn 
80 N.  €           2.305,23 


PA.IT.MSG.0318
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  6 5 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 6,5 kW 
circa, prevalenza da 2 mt a 30 mt, portata da 5 m3/h a 65 m3/h, Dn 
80 N.  €           3.256,88 


PA.IT.MSG.0319
Elettropompe singole on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  7 kW  Dn 100


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 7 kW 
circa, prevalenza da 2 mt a 20 mt, portata da 5 m3/h a 115 m3/h, 
Dn 100 N.  €           3.119,59 


PA.IT.MSG.0320
Elettropompe gemellari on-line 
flangiate…1x230 V  0 37 kW  Dn 40


Fornitura di elettropompe elettroniche con inverter integrato 
gemellari on-line senza trasduttore di pressione incorporato, 
attacchi a flange, tensione di alimentazione 1x230 Volt, massima 
potenza assorbita 0,37 kW circa, prevalenza da 0,5 mt a 6 mt, 
portata da 1 m3/h a 16 m3/h, DN 40 N.  €           1.886,70 


PA.IT.MSG.0321
Elettropompe gemellari on-line 
flangiate…1x230 V  0 37 kW  Dn 40


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,37 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 9,5 mt, portata da 1 m3/h a 18 m3/h, 
Dn 40 N.  €           2.093,76 


PA.IT.MSG.0322
Elettropompe gemellari on-line 
flangiate…1x230 V  0 37 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,37 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 5,5 mt, portata da 1 m3/h a 25 m3/h, 
Dn 50 N.  €           2.297,48 


PA.IT.MSG.0323
Elettropompe gemellari on-line 
flangiate…1x230 V  0 55 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,55 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 5,5 mt, portata da 2 m3/h a 40 m3/h, 
Dn 65 N.  €           2.564,88 


PA.IT.MSG.0324
Elettropompe gemellari on-line 
flangiate…1x230 V  0 75 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,75 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 6 mt, portata da 2 m3/h a 60 m3/h, Dn 
80 N.  €           2.997,80 


PA.IT.MSG.0325
Elettropompe gemellari on-line 
flangiate…1x230 V  0 37 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,37 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 8,5 mt, portata da 1 m3/h a 19 m3/h, 
Dn 50 N.  €           2.568,75 


PA.IT.MSG.0326
Elettropompe gemellari on-line 
flangiate…1x230 V  0 75 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,75 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 14 mt, portata da 1 m3/h a 24 m3/h, Dn 
50 N.  €           2.725,97 


PA.IT.MSG.0327
Elettropompe gemellari on-line 
flangiate…1x230 V  0 37 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,37 kW 
circa, prevalenza da 0,4 mt a 5,3 mt, portata da 2 m3/h a 40 m3/h, 
Dn 65 N.  €           2.672,83 


PA.IT.MSG.0328
Elettropompe gemellari on-line 
flangiate…1x230 V  0 75 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,75 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 10 mt, portata da 2 m3/h a 42 m3/h, 
Dn 65 N.  €           3.059,82 


PA.IT.MSG.0329
Elettropompe gemellari on-line 
flangiate…1x230 V  1 5 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,5 kW 
circa, prevalenza da 1,5 mt a 22 mt, portata da 1 m3/h a 18 m3/h, 
Dn 65 N.  €           2.622,46 
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PA.IT.MSG.0330
Elettropompe gemellari on-line 
flangiate…1x230 V  0 55 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,55 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 5,5 mt, portata da 2 m3/h a 50 m3/h, 
Dn 80 N.  €           2.806,24 


PA.IT.MSG.0331
Elettropompe gemellari on-line 
flangiate…1x230 V  0 75 kW  Dn 100


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 0,75 kW 
circa, prevalenza da 0,4 mt a 5,2 mt, portata da 2 m3/h a 100 m3/h, 
Dn 100 N.  €           2.951,84 


PA.IT.MSG.0332
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  0 9 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe elettroniche con inverter integrato 
gemellari on-line senza trasduttore di pressione incorporato, 
attacchi a flange, tensione di alimentazione 3x400 Volt, massima 
potenza assorbita 0,9 kW circa, prevalenza da 0,5 mt a 9,5 mt, 
portata da 1 m3/h a 29 m3/h, DN 50 N.  €           2.903,13 


PA.IT.MSG.0333
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  1 1 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,1 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 10,5 mt, portata da 2 m3/h a 45 m3/h, 
Dn 65 N.  €           3.220,90 


PA.IT.MSG.0334
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  1 6 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,6 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 10,5 mt, portata da 2 m3/h a 60 m3/h , 
Dn 80 N.  €           3.961,63 


PA.IT.MSG.0335
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  2 2 kW  Dn 100


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2,2 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 10,5 mt, portata da 2 m3/h a 95 m3/h, 
Dn 100 N.  €           4.803,12 


PA.IT.MSG.0336
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  1 kW  Dn 50


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 14 mt, portata da 0,5 m3/h a 13,5 m3/h, 
Dn 50 N.  €           3.403,04 


PA.IT.MSG.0337
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  1 2 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,2 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 13 mt, portata da 1 m3/h a 26 m3/h, Dn 
65 N.  €           3.814,37 


PA.IT.MSG.0338
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  2 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 12 mt, portata da 2 m3/h a 42 m3/h, Dn 
80 N.  €           4.500,84 


PA.IT.MSG.0339
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  2 kW  Dn 100


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 8 mt, portata da 5 m3/h a 65 m3/h, Dn 
100 N.  €           4.494,21 


PA.IT.MSG.0340
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  2 8 kW  Dn 100


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 2,8 kW 
circa, prevalenza da 0,5 mt a 11 mt, portata da 5 m3/h a 75 m3/h, 
Dn 100 N.  €           5.009,62 


PA.IT.MSG.0341
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  4 2 kW  Dn 100


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 4,2 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 14,5 mt, portata da 5 m3/h a 90 m3/h, 
Dn 100 N.  €           6.254,68 


PA.IT.MSG.0342
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  1 7 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,7 kW 
circa, prevalenza da 2 mt a 24 mt, portata da 1 m3/h a 19 m3/h, Dn 
65 N.  €           3.512,66 


PA.IT.MSG.0343
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  3 5 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 3,5 kW 
circa, prevalenza da 2 mt a 36 mt, portata da 2 m3/h a 23 m3/h, Dn 
65 N.  €           4.680,22 


PA.IT.MSG.0344
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  6 kW  Dn 65


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 6 kW 
circa, prevalenza da 4 mt a 55 mt, portata da 2 m3/h a 30 m3/h, Dn 
65 N.  €           6.238,63 


PA.IT.MSG.0345
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  1 8 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 1,8 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 14 mt, portata da 2 m3/h a 40 m3/h, Dn 
80 N.  €           3.634,46 


PA.IT.MSG.0346
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  3 4 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 3,4 kW 
circa, prevalenza da 1,5 mt a 20 mt, portata da 2 m3/h a 54 m3/h, 
Dn 80 N.  €           4.534,63 


PA.IT.MSG.0347
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  6 kW  Dn 80


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 6 kW 
circa, prevalenza da 2 mt a 42 mt, portata da 2 m3/h a 47 m3/h, Dn 
80 N.  €           6.504,35 


PA.IT.MSG.0348
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  3 5 kW  Dn 100


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 3,5 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 19 mt, portata da 5 m3/h a 75 m3/h, Dn 
100 N.  €           4.640,37 


PA.IT.MSG.0349
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  6 kW  Dn 100


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 6 kW 
circa, prevalenza da 2 mt a 26 mt, portata da 5 m3/h a 75 m3/h, Dn 
100 N.  €           6.544,23 


PA.IT.MSG.0350
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  4 5 kW  Dn 125


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 4,5 kW 
circa, prevalenza da 1 mt a 17 mt, portata da 5 m3/h a 110 m3/h, 
Dn 125 N.  €           5.360,62 


PA.IT.MSG.0351
Elettropompe gemellari on-line flangiate senza 
trasduttore...3x400 V  6 kW  Dn 125


Fornitura di elettropompe c.s., massima potenza assorbita 6 kW 
circa, prevalenza da 2 mt a 18 mt, portata da 5 m3/h a 125 m3/h, 
Dn 125 N.  €           6.269,08 


PA.IT.MSG.0352
Fornitura kit trasduttore di pressione 
differenziale


Fornitura di kit trasduttore di pressione differenziale completo di 1,5 
mt di cavo schermato, n° 1 supporto per montaggio a parete e n° 1 
supporto per montaggio sul motore, n° 2 tubi capillari, n°2 supporti, 
n° 5 fascette n° 4 viti N.  €              588,50 


PA.IT.MSG.0353
Bollitore solare zincato con scambiatori in rame 
da lt 1000 a lt 1500


Fornitura di bollitore solare verticale zincato a caldo, con 
scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano flessibile o 
polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di anodo di 
protezione da litri 1000 a lt 1500 L  €                  1,54 


PA.IT.MSG.0354
Bollitore solare zincato con scambiatori in rame 
da lt 1501 a lt 2000


Fornitura di bollitore solare verticale zincato a caldo, con 
scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano flessibile o 
polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di anodo di 
protezione da litri 1501 a lt 2000 L  €                  1,34 


PA.IT.MSG.0355
Bollitore solare zincato con scambiatori in rame 
da lt 2001 a lt 4000


Fornitura di bollitore solare verticale zincato a caldo, con 
scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano flessibile o 
polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di anodo di 
protezione da litri 2001 a lt 4000 L  €                  1,03 
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PA.IT.MSG.0356
Bollitore solare zincato con scambiatori in rame 
da lt 4001 a lt 5000


Fornitura di bollitore solare verticale zincato a caldo, con 
scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano flessibile o 
polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di anodo di 
protezione da litri 4001 a lt 5000 L  €                  0,65 


PA.IT.MSG.0357
Bollitore solare integrato con scambiatori in 
rame da lt 1000 a lt 1500


Fornitura di bollitore solare verticale integrato, zincato a caldo, con 
scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano flessibile o 
polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di anodo di 
protezione da litri 1000 a lt 1500 L  €                  1,91 


PA.IT.MSG.0358
Bollitore solare integrato con scambiatori in 
rame da lt 1501 a lt 3000


Fornitura di bollitore solare verticale integrato, zincato a caldo, con 
scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano flessibile o 
polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di anodo di 
protezione da litri 1501 a lt 3000 L  €                  1,50 


PA.IT.MSG.0359
Bollitore solare integrato con scambiatori in 
rame da lt 3001 a lt 5000


Fornitura di bollitore solare verticale integrato, zincato a caldo, con 
scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano flessibile o 
polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di anodo di 
protezione da litri 3001 a lt 5000 L  €                  1,24 


PA.IT.MSG.0360
Bollitore solare trattato con anticorrosivo con 
scambiatori inox da lt 1000 a lt 1500


Fornitura di bollitore solare verticale, trattato internamente con 
anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, con 
scambiatori estraibili in acciaio inox, coibentato con poliuretano 
flessibile o polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di 
anodo di protezione da lt 1000 a lt 1500 L  €                  2,33 


PA.IT.MSG.0361
Bollitore solare trattato con anticorrosivo con 
scambiatori inox da lt 1501 a lt 2500


Fornitura di bollitore solare verticale, trattato internamente con 
anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, con 
scambiatori estraibili in acciaio inox, coibentato con poliuretano 
flessibile o polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di 
anodo di protezione da lt 1501a lt 2500 L  €                  1,80 


PA.IT.MSG.0362
Bollitore solare trattato con anticorrosivo con 
scambiatori inox da lt 2501 a lt 4000


Fornitura di bollitore solare verticale, trattato internamente con 
anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, con 
scambiatori estraibili in acciaio inox, coibentato con poliuretano 
flessibile o polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di 
anodo di protezione da lt 2501 a lt 4000 L  €                  1,64 


PA.IT.MSG.0363
Bollitore solare trattato con anticorrosivo con 
scambiatori inox da lt 4001 a lt 5000


Fornitura di bollitore solare verticale, trattato internamente con 
anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, con 
scambiatori estraibili in acciaio inox, coibentato con poliuretano 
flessibile o polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di 
anodo di protezione da lt 40001 a lt 5000 L  €                  1,46 


PA.IT.MSG.0364


Bollitore solare integrato trattato con 
anticorrosivo con scambiatori inox da lt 1000 a 
lt 1500


Fornitura di bollitore solare verticale integrato, trattato internamente 
con anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, 
con scambiatori estraibili in acciaio inox, coibentato con poliuretano 
flessibile o polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di 
anodo di protezione da lt 1000 a lt 1500 L  €                  2,84 


PA.IT.MSG.0365


Bollitore solare integrato trattato con 
anticorrosivo con scambiatori inox da lt 1501 a 
lt 3000


Fornitura di bollitore solare verticale integrato, trattato internamente 
con anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, 
con scambiatori estraibili in acciaio inox, coibentato con poliuretano 
flessibile o polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di 
anodo di protezione da lt 1501 a lt 3000 L  €                  2,43 


PA.IT.MSG.0366


Bollitore solare integrato trattato con 
anticorrosivo con scambiatori inox da lt 3001 a 
lt 5000


Fornitura di bollitore solare verticale integrato, trattato internamente 
con anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, 
con scambiatori estraibili in acciaio inox, coibentato con poliuretano 
flessibile o polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di 
anodo di protezione da lt 3001 a lt 5000 L  €                  2,41 


PA.IT.MSG.0367
Bollitore solare trattato con anticorrosivo con 
scambiatori rame da lt 1000 a lt 1500


Fornitura di bollitore solare verticale, trattato internamente con 
anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, con 
scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano flessibile o 
polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di anodo di 
protezione da lt 1000 a lt 1500 L  €                  1,94 


PA.IT.MSG.0368
Bollitore solare trattato con anticorrosivo con 
scambiatori rame da lt 1501 a lt 2500


Fornitura di bollitore solare verticale, trattato internamente con 
anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, con 
scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano flessibile o 
polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di anodo di 
protezione da lt 1501 a lt 2500 L  €                  1,48 


PA.IT.MSG.0369
Bollitore solare trattato con anticorrosivo con 
scambiatori rame da lt 2501 a lt 4000


Fornitura di bollitore solare verticale, trattato internamente con 
anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, con 
scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano flessibile o 
polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di anodo di 
protezione da lt 2501 a lt 4000 L  €                  1,34 


PA.IT.MSG.0370
Bollitore solare trattato con anticorrosivo con 
scambiatori rame da lt 4001 a lt 5000


Fornitura di bollitore solare verticale, trattato internamente con 
anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, con 
scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano flessibile o 
polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di anodo di 
protezione da lt 4001 a lt 5000 L  €                  1,26 


PA.IT.MSG.0371


Bollitore solare integrato trattato con 
anticorrosivo con scambiatori rame da lt 1000 a 
lt 1500


Fornitura di bollitore solare verticale integrato, trattato internamente 
con anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, 
con scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano 
flessibile o polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di 
anodo di protezione da lt 1000 a lt 1500 L  €                  2,30 


PA.IT.MSG.0372


Bollitore solare integrato trattato con 
anticorrosivo con scambiatori rame da lt 1501 a 
lt 3000


Fornitura di bollitore solare verticale integrato, trattato internamente 
con anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, 
con scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano 
flessibile o polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di 
anodo di protezione da lt 1501 a lt 3000 L  €                  1,98 
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PA.IT.MSG.0373


Bollitore solare integrato trattato con 
anticorrosivo con scambiatori rame da lt 3001 a 
lt 5000


Fornitura di bollitore solare verticale integrato, trattato internamente 
con anticorrosivo per renderlo idoneo a contenere acqua potabile, 
con scambiatori estraibili in rame, coibentato con poliuretano 
flessibile o polistirolo e rivestimento esterno in sky, completo di 
anodo di protezione da lt 3001 a lt 5000 L  €                  1,95 


PA.IT.MSG.0374
Valvola di regolazione ad otturatore flangiata 
Dn 15 sino a 0,4 mc/h


Fornitura di valvole di regolazione ad otturatore, corpo in ghisa 
sferoidale PN 25, attacchi flangiati, otturatore, sede e stelo in 
acciaio inox N.  €              590,85 


PA.IT.MSG.0375
Valvola di regolazione ad otturatore flangiata 
Dn 15 da 0,41 a 1 mc/h


Fornitura di valvole di regolazione ad otturatore, corpo in ghisa 
sferoidale PN 25, attacchi flangiati, otturatore, sede e stelo in 
acciaio inox N.  €              454,07 


PA.IT.MSG.0376
Valvola di regolazione ad otturatore flangiata 
Dn 15 da 1,01 a 4 mc/h


Fornitura di valvole di regolazione ad otturatore, corpo in ghisa 
sferoidale PN 25, attacchi flangiati, otturatore, sede e stelo in 
acciaio inox N.  €              437,66 


PA.IT.MSG.0377
Valvola di regolazione ad otturatore flangiata 
Dn 20 sino a 6,3 mc/h


Fornitura di valvole di regolazione ad otturatore, corpo in ghisa 
sferoidale PN 25, attacchi flangiati, otturatore, sede e stelo in 
acciaio inox N.  €              728,79 


PA.IT.MSG.0378
Rubinetto portamanometro con flangetta  
filettato 1/2" Pn 160


Fornitura di rubinetto portamanometro completo di flangetta 
portamanometro filettato d.1/2' PN 160 bar N.  €                81,66 


PA.IT.MSG.0379
Valvola sfera in acciaio  corpo piatto  flangiata 
Pn 40 Dn 15


Fornitura di valvola a sfera in acciaio corpo piatto attacchi a flange 
PN 40 N.  €                48,32 


PA.IT.MSG.0380
Valvola sfera in acciaio  corpo piatto  flangiata 
Pn 40 Dn 20


Fornitura di valvola a sfera in acciaio corpo piatto attacchi a flange 
PN 40 N.  €                53,61 


PA.IT.MSG.0381
Valvola sfera in acciaio  corpo piatto  flangiata 
Pn 40 Dn 25


Fornitura di valvola a sfera in acciaio corpo piatto attacchi a flange 
PN 40 N.  €                58,64 


PA.IT.MSG.0382
Valvola sfera in acciaio  corpo piatto  flangiata 
Pn 40 Dn 32


Fornitura di valvola a sfera in acciaio corpo piatto attacchi a flange 
PN 40 N.  €                77,45 


PA.IT.MSG.0383
Valvola sfera in acciaio  corpo piatto  flangiata 
Pn 40 Dn 40


Fornitura di valvola a sfera in acciaio corpo piatto attacchi a flange 
PN 40 N.  €              100,47 


PA.IT.MSG.0384
Valvola sfera in acciaio  corpo piatto  flangiata 
Pn 40 Dn 50


Fornitura di valvola a sfera in acciaio corpo piatto attacchi a flange 
PN 40 N.  €              124,07 


PA.IT.MSG.0385
Valvola sfera in acciaio  corpo piatto  flangiata 
Pn 40 Dn 65


Fornitura di valvola a sfera in acciaio corpo piatto attacchi a flange 
PN 40 N.  €              209,96 


PA.IT.MSG.0386
Valvola sfera in acciaio  corpo piatto  flangiata 
Pn 40 Dn 80


Fornitura di valvola a sfera in acciaio corpo piatto attacchi a flange 
PN 40 N.  €              275,91 


PA.IT.MSG.0387
Valvola sfera in acciaio  corpo piatto  flangiata 
Pn 40 Dn 100


Fornitura di valvola a sfera in acciaio corpo piatto attacchi a flange 
PN 40 N.  €              393,88 


PA.IT.MSG.0388
Valvola sfera in acciaio  corpo piatto  flangiata 
Pn 40 Dn 125


Fornitura di valvola a sfera in acciaio corpo piatto attacchi a flange 
PN 40 N.  €              577,71 


PA.IT.MSG.0389
Valvola sfera in acciaio  corpo piatto  flangiata 
Pn 40 Dn 150


Fornitura di valvola a sfera in acciaio corpo piatto attacchi a flange 
PN 40 N.  €              987,08 


PA.IT.MSG.0390
Lastre per cassette antincendio tipo SAFE 
CRASH modello UNI 45 Lastre per cassette antincendio tipo SAFE CRASH modello UNI 45 N.  €                12,52 


PA.IT.MSG.0391
Lastre per cassette antincendio tipo SAFE 
CRASH modello UNI 70 Lastre per cassette antincendio tipo SAFE CRASH modello UNI 70 N.  €                14,21 


PA.IT.MSG.0392


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 129,11


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 129,11 %  €                31,39 


PA.IT.MSG.0393


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 258,23


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 258,23 %  €                25,51 


PA.IT.MSG.0394


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 516,46


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 516,46 %  €                21,52 


PA.IT.MSG.0395


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 1.291,14


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 1.291,14 %  €                16,32 


PA.IT.MSG.0396


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 2.582,28


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 2.582,28 %  €                12,56 


PA.IT.MSG.0397


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 5.164,57


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 5.164,57 %  €                10,04 


PA.IT.MSG.0398


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 7.746,85


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 7.746,85 %  €                  9,42 


PA.IT.MSG.0399


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 10.329,14


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 10.329,14 %  €                  8,79 


PA.IT.MSG.0400


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 15.493,71


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 15.493,71 %  €                  8,16 


PA.IT.MSG.0401


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 20.658,28


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 20.658,28 %  €                  7,53 


PA.IT.MSG.0402


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 25.822,84


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 25.822,84 %  €                  7,17 


PA.IT.MSG.0403


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 51.645,69


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 51.645,69 %  €                  6,28 


PA.IT.MSG.0404


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 77.468,53


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 77.468,53 %  €                  5,47 
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PA.IT.MSG.0405


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 103.291,38


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 103.291,38 %  €                  4,75 


PA.IT.MSG.0406


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 129.114,22


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 129.114,22 %  €                  4,22 


PA.IT.MSG.0407


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 154.937,07


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 154.937,07 %  €                  3,86 


PA.IT.MSG.0408


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 206.582,76


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 206.582,76 %  €                  3,32 


PA.IT.MSG.0409


Quota rimborso spese progettazione 
impianti…(classe III/a)…Per importi dell'opera 
sino a € 258.228,45


Quota rimborso spese progettazione impianti…(classe III/a)…Per 
importi dell'opera sino a € 258.228,45 %  €                  2,96 


PA.IT.MSG.0410


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 129,11


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 129,11 %  €                15,94 


PA.IT.MSG.0411


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 258,23


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 258,23 %  €                15,25 


PA.IT.MSG.0412


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 516,46


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 516,46 %  €                12,95 


PA.IT.MSG.0413


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 1.291,14


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 
1.291,14 %  €                10,16 


PA.IT.MSG.0414


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 2.582,28


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 
2.582,28 %  €                  7,97 


PA.IT.MSG.0415


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 5.164,57


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 
5.164,57 %  €                  6,68 


PA.IT.MSG.0416


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 7.746,85


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 
7.746,85 %  €                  6,28 


PA.IT.MSG.0417


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 10.329,14


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 
10.329,14 %  €                  5,98 


PA.IT.MSG.0418


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 15.493,71


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 
15.493,71 %  €                  5,58 


PA.IT.MSG.0419


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 20.658,28


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 
20.658,28 %  €                  5,18 


PA.IT.MSG.0420


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 25.822,84


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 
25.822,84 %  €                  4,78 


PA.IT.MSG.0421


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 51.645,69


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 
51.645,69 %  €                  3,79 


PA.IT.MSG.0422


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 77.468,53


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 
77.468,53 %  €                  3,39 


PA.IT.MSG.0423


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 103.291,38


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 
103.291,38 %  €                  3,19 


PA.IT.MSG.0424


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 129.114,22


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 
129.114,22 %  €                  2,99 


PA.IT.MSG.0425


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 154.937,07


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 
154.937,07 %  €                  2,79 


PA.IT.MSG.0426


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 206.582,76


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 
206.582,76 %  €                  2,59 


PA.IT.MSG.0427


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi 
dell'opera sino a € 258.228,45


Quota rimborso spese progettazione strutture in 
legno/metallo…(classe IX/a)…Per importi dell'opera sino a € 
258.228,45 %  €                  2,39 


PA.IT.MSG.0428 Fornitura radiatori in alluminio H=900 mm


Fornitura di radiatori per impianti ad acqua calda, di qualunque 
forma dimensione e tipo, in alluminio di altezza h = 900 mm resa 
termica con Dt 50°C (Norma UNI EN 442-2 Marzo 1997) MCH  €              116,67 


PA.IT.MSG.0429
Fornitura di radiatori c.s. altezza h = 1000 - 
1200 mm Fornitura di radiatori c.s. altezza h = 1000 - 1200 mm MCH  €              126,68 


PA.IT.MSG.0430
Fornitura di radiatori c.s. altezza h = 1400 - 
1600 mm Fornitura di radiatori c.s. altezza h = 1400 - 1600 mm MCH  €              137,51 


PA.IT.MSG.0431 Fornitura di radiatori c.s. altezza h = 1800 mm Fornitura di radiatori c.s. altezza h = 1800 mm MCH  €              139,18 


PA.IT.MSG.0432
Fornitura di radiatori c.s. altezza h = 2000 - 
2200 mm Fornitura di radiatori c.s. altezza h = 2000 - 2200 mm MCH  €              144,18 


PA.IT.MSG.0433
Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi in 
polietilene  completo di certificaz.  diam. 50 mm


Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi in polietilene  
completo di certificaz.  diam. 50 mm N.  €                88,59 
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PA.IT.MSG.0434
Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi in 
polietilene  completo di certificaz.  diam. 63 mm


Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi in polietilene  
completo di certificaz.  diam. 63 mm N.  €                97,85 


PA.IT.MSG.0435
Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi in 
polietilene  completo di certificaz.  diam. 75 mm


Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi in polietilene  
completo di certificaz.  diam. 75 mm N.  €              116,92 


PA.IT.MSG.0436
Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi in 
polietilene  completo di certificaz.  diam. 90 mm


Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi in polietilene  
completo di certificaz.  diam. 90 mm N.  €              142,42 


PA.IT.MSG.0437


Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi in 
polietilene  completo di certificaz.  diam. 110 
mm


Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi in polietilene  
completo di certificaz.  diam. 110 mm N.  €              151,34 


PA.IT.MSG.0438


Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi in 
polietilene  completo di certificaz.  diam. 125 
mm


Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi in polietilene  
completo di certificaz.  diam. 125 mm N.  €              223,92 


PA.IT.MSG.0439


Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi in 
polietilene  completo di certificaz.  diam. 160 
mm


Forn. di manicotto antifuoco REI 180  per tubi in polietilene  
completo di certificaz.  diam. 160 mm N.  €              219,45 


PA.IT.MSG.0440
Posa degli artt. da PA.IT.MS.0433 a 
PA.IT.MS.0439 comprendente…


Posa in opera degli artt. da PA.IT.MS.0433 a PA.IT.MS.0439 
comprendente: eventuale fornitura e montaggio di ponteggio o 
scala, chiusura dell’eventuale apertura esidua intorno al tubo in 
modo da garantire una sigillatura, pulizia del tubo da eventuali 
residui che intralcerebbero il posizionamento corretto del collare, 
fornitura e posa dei tasselli, resistenti al fuoco, in numero sufficiente 
a quanto richiesto dal tipo di collare, eventuale posizionamento di 
piastrina di identificazione N.  €              102,44 


PA.IT.MSG.0441


Pulizia di asciugacapelli compreso apertura 
carena  smontaggio contenitore resistenza  
pulizia e rimontaggio


Pulizia di asciugacapelli comprendente: apertura della carena, lo 
smontaggio del contenitore della resistenza, l’eventuale sostituzione 
della resistenza (esclusa la fornitura), la pulizia, tramite 
compressore d’aria, di tutta la componentistica, il rimontaggio N.  €                17,28 


PA.IT.MSG.0442


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie 
corpo in bronzo, attacchi filettati, otturatore, 
sede e stelo in acciaio inox Dn 15 kvs 1


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie corpo in bronzo, attacchi 
filettati, otturatore, sede e stelo in acciaio inox Dn 15 kvs 1 N.  €              150,09 


PA.IT.MSG.0443


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie 
corpo in bronzo, attacchi filettati, otturatore, 
sede e stelo in acciaio inox Dn 15 kvs da 1,1 a 
4


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie corpo in bronzo, attacchi 
filettati, otturatore, sede e stelo in acciaio inox Dn 15 kvs da 1,1 a 4 N.  €              220,91 


PA.IT.MSG.0444


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie 
corpo in bronzo, attacchi filettati, otturatore, 
sede e stelo in acciaio inox Dn 20 kvs 6,3


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie corpo in bronzo, attacchi 
filettati, otturatore, sede e stelo in acciaio inox Dn 20 kvs 6,3 N.  €              240,24 


PA.IT.MSG.0445


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie 
corpo in bronzo, attacchi filettati, otturatore, 
sede e stelo in acciaio inox Dn 25 kvs 10


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie corpo in bronzo, attacchi 
filettati, otturatore, sede e stelo in acciaio inox Dn 25 kvs 10 N.  €              286,44 


PA.IT.MSG.0446


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie 
corpo in bronzo, attacchi filettati, otturatore, 
sede e stelo in acciaio inox Dn 32 kvs 16


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie corpo in bronzo, attacchi 
filettati, otturatore, sede e stelo in acciaio inox Dn 32 kvs 16 N.  €              312,27 


PA.IT.MSG.0447


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie 
corpo in bronzo, attacchi filettati, otturatore, 
sede e stelo in acciaio inox Dn 40 kvs 25


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie corpo in bronzo, attacchi 
filettati, otturatore, sede e stelo in acciaio inox Dn 40 kvs 25 N.  €              367,83 


PA.IT.MSG.0448


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie 
corpo in bronzo, attacchi filettati, otturatore, 
sede e stelo in acciaio inox Dn 50 kvs 40


Fornitura di valvola di regolazione a tre vie corpo in bronzo, attacchi 
filettati, otturatore, sede e stelo in acciaio inox Dn 50 kvs 40 N.  €              446,03 


PA.IT.MSG.0449


Forn. di sistema di controllo per max 60 TEC 
(unità terminali) con controllore per TEC  
scheda programma…


Fornitura di sistema di controllo per max 60 TEC (Unità terminali) 
comprendente il controllore per TEC, scheda di programma, scheda 
per SDLC, scheda per BUS-FLN e connettori per SDLC e FLN N.  €           3.020,56 


PA.IT.MSG.0450
Forn. di unità di processo per la gestione di 
sistemi HVAC...per max 32 TEC


Fornitura di unità di processo per la gestione di sistemi HVAC ed 
altri servizi di edificio. Dotata di connessione P-BUS verso moduli di 
I/O remoti, per max 32 TEC(UNITA' TERMINALI) comprendente il 
controllore per TEC, scheda di programma, scheda per SDLC 
connettore per SDLC N.  €           3.275,51 


PA.IT.MSG.0451
Forn. di unità di processo per la gestione di 
sistemi HVAC...per max 64 TEC


Fornitura di unità di processo per la gestione di sistemi HVAC ed 
altri servizi di edificio. Dotata di connessione P-BUS verso moduli di 
I/O remoti, per max 64 TEC(UNITA' TERMINALI) comprendente il 
controllore per TEC, scheda di programma, scheda per SDLC 
connettore per SDLC N.  €           5.390,43 


PA.IT.MSG.0452
Forn. di unità di processo per la gestione di 
sistemi HVAC...per max 128 TEC


Fornitura di unità di processo per la gestione di sistemi HVAC ed 
altri servizi di edificio. Dotata di connessione P-BUS verso moduli di 
I/O remoti, per max 128 TEC(UNITA' TERMINALI) comprendente il 
controllore per TEC, scheda di programma, scheda per SDLC 
connettore per SDLC N.  €           8.016,57 


PA.IT.MSG.0453
Forn. di moduli di I/O con adattatore per il 
collegam. al BUS di processo indirizzi da 1 a 32


Fornitura di moduli di I/O con adattatore per il collegamento al BUS 
di processo indirizzi da 1 a 32 N.  €                42,29 


PA.IT.MSG.0454


Forn. di moduli di I/O con adattatore per il 
collegam. al BUS di processo indirizzi da 33 a 
64 o superiori


Fornitura di moduli di I/O con adattatore per il collegamento al BUS 
di processo indirizzi da 33 a 64 o superiori N.  €                60,41 


PA.IT.MSG.0455


Forn. di moduli per l’emissione di due uscite di 
comando on/off con contatto in commutaz. 
libero da potenziale


Fornitura di moduli per l’emissione di due uscite di comando on/off 
con contatto in commutazione libero da potenziale N.  €              155,27 


PA.IT.MSG.0456


Forn. di modulo per l’acquisizione di due 
ingressi analogici provenienti da segnali 0…10 
V DC


Fornitura di modulo per l’acquisizione di due ingressi analogici 
provenienti da segnali 0…10 V DC N.  €              226,54 
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PA.IT.MSG.0457


Forn. di modulo per due uscite di 
posizionamento con segnale modulante 0…10 
V DC con memoria…


Fornitura di modulo per due uscite di posizionamento con segnale 
modulante 0…10 V DC con memoria del valore di posizionamneto 
in caso di caduta della comunicazione: N.  €              181,22 


PA.IT.MSG.0458


Forn. di modulo per l’acquisizione di quattro 
ingressi digitali...con segnalazione di contatto 
chiuso


Fornitura di modulo per l’acquisizione di quattro ingressi digitali, 
provenienti da contatti liberi da potenziale o apparecchiature di 
comando elettroniche con segnalazione di contatto chiuso N.  €              120,82 


PA.IT.MSG.0459


Forn. di barra per numero 14 moduli di I/O con 
moduli di alimentaz. e di interruzione della fase 
di alimentaz.


Fornitura di barra per numero 14 moduli di I/O comprendente 
moduli di alimentazione e di interruzione della fase di alimentazione N.  €                90,62 


PA.IT.MSG.0460


Forn. di regolatori di temperatura amb. per 
terminali...controllo sistemi fan-coil a 2 o 4 tubi  
soffitti raffreddati e radiatori…


Fornitura di regolatori di temperatura ambiente per terminali, con 
applicazioni pre-programmate, adatto al controllo delle seguenti 
tipologie di impianti: sistemi fan-coil a due o quattro tubi, soffitti 
raffreddati e radiatori, controllo di attuatori termici. Alimentazione 24 
V AC. Completo di software applicativo per l’utilizzo con regolatori 
TEC N.  €              332,26 


PA.IT.MSG.0461
Forn. di termosonda di temperatura con cavo 
per ventilconvettori completa di supporto


Fornitura di termosonda di temperatura con cavo per 
ventilconvettori completa di supporto N.  €                14,50 


PA.IT.MSG.0462


Forn. di valvola a tre vie sede e otturatore  con 
corpo in bronzo  attacchi filettati e manopola 
per il controllo manuale…


Fornitura di valvola a tre vie sede e otturatore, con corpo in bronzo, 
attacchi filettati e manopola per il controllo manuale, utilizzabile per 
il controllo di unità terminali diam. 1/2', kvs da 0,25 a 1,6 m3/h, Pn 
16 N.  €                29,18 


PA.IT.MSG.0463


Forn. di sonda di pressione per liquidi con staffa 
per montaggio a parete attacco diam. 1/2" barra 
per numero 14 moduli di I/O…


Fornitura di sonda di pressione per liquidi con staffa per montaggio 
a parete attacco diam. ½’Barra per numero 14 moduli di I/O 
comprendente moduli di alimentazione e di interruzione della fase di 
alimntazione: N.  €                90,62 


PA.IT.MSG.0464


Forn. di caldaia murale per solo riscaldamento  
camera stagna  tiraggio forzato  
accens.elettronica...pot. sino a 27 kW


Fornitura di caldaia murale versione solo riscaldamento, a camera 
stagna, tiraggio forzato, accensione elettronica con controllo a 
ionizzazione di fiamma potenza al focolare sino a 27 Kw N.  €           1.214,94 


PA.IT.MSG.0465


Forn. di caldaia murale per solo riscaldamento  
camera stagna  tiraggio forzato  
accens.elettronica...pot. sino a 34 8 kW


Fornitura di caldaia murale versione solo riscaldamento, a camera 
stagna, tiraggio forzato, accensione elettronica con controllo a 
ionizzazione di fiamma potenza al focolare sino a 34,8 kW N.  €           1.275,08 


PA.IT.MSG.0466


Forn. di caldaia murale per riscaldamento e 
acqua calda sanitaria istantanea  camera 
aperta  tiraggio naturale...pot. sino a 27 kW


Fornitura di caldaia murale versione riscaldamento e produzione 
d’acqua calda sanitaria istantanea, a camera aperta, tiraggio 
naturale, accensione elettronica con controllo a ionizzazione di 
fiamma potenza al focolare sino a 27 kW N.  €           1.214,94 


PA.IT.MSG.0467


Forn. di caldaia murale per riscaldamento e 
acqua calda sanitaria istantanea  camera 
aperta  tiraggio naturale...pot. sino a 34 8 kW


Fornitura di caldaia murale versione riscaldamento e produzione 
d’acqua calda sanitaria istantanea, a camera aperta, tiraggio 
naturale, accensione elettronica con controllo a ionizzazione di 
fiamma potenza al focolare sino a 34,8 kW N.  €           1.335,22 


PA.IT.MSG.0468


Forn. di caldaia murale per riscaldamento e 
acqua calda sanitaria istantanea  camera 
stagna  tiraggio forzato...pot. sino a 27 kW


Fornitura di caldaia murale versione riscaldamento e produzione 
d’acqua calda sanitaria istantanea, a camera stagna, tiraggio 
forzato, accensione elettronica con controllo a ionizzazione di 
fiamma potenza al focolare sino a 27 kW N.  €           1.515,65 


PA.IT.MSG.0469


Forn. di caldaia murale per riscaldamento e 
acqua calda sanitaria istantanea  camera 
stagna  tiraggio forzato...pot. sino a 34 8 kW


Fornitura di caldaia murale versione riscaldamento e produzione 
d’acqua calda sanitaria istantanea, a camera stagna, tiraggio 
forzato, accensione elettronica con controllo a ionizzazione di 
fiamma potenza al focolare sino a 34,8 kW N.  €           1.647,99 


PA.IT.MSG.0470


Forn. di caldaia murale per installaz.esterna  
riscaldamento e acqua calda sanit.istantanea  
camera aperta  tiraggio naturale…pot. sino a 27 
kW


Fornitura di caldaia murale per installazione esterna, versione 
riscaldamento e produzione d’acqua calda sanitaria istantanea, a 
camera aperta, tiraggio naturale, accensione elettronica con 
controllo a ionizzazione di fiamma, protezione antigelo, completa di 
termostato ambiente potenza al focolare sino a 27 kW N.  €           1.341,24 


PA.IT.MSG.0471


Forn. di caldaia murale per installaz.esterna  
riscaldamento e acqua calda sanit.istantanea  
camera aperta  tiraggio naturale…pot. sino a 34 
8 kW


Fornitura di caldaia murale versione riscaldamento e produzione 
d’acqua calda sanitaria istantanea, a camera aperta, tiraggio 
naturale, accensione elettronica con controllo a ionizzazione di 
fiamma, protezione antigelo, completa di termostato ambiente 
potenza al focolare sino a 34,8 kW N.  €           1.485,60 


PA.IT.MSG.0472


Forn. di caldaia murale per installaz.esterna  
riscaldamento e acqua calda sanit.istantanea  
camera stagna  tiraggio forzato…pot. sino a 27 
kW


Fornitura di caldaia murale per installazione esterna, versione 
riscaldamento e produzione d’acqua calda sanitaria istantanea, a 
camera stagna, tiraggio forzato, accensione elettronica con 
controllo a ionizzazione di fiamma, protezione antigelo, completa di 
termostato ambiente potenza al focolare sino a 27 kW N.  €           1.672,03 


PA.IT.MSG.0473


Forn. di caldaia murale per installaz.esterna  
riscaldamento e acqua calda sanit.istantanea  
camera stagna  tiraggio forzato…pot. sino a 34 
8 kW


Fornitura di caldaia murale per installazione esterna, versione 
riscaldamento e produzione d’acqua calda sanitaria istantanea, a 
camera stagna, tiraggio forzato, accensione elettronica con 
controllo a ionizzazione di fiamma, protezione antigelo, completa di 
termostato ambiente potenza al focolare sino a 34,8 kW N.  €           1.840,45 


PA.IT.MSG.0474


Forn. di termostrisce radianti  per 
funzionamento ad acqua calda  complete di 
collettori di testata…


Fornitura di termostrisce radianti, per funzionamento ad acqua 
calda, complete di collettori di testata, materassino isolante, 
bordature laterali, coprigiunti, reggette trasversali, traverse di 
sospensione e vernice per ritocchi(la potenzialità deve essere 
calcolata con un ∆t(temperatura acqua – temperatura ambiente) di 
60°C) KCH  €                  0,13 


PA.IT.MSG.0475


Forn. di elettrovalvola gas normalmente chiusa 
tensione di alimentaz. 220 V corpo in alluminio 
DN 250


Forn. di elettrovalvola gas normalmente chiusa tensione di 
alimentaz. 220 V corpo in alluminio DN 250 N.  €         11.687,14 


PA.IT.MSG.0476


Forn. di valvola di regolazione per unità 
terminali a tre vie con by-pass completa di 
servocomando diam.1/2’


Forn. di valvola di regolazione per unità terminali a tre vie con by-
pass completa di servocomando diam.1/2’ N.  €              136,81 


PA.IT.MSG.0477


Forn. di valvola di regolazione per unità 
terminali a tre vie con by-pass completa di 
servocomando diam.3/4’


Forn. di valvola di regolazione per unità terminali a tre vie con by-
pass completa di servocomando diam.3/4’ N.  €              141,58 
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PA.IT.MSG.0478
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. in PVC...diam. 63 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento in 
PVC, parete in tessuto di vetro spalmato in PVC, con armatura a 
spirale in acciaio armonico diam. 63 mm M  €                  3,70 


PA.IT.MSG.0479
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 80 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 80 mm M  €                  4,61 


PA.IT.MSG.0480
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 100 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 100 mm M  €                  4,67 


PA.IT.MSG.0481
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 125 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 125 mm M  €                  5,95 


PA.IT.MSG.0482
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 150 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 150 mm M  €                  6,76 


PA.IT.MSG.0483
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 160 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 160 mm M  €                  7,06 


PA.IT.MSG.0484
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 180 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 180 mm M  €                  8,76 


PA.IT.MSG.0485
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 200 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 200 mm M  €                  9,49 


PA.IT.MSG.0486
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 250 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 250 mm M  €                11,25 


PA.IT.MSG.0487
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 300 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 300 mm M  €                13,60 


PA.IT.MSG.0488
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 315 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 315 mm M  €                14,03 


PA.IT.MSG.0489
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 355 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 355 mm M  €                15,64 


PA.IT.MSG.0490
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 400 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 400 mm M  €                17,81 


PA.IT.MSG.0491
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 450 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 450 mm M  €                20,06 


PA.IT.MSG.0492
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 500 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 500 mm M  €                22,02 


PA.IT.MSG.0493
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 630 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 630 mm M  €                30,61 


PA.IT.MSG.0494


Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. in tessuto di poliestere spalmato 
di PVC…diam. 80 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento in 
tessuto di poliestere spalmato di PVC, con armatura a spirale in 
acciaio armonico, rivestimento termoisolante in lana di vetro 
spessore 25 mm con densità 16 kg/mc, tessuto esterno antivapore 
in PVC diam. 80 mm M  €                  6,73 


PA.IT.MSG.0495
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 100 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 100 mm M  €                  7,16 


PA.IT.MSG.0496
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 125 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 125 mm M  €                  8,15 


PA.IT.MSG.0497
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 150 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 150 mm M  €                  9,63 


PA.IT.MSG.0498
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 160 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 160 mm M  €                10,25 


PA.IT.MSG.0499
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 180 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 180 mm M  €                13,96 


PA.IT.MSG.0500
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 200 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 200 mm M  €                13,04 


PA.IT.MSG.0501
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 250 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 250 mm M  €                17,95 


PA.IT.MSG.0502
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 300 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 300 mm M  €                21,73 


PA.IT.MSG.0503
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 315 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 315 mm M  €                22,54 


PA.IT.MSG.0504
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 355 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 355 mm M  €                25,97 


PA.IT.MSG.0505
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 400 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 400 mm M  €                30,19 


PA.IT.MSG.0506
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 450 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 450 mm M  €                40,87 


PA.IT.MSG.0507
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 500 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 500 mm M  €                45,85 


PA.IT.MSG.0508
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 630 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 630 mm M  €                54,84 


PA.IT.MSG.0509


Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. in fibra di vetro spalmata in 
PVC…diam. 80 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento in 
fibra di vetro spalmata in PVC, con armatura a spirale in acciaio 
armonico, rivestimento termoisolante in lana di vetro spessore 25 
mm con densità 16 kg/mc, tessuto esterno antivapore in PVC diam. 
80 mm M  €                  6,83 


PA.IT.MSG.0510
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 100 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 100 mm M  €                  7,50 


PA.IT.MSG.0511
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 125 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 125 mm M  €                  8,59 


PA.IT.MSG.0512
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 150 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 150 mm M  €                10,02 


PA.IT.MSG.0513
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 160 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 160 mm M  €                10,63 


PA.IT.MSG.0514
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 180 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 180 mm M  €                15,04 


PA.IT.MSG.0515
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 200 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 200 mm M  €                13,64 


PA.IT.MSG.0516
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 250 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 250 mm M  €                19,28 
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PA.IT.MSG.0517
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 304 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 304 mm M  €                23,13 


PA.IT.MSG.0518
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 315 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 315 mm M  €                24,10 


PA.IT.MSG.0519
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 355 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 355 mm M  €                24,97 


PA.IT.MSG.0520
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 400 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 400 mm M  €                30,82 


PA.IT.MSG.0521
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 450 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 450 mm M  €                34,34 


PA.IT.MSG.0522
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 500 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 500 mm M  €                40,64 


PA.IT.MSG.0523
Forn. di condotto flessibile per impianti di 
condizionam. c.s. diam. 630 mm


Fornitura di condotto flessibile per impianti di condizionamento c.s. 
diam. 630 mm M  €                59,10 


PA.IT.MSG.0524
Fornitura ventilconvettore a cassette integrabili 
in controssoffitto, a 2 vie.... potenza fino a 3 kW


Fornitura di ventilconvettore a cassette integrabili in controssoffitto, 
a 2 vie, costituito da: griglia centrale, diffusore di mandata a 4 vie 
con alette singolarmente orientabili, struttura interna in lamiera 
zincata, isolata termicamente ed acusticamente, ventola di tipo 
radiale a singola aspirazione con pale a profilo alare, accoppiata ad 
un motore elettrico monofase 230V, isolamento in classe B a 3 
velocità, bacinella raccolta condensa, sistema di evacuazione 
condensa completo di pompa di evacuazione di tipo centrifugo con 
prevalenza utile 650 mm e controllo di livello a galleggiante, 
batterie di scambio termico con tubi in rame ed alette in alluminio, 
complete di valvoline di sfiato dell'aria e di scarico dell'acqua, filtro 
sintetico rigenerabile e predisposizione presa aria esterna. N.  €              893,12 


PA.IT.MSG.0525


Fornitura ventilconvettore a cassette integrabili 
in controssoffitto, a 2 vie.... potenza oltre 3kW e 
fino a 5 kW


Fornitura di ventilconvettore a cassette integrabili in controssoffitto, 
a 2 vie, costituito da: griglia centrale, diffusore di mandata a 4 vie 
con alette singolarmente orientabili, struttura interna in lamiera 
zincata, isolata termicamente ed acusticamente, ventola di tipo 
radiale a singola aspirazione con pale a profilo alare, accoppiata ad 
un motore elettrico monofase 230V, isolamento in classe B a 3 
velocità, bacinella raccolta condensa, sistema di evacuazione 
condensa completo di pompa di evacuazione di tipo centrifugo con 
prevalenza utile 650 mm e controllo di livello a galleggiante, 
batterie di scambio termico con tubi in rame ed alette in alluminio, 
complete di valvoline di sfiato dell'aria e di scarico dell'acqua, filtro 
sintetico rigenerabile e predisposizione presa aria esterna. N.  €           1.002,39 


PA.IT.MSG.0526
Fornitura ventilconvettore a cassette integrabili 
in controssoffitto, a 2 vie.... potenza oltre 5 kW


Fornitura di ventilconvettore a cassette integrabili in controssoffitto, 
a 2 vie, costituito da: griglia centrale, diffusore di mandata a 4 vie 
con alette singolarmente orientabili, struttura interna in lamiera 
zincata, isolata termicamente ed acusticamente, ventola di tipo 
radiale a singola aspirazione con pale a profilo alare, accoppiata ad 
un motore elettrico monofase 230V, isolamento in classe B a 3 
velocità, bacinella raccolta condensa, sistema di evacuazione 
condensa completo di pompa di evacuazione di tipo centrifugo con 
prevalenza utile 650 mm e controllo di livello a galleggiante, 
batterie di scambio termico con tubi in rame ed alette in alluminio, 
complete di valvoline di sfiato dell'aria e di scarico dell'acqua, filtro 
sintetico rigenerabile e predisposizione presa aria esterna. N.  €           1.035,98 


PA.IT.MSG.0527
Posa in opera ventilconvettore a cassetta 
….esclusi allacciamenti elettrici ed idraulici.


Posa in opera ventilconvettore a cassetta compreso il rimontaggio 
della griglia diffusore, esclusi allacciamenti elettrici ed idraulici. N.  €              101,27 


PA.IT.MSG.0528
Provvista e posa commutatore a 3 velocità per 
recuperatore di calore


Provvista e posa commutatore a 3 velocità per recuperatore di 
calore N.  €                31,75 


PA.IT.MSG.0529


Provv. e posa comando remoto per ventilatore 
a cassette completo di commutatore a 3 
velocità, termostato e selettore estate/inverno


Provvista e posa comando remoto per ventilatore a cassette 
completo di commutatore a 3 velocità, termostato e selettore 
estate/inverno N.  €                52,88 


PA.IT.MSG.0530
Forn. recuperatore di calore .... lamiera 
zincata.....portata massima fino a 500 mc/h


Fornitura recuperatore di calore composto da struttura portante in 
pannelli di lamiera zincata a doppio guscio con interposta lana 
minerale per isolamento termico ed acustico, scambiatore statico a 
flussi incrociati, bacinella raccogli condensa, gruppo ventilante a 
doppia aspirazione con motore 230V a tre velocità, completo di filtri 
aria. N.  €           1.557,43 


PA.IT.MSG.0531
Forn. recuperatore di calore .... lamiera 
zincata.....portata massima fino a 1000 mc/h


Fornitura recuperatore di calore composto da struttura portante in 
pannelli di lamiera zincata a doppio guscio con interposta lana 
minerale per isolamento termico ed acustico, scambiatore statico a 
flussi incrociati, bacinella raccogli condensa, gruppo ventilante a 
doppia aspirazione con motore 230V a tre velocità, completo di filtri 
aria. N.  €           1.890,97 


PA.IT.MSG.0532


Forn. recuperatore di calore .... lamiera 
zincata.....portata massima oltre 1000 mc/h e 
fino a 2000 mc/h


Fornitura recuperatore di calore composto da struttura portante in 
pannelli di lamiera zincata a doppio guscio con interposta lana 
minerale per isolamento termico ed acustico, scambiatore statico a 
flussi incrociati, bacinella raccogli condensa, gruppo ventilante a 
doppia aspirazione con motore 230V a tre velocità, completo di filtri 
aria. N.  €           2.312,04 


PA.IT.MSG.0533


Forn. recuperatore di calore .... lamiera 
zincata.....portata massima oltre 2000 mc/h e 
fino a 3000 mc/h


Fornitura recuperatore di calore composto da struttura portante in 
pannelli di lamiera zincata a doppio guscio con interposta lana 
minerale per isolamento termico ed acustico, scambiatore statico a 
flussi incrociati, bacinella raccogli condensa, gruppo ventilante a 
doppia aspirazione con motore 230V a tre velocità, completo di filtri 
aria. N.  €           2.953,58 
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PA.IT.MSG.0534


Forn. recuperatore di calore .... completo di 
pompa di calore portata massima fino a 1000 
mc/h


Fornitura recuperatore di calore composto da struttura portante in 
pannelli di lamiera zincata a doppio guscio con interposta lana 
minerale per isolamento termico ed acustico, scambiatore statico a 
flussi incrociati, bacinella raccogli condensa, gruppo ventilante a 
doppia aspirazione con motore 230V a tre velocità, completo di filtri 
aria, ma completo di pompa di calore N.  €           7.027,66 


PA.IT.MSG.0535


Forn. recuperatore di calore .....completo di 
pompa di calore portata massima oltre 1000 
mc/h fino a 2000 mc/h


Fornitura recuperatore di calore composto da struttura portante in 
pannelli di lamiera zincata a doppio guscio con interposta lana 
minerale per isolamento termico ed acustico, scambiatore statico a 
flussi incrociati, bacinella raccogli condensa, gruppo ventilante a 
doppia aspirazione con motore 230V a tre velocità, completo di filtri 
aria, ma completo di pompa di calore N.  €         10.954,88 


PA.IT.MSG.0536


Forn. recuperatore di calore .....completo di 
pompa di calore portata massima oltre 2000 
mc/h fino a 3000 mc/h


Fornitura recuperatore di calore composto da struttura portante in 
pannelli di lamiera zincata a doppio guscio con interposta lana 
minerale per isolamento termico ed acustico, scambiatore statico a 
flussi incrociati, bacinella raccogli condensa, gruppo ventilante a 
doppia aspirazione con motore 230V a tre velocità, completo di filtri 
aria, ma completo di pompa di calore N.  €         12.539,55 


PA.IT.MSG.0537


Posa in opera recuperatore di calore a soffitto, 
esclusi allacciamenti elettrici ed idraulici da artt. 
PA.IT.MS.0530 a PA.IT.MS.0536


Posa in opera recuperatore di calore a soffitto, esclusi allacciamenti 
elettrici ed idraulici da artt. PA.IT.MS.0530 a PA.IT.MS.0536 N.  €              143,25 


PA.IT.MSG.0538
Smontaggio e rimozione di doghe metalliche o 
pannelli di controsoffitto


Smontaggio e rimozione di doghe metalliche o pannelli di 
controsoffitto e trasporto per immagazzinamento provvisorio o 
deposito in sito con opportune protezioni per la sicurezza di terzi e 
per evitare il danneggiamento MQ  €                12,34 


PA.IT.MSG.0539
Posa in opera di controsoffitto costituito da 
doghe metalliche....


Posa in opera di controsoffitto costituito da doghe metalliche, 
esclusa la struttura portante e la pendinatura, con doghe della 
lunghezza superiore a cm 200, compreso il trasporto per lo 
stoccaggio provvisorio, la regolazione della pendinatura e gli 
eventuali tagli e sfridi – Materiali di consumo MQ  €                20,66 


PA.IT.MSG.0540


Forn. di copriradiatori modello brevettato 
atossico, antiurto, ignifugo classe 1  munito di 
ammortizzatori in Polymat in colori assortiti... 
per elementi di lunghezza superiore a cm 140.


Fornitura di copriradiatori modello brevettato atossico, antiurto, 
ignifugo classe 1, adatto particolarmente per scuole dell'infanzia, 
nidi materne, in tubolare plastico munito di ammortizzatori in 
Polymat in colori assortiti e montaggio secondo norme UNI 10809 
3.3 (garanzia della inattraversibilità della barriera). Colori a scelta 
realizzato su misura compreso di anima di rinforzo per elementi di 
lunghezza superiore a cm 140. MQ  €              240,84 


PA.IT.MSG.0541


Forn. di copriradiatori modello brevettato 
atossico, antiurto, ignifugo classe 1  munito di 
ammortizzatori in Polymat in colori assortiti... 
per elementi di lunghezza superiore a cm 200.


Fornitura di copriradiatori modello brevettato atossico, antiurto, 
ignifugo classe 1,adatto alla scuola dell'obbligo, privo di 
ammortizzatori, ma munito di distanziale orrizontale brevettato (per 
altezze superiori a cm 90) a garanzia della inattraversibilità della 
barriera a norme UNI 10809 3.3. Particolarmente robusto adatto 
anche in ambienti sportivi con rischio di elevate sollecitazioni 
(palestre - palazzetti dello sport ...). Colori a scelta sia del tubolare 
che degli ammortizzatori. Realizzato su misura compreso di anima 
di rinforzo in ferro per lunghezze superiori a cm 200. MQ  €              214,27 


PA.IT.MSG.0542
Posa in opera di copriradiatori comprensiva di 
rilievi, misurazioni, trasporto, posizionamento


Posa in opera di copriradiatori comprensiva di rilievi, misurazioni, 
trasporto, posizionamento, fissaggio a mezzo staffe brevettate 
Super clips a doppio scatto per evitare sganciamenti accidentali. MQ  €                19,93 


PA.IT.MSG.0543
Fornitura di torri evaporative di raffreddamento 
con ventilatori centrifughi fino da 300 a 349 kW


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento con ventilatori 
centrifughi fino da 300 a 349 kW N.  €           7.954,37 


PA.IT.MSG.0544
Fornitura di torri evaporative di raffreddamento 
con ventilatori centrifughi da 350 fino a 399 kW


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento con ventilatori 
centrifughi da 350 fino a 399 kW N.  €           9.626,05 


PA.IT.MSG.0545
Fornitura di torri evaporative di raffreddamento 
con ventilatori centrifughi da 400 fino a 449 kW


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento con ventilatori 
centrifughi da 400 fino a 449 kW N.  €           9.967,38 


PA.IT.MSG.0546
Fornitura di torri evaporative di raffreddamento 
con ventilatori centrifughi da 450 fino a 499 kW


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento con ventilatori 
centrifughi da 450 fino a 499 kW N.  €         10.926,70 


PA.IT.MSG.0547
Fornitura di torri evaporative di raffreddamento 
con ventilatori centrifughi da 500 fino a 549 kW


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento con ventilatori 
centrifughi da 500 fino a 549 kW N.  €         11.785,64 


PA.IT.MSG.0548
Fornitura di torri evaporative di raffreddamento 
con ventilatori centrifughi da 550 fino a 599 kW


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento con ventilatori 
centrifughi da 550 fino a 599 kW N.  €         12.573,95 


PA.IT.MSG.0549
Fornitura di torri evaporative di raffreddamento 
con ventilatori centrifughi da 600 fino a 649 kW


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento con ventilatori 
centrifughi da 600 fino a 649 kW N.  €         13.663,97 


PA.IT.MSG.0550
Fornitura di torri evaporative di raffreddamento 
con ventilatori centrifughi da 650 fino a 699 kW


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento con ventilatori 
centrifughi da 650 fino a 699 kW N.  €         14.225,17 


PA.IT.MSG.0551
Fornitura di torri evaporative di raffreddamento 
con ventilatori centrifughi da 700 fino a 749 kW


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento con ventilatori 
centrifughi da 700 fino a 749 kW N.  €         14.813,42 


PA.IT.MSG.0552
Fornitura di torri evaporative di raffreddamento 
con ventilatori centrifughi da 750 fino a 799 kW


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento con ventilatori 
centrifughi da 750 fino a 799 kW N.  €         15.259,07 


PA.IT.MSG.0553
Fornitura di torri evaporative di raffreddamento 
con ventilatori centrifughi da 800 fino a 849 kW


Fornitura di torri evaporative di raffreddamento con ventilatori 
centrifughi da 800 fino a 849 kW N.  €         16.170,18 
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PA.IT.MSG.0554


Posa di torre evaporativa, esclusi: nolo autogru, 
basamento, allacciamenti idraulici ed elettrici. 
Per potenze comprese da 300  fino a 849 kW


Posa di torre evaporativa, esclusi: nolo autogru, basamento, 
allacciamenti idraulici ed elettrici. Per potenze comprese da 300  
fino a 849 kW N.  €              606,61 


PA.IT.MSG.0555


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati 
per torri evaporative di raffreddamento con 
ventilatori centrifughi da 300 fino a 349 kW


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati per torri evaporative 
di raffreddamento con ventilatori centrifughi da 300 fino a 349 kW N.  €           4.251,18 


PA.IT.MSG.0556


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati 
per torri evaporative di raffreddamento con 
ventilatori centrifughi da 350 fino a 399 kW


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati per torri evaporative 
di raffreddamento con ventilatori centrifughi da 350 fino a 399 kW N.  €           4.818,31 


PA.IT.MSG.0557


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati 
per torri evaporative di raffreddamento con 
ventilatori centrifughi da 400 fino a 449 kW


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati per torri evaporative 
di raffreddamento con ventilatori centrifughi da 400 fino a 449 kW N.  €           5.456,08 


PA.IT.MSG.0558


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati 
per torri evaporative di raffreddamento con 
ventilatori centrifughi da 450 fino a 499 kW


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati per torri evaporative 
di raffreddamento con ventilatori centrifughi da 450 fino a 499 kW N.  €           6.232,50 


PA.IT.MSG.0559


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati 
per torri evaporative di raffreddamento con 
ventilatori centrifughi da 500 fino a 549 kW


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati per torri evaporative 
di raffreddamento con ventilatori centrifughi da 500 fino a 549 kW N.  €           6.734,93 


PA.IT.MSG.0560


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati 
per torri evaporative di raffreddamento con 
ventilatori centrifughi da 550 fino a 599 kW


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati per torri evaporative 
di raffreddamento con ventilatori centrifughi da 550 fino a 599 kW N.  €           6.754,75 


PA.IT.MSG.0561


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati 
per torri evaporative di raffreddamento con 
ventilatori centrifughi da 600 fino a 649 kW


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati per torri evaporative 
di raffreddamento con ventilatori centrifughi da 600 fino a 649 kW N.  €           7.044,58 


PA.IT.MSG.0562


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati 
per torri evaporative di raffreddamento con 
ventilatori centrifughi da 650 fino a 699 kW


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati per torri evaporative 
di raffreddamento con ventilatori centrifughi da 650 fino a 699 kW N.  €           7.738,47 


PA.IT.MSG.0563


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati 
per torri evaporative di raffreddamento con 
ventilatori centrifughi da 700 fino a 749 kW


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati per torri evaporative 
di raffreddamento con ventilatori centrifughi da 700 fino a 749 kW N.  €           7.801,19 


PA.IT.MSG.0564


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati 
per torri evaporative di raffreddamento con 
ventilatori centrifughi da 750 fino a 799 kW


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati per torri evaporative 
di raffreddamento con ventilatori centrifughi da 750 fino a 799 kW N.  €           7.801,19 


PA.IT.MSG.0565


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati 
per torri evaporative di raffreddamento con 
ventilatori centrifughi da 800 fino a 849 kW


Fornitura di kit silenziatori e motori maggiorati per torri evaporative 
di raffreddamento con ventilatori centrifughi da 800 fino a 849 kW N.  €           8.036,24 


PA.IT.MSG.0566


Posa di silenziatori per torri evaporative, 
esclusi: nolo autogru e bulloneria. Per potenze 
comprese da 300  fino a 849 kW


Posa di silenziatori per torri evaporative, esclusi: nolo autogru e 
bulloneria. Per potenze comprese da 300  fino a 849 kW N.  €              121,33 


PA.IT.MSG.0567


Fornitura di canali circolari in tessuto….. colore 
bianco compresi di cavi, clips di aggancio, 
tenditori e fascette, diametro 200 mm


Fornitura di canali circolari in tessuto classe di resistenza al fuoco 0 
colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 200 mm M  €                55,51 


PA.IT.MSG.0568


Fornitura di canali circolari in tessuto….. colore 
bianco compresi di cavi, clips di aggancio, 
tenditori e fascette, diametro 300 mm


Fornitura di canali circolari in tessuto classe di resistenza al fuoco 0 
colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 300 mm M  €                74,35 


PA.IT.MSG.0569


Fornitura di canali circolari in tessuto….. colore 
bianco compresi di cavi, clips di aggancio, 
tenditori e fascette, diametro 400 mm


Fornitura di canali circolari in tessuto classe di resistenza al fuoco 0 
colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 400 mm M  €                87,43 


PA.IT.MSG.0570


Fornitura di canali circolari in tessuto….. colore 
bianco compresi di cavi, clips di aggancio, 
tenditori e fascette, diametro 500 mm


Fornitura di canali circolari in tessuto classe di resistenza al fuoco 0 
colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 500 mm M  €              102,14 


PA.IT.MSG.0571


Fornitura di canali circolari in tessuto….. colore 
bianco compresi di cavi, clips di aggancio, 
tenditori e fascette, diametro 600 mm


Fornitura di canali circolari in tessuto classe di resistenza al fuoco 0 
colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 600 mm M  €              132,92 


PA.IT.MSG.0572


Fornitura di canali circolari in tessuto….. colore 
bianco compresi di cavi, clips di aggancio, 
tenditori e fascette, diametro 700 mm


Fornitura di canali circolari in tessuto classe di resistenza al fuoco 0 
colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 700 mm M  €              144,69 


PA.IT.MSG.0573


Fornitura di canali circolari in tessuto….. colore 
bianco compresi di cavi, clips di aggancio, 
tenditori e fascette, diametro 800 mm


Fornitura di canali circolari in tessuto classe di resistenza al fuoco 0 
colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 800 mm M  €              162,82 


PA.IT.MSG.0574


Fornitura di canali circolari in tessuto….. colore 
bianco compresi di cavi, clips di aggancio, 
tenditori e fascette, diametro 900 mm


Fornitura di canali circolari in tessuto classe di resistenza al fuoco 0 
colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 900 mm M  €              181,76 


PA.IT.MSG.0575


Fornitura di canali circolari in tessuto….. colore 
bianco compresi di cavi, clips di aggancio, 
tenditori e fascette, diametro 1000 mm


Fornitura di canali circolari in tessuto classe di resistenza al fuoco 0 
colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 1000 mm M  €              190,63 


PA.IT.MSG.0576


Fornitura di canali circolari in tessuto….. colore 
bianco compresi di cavi, clips di aggancio, 
tenditori e fascette, diametro 1100 mm


Fornitura di canali circolari in tessuto classe di resistenza al fuoco 0 
colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 1100 mm M  €              208,16 


PA.IT.MSG.0577


Fornitura di canali circolari in tessuto….. colore 
bianco compresi di cavi, clips di aggancio, 
tenditori e fascette, diametro 1200 mm


Fornitura di canali circolari in tessuto classe di resistenza al fuoco 0 
colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 1200 mm M  €              227,51 
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PA.IT.MSG.0578


Fornitura di canali semicircolari in tessuto….. 
colore bianco compresi di cavi, clips di 
aggancio, tenditori e fascette, diametro 200 mm


Fornitura di canali semicircolari in tessuto classe di resistenza al 
fuoco 0 colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 200 M  €                66,18 


PA.IT.MSG.0579


Fornitura di canali semicircolari in tessuto….. 
colore bianco compresi di cavi, clips di 
aggancio, tenditori e fascette, diametro 300 mm


Fornitura di canali semicircolari in tessuto classe di resistenza al 
fuoco 0 colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 300 M  €                81,50 


PA.IT.MSG.0580


Fornitura di canali semicircolari in tessuto….. 
colore bianco compresi di cavi, clips di 
aggancio, tenditori e fascette, diametro 400 mm


Fornitura di canali semicircolari in tessuto classe di resistenza al 
fuoco 0 colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 400 M  €                92,40 


PA.IT.MSG.0581


Fornitura di canali semicircolari in tessuto….. 
colore bianco compresi di cavi, clips di 
aggancio, tenditori e fascette, diametro 500 mm


Fornitura di canali semicircolari in tessuto classe di resistenza al 
fuoco 0 colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 500 M  €              106,28 


PA.IT.MSG.0582


Fornitura di canali semicircolari in tessuto….. 
colore bianco compresi di cavi, clips di 
aggancio, tenditori e fascette, diametro 600 mm


Fornitura di canali semicircolari in tessuto classe di resistenza al 
fuoco 0 colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 600 M  €              125,86 


PA.IT.MSG.0583


Fornitura di canali semicircolari in tessuto….. 
colore bianco compresi di cavi, clips di 
aggancio, tenditori e fascette, diametro 700 mm


Fornitura di canali semicircolari in tessuto classe di resistenza al 
fuoco 0 colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 700 M  €              139,09 


PA.IT.MSG.0584


Fornitura di canali semicircolari in tessuto….. 
colore bianco compresi di cavi, clips di 
aggancio, tenditori e fascette, diametro 800 mm


Fornitura di canali semicircolari in tessuto classe di resistenza al 
fuoco 0 colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 800 M  €              152,52 


PA.IT.MSG.0585


Fornitura di canali semicircolari in tessuto….. 
colore bianco compresi di cavi, clips di 
aggancio, tenditori e fascette, diametro 900 mm


Fornitura di canali semicircolari in tessuto classe di resistenza al 
fuoco 0 colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 900 M  €              170,69 


PA.IT.MSG.0586


Fornitura di canali semicircolari in tessuto….. 
colore bianco compresi di cavi, clips di 
aggancio, tenditori e fascette, diametro 1000 
mm


Fornitura di canali semicircolari in tessuto classe di resistenza al 
fuoco 0 colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 1000 M  €              181,23 


PA.IT.MSG.0587


Fornitura di canali semicircolari in tessuto….. 
colore bianco compresi di cavi, clips di 
aggancio, tenditori e fascette, diametro 1100 
mm


Fornitura di canali semicircolari in tessuto classe di resistenza al 
fuoco 0 colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 1100 M  €              197,97 


PA.IT.MSG.0588


Fornitura di canali semicircolari in tessuto….. 
colore bianco compresi di cavi, clips di 
aggancio, tenditori e fascette, diametro 1200 
mm


Fornitura di canali semicircolari in tessuto classe di resistenza al 
fuoco 0 colore bianco compresi di cavi, clips di aggancio, tenditori e 
fascette, diametro 1200 M  €              213,30 


PA.IT.MSG.0589


Posa in opera di canali in tessuto dagli artt. Da 
PA.IT.MS.0567 a PA.IT.MS.0588, ad 
esclusione di: ponteggi, scale ed elevatori.


Posa in opera di canali in tessuto dagli artt. Da PA.IT.MS.0567 a 
PA.IT.MS.0588, ad esclusione di: ponteggi, scale ed elevatori. M  €                32,78 


PA.IT.MSG.0590
Fornitura di modulo per l'acquisizione di due 
ingressi analogici provenienti da termosonde


Fornitura di modulo per l'acquisizione di due ingressi analogici 
provenienti da termosonde N.  €              309,37 


PA.IT.MSG.0591
Fornitura di modulo per due uscite ….con 
segnale modulante 0...10v dc. 


Fornitura di modulo per due uscite di posizionamento con segnale 
modulante 0...10v dc. con memoria del valore di posizionamento in 
caso di caduta della comunicazione. N.  €              265,16 


PA.IT.MSG.0592


Fornitura di sonda di pressione per liquidi 
alimentazione 24 v segnale in uscita 0...10 v 
attacco diam. 1/2"


Fornitura di sonda di pressione per liquidi alimentazione 24 v 
segnale in uscita 0...10 v attacco diam. 1/2" N.  €              757,34 


PA.IT.MSG.0593


Fornitura di termostato di controllo….con 
funzione di antigelo campo di misura 5...65°c 
lunghezza sonda 1600 mm


Fornitura di termostato di controllo per generatori di calore ed 
impianti di ventilazione e di condizionamento con funzione di 
antigelo campo di misura 5...65°c lunghezza sonda 1600 mm N.  €                79,54 


PA.IT.MSG.0594


Fornitura di variatore statico di potenza ….da 0 
a 10 kw completo di convertitore di segnale 
0...10 v dc


Fornitura di variatore statico di potenza per l'inserzione progressiva 
di carichi da 0 a 10 kw completo di convertitore di segnale 0...10 v 
dc N.  €              332,53 


PA.IT.MSG.0595


Fornitura di servocomando per valvola in 
bronzo a tre vie sede ed otturatore filettata diam 
1/2", per il controllo di unita' terminali.


Fornitura di servocomando per valvola in bronzo a tre vie sede ed 
otturatore filettata diam 1/2", per il controllo di unita' terminali. N.  €                61,89 


PA.IT.MSG.0596
Muratura in blocchi cavi di cls normale 
vibrocompresso…..spessore cm 8


Muratura in blocchi cavi di cls normale vibrocompresso, posta in 
opera con malta bastarda, esclusi i pezzi speciali, gli irrigidimenti 
ed il cls di riempimento, spessore cm 8 MQ  €                43,51 


PA.IT.MSG.0597
Muratura in blocchi cavi di cls normale 
vibrocompresso…..spessore cm 12 Muratura in blocchi cavi c.s. ma di spessore cm 12 MQ  €                46,12 


PA.IT.MSG.0598
Muratura in blocchi cavi di cls normale 
vibrocompresso…..spessore cm 20 Muratura in blocchi cavi c.s. ma di spessore cm 20 MQ  €                53,06 


PA.IT.MSG.0599
Muratura in blocchi cavi di cls normale 
vibrocompresso…..spessore cm 25 Muratura in blocchi cavi c.s. ma di spessore cm 25 MQ  €                60,90 


PA.IT.MSG.0600


Forn. cavi energia per bassa tensione, isolati in 
gomma elestomerica qual. G10…unipolari, 
dimensioni 1x70 mmq


Fornitura di cavi energia per bassa tensione, isolati in gomma 
elestomerica qualità G10, sottoguaina termoplastica di qualità M1, 
anorme CEI 20-45, per tensione nominale 0,6 kV (tipo FTG 10 OM1 
0,6/1 kV), resistente al fuoco per 3 ore secondo norme CEI 20-36 
non propagante l'incendio ed a bassa emissione di fumi opachi e 
corrosivi secondo le norme CEI 20-22 III, CEI 20-37, unipolari, 
dimensioni 1x70 mmq M  €                14,91 


PA.IT.MSG.0601


Posa in opera, entro tubi o canaline 
predisposte, compresi i collegamenti di cavi 
rigidi o flessibili, cavo con dimensioni 1x70 
mmq


Posa in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i 
collegamenti di cavi rigidi o flessibili, cavo con dimensioni 1x70 
mmq M  €                  3,24 
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PA.IT.MSG.0602
Fornitura scaldabagno a agas a camera aperta 
con accumulo litri 1500


Fornitura scaldabagno a agas a camera aperta con accumulo litri 
1500 N.  €           6.522,85 


PA.IT.MSG.0603
Posa in opera scaldabagno con accumulo litri 
1500 Posa in opera scaldabagno con accumulo litri 1500 N.  €              249,72 


PA.IT.MSG.0604


Fornitura e posa in opera di tubi Chibro 
pressfitting... Diametro esterno: 12 mm 
spessore: 1,5 mm


Fornitura e posa in opera di tubi di precisione a parete sottile tipo 
Chibro pressfitting in acciaio al carbonio Fe 320 secondo UNI 7947, 
galvanizzati sulla superficie esterna ed ulteriormente protetti da uno 
strato compatto di polipropilene con tolleranze dimensionali nei 
limiti precisati dalle norme relative ai tubi di precisione UNI 9747, 
da assemblare ai raccordi costituiti dal medesimo materiale, con 
identica finitura esterna galvanizzata e dotati di o-ring di tenuta in 
gomma EPDM, tramite compressione meccanica realizzata con 
apposita pinza. La foritura e posa si intendono entro cavedi o in 
traccia o su staffaggi comprensive di maggiorazioni per tagli, sfridi, 
raccordi ed ogni altro onere atto a rendere l'installazione a regola 
d'arte. Diametro esterno: 12 mm spessore: 1,5 mm M  €                14,43 


PA.IT.MSG.0605


Fornitura e posa in opera di tubi Chibro 
pressfitting... Diametro esterno: 15 mm 
spessore: 1,5 mm


Fornitura e posa in opera di tubi di precisione a parete sottile tipo 
Chibro pressfitting in acciaio al carbonio Fe 320 secondo UNI 7947, 
galvanizzati sulla superficie esterna ed ulteriormente protetti da uno 
strato compatto di polipropilene con tolleranze dimensionali nei 
limiti precisati dalle norme relative ai tubi di precisione UNI 9747, 
da assemblare ai raccordi costituiti dal medesimo materiale, con 
identica finitura esterna galvanizzata e dotati di o-ring di tenuta in 
gomma EPDM, tramite compressione meccanica realizzata con 
apposita pinza. La foritura e posa si intendono entro cavedi o in 
traccia o su staffaggi comprensive di maggiorazioni per tagli, sfridi, 
raccordi ed ogni altro onere atto a rendere l'installazione a regola 
d'arte. Diametro esterno: 15 mm spessore: 1,5 mm M  €                15,07 


PA.IT.MSG.0606


Fornitura e posa in opera di tubi Chibro 
pressfitting... Diametro esterno: 18 mm 
spessore: 1,5 mm


Fornitura e posa in opera di tubi di precisione a parete sottile tipo 
Chibro pressfitting in acciaio al carbonio Fe 320 secondo UNI 7947, 
galvanizzati sulla superficie esterna ed ulteriormente protetti da uno 
strato compatto di polipropilene con tolleranze dimensionali nei 
limiti precisati dalle norme relative ai tubi di precisione UNI 9747, 
da assemblare ai raccordi costituiti dal medesimo materiale, con 
identica finitura esterna galvanizzata e dotati di o-ring di tenuta in 
gomma EPDM, tramite compressione meccanica realizzata con 
apposita pinza. La foritura e posa si intendono entro cavedi o in 
traccia o su staffaggi comprensive di maggiorazioni per tagli, sfridi, 
raccordi ed ogni altro onere atto a rendere l'installazione a regola 
d'arte. Diametro esterno: 18 mm spessore: 1,5 mm M  €                16,31 


PA.IT.MSG.0607


Fornitura e posa in opera di tubi Chibro 
pressfitting... Diametro esterno: 22 mm 
spessore: 1,5 mm


Fornitura e posa in opera di tubi di precisione a parete sottile tipo 
Chibro pressfitting in acciaio al carbonio Fe 320 secondo UNI 7947, 
galvanizzati sulla superficie esterna ed ulteriormente protetti da uno 
strato compatto di polipropilene con tolleranze dimensionali nei 
limiti precisati dalle norme relative ai tubi di precisione UNI 9747, 
da assemblare ai raccordi costituiti dal medesimo materiale, con 
identica finitura esterna galvanizzata e dotati di o-ring di tenuta in 
gomma EPDM, tramite compressione meccanica realizzata con 
apposita pinza. La foritura e posa si intendono entro cavedi o in 
traccia o su staffaggi comprensive di maggiorazioni per tagli, sfridi, 
raccordi ed ogni altro onere atto a rendere l'installazione a regola 
d'arte. Diametro esterno: 22 mm spessore: 1,5 mm M  €                17,82 


PA.IT.MSG.0608


Fornitura e posa in opera di tubi Chibro 
pressfitting... Diametro esterno: 28 mm 
spessore: 1,5 mm


Fornitura e posa in opera di tubi di precisione a parete sottile tipo 
Chibro pressfitting in acciaio al carbonio Fe 320 secondo UNI 7947, 
galvanizzati sulla superficie esterna ed ulteriormente protetti da uno 
strato compatto di polipropilene con tolleranze dimensionali nei 
limiti precisati dalle norme relative ai tubi di precisione UNI 9747, 
da assemblare ai raccordi costituiti dal medesimo materiale, con 
identica finitura esterna galvanizzata e dotati di o-ring di tenuta in 
gomma EPDM, tramite compressione meccanica realizzata con 
apposita pinza. La foritura e posa si intendono entro cavedi o in 
traccia o su staffaggi comprensive di maggiorazioni per tagli, sfridi, 
raccordi ed ogni altro onere atto a rendere l'installazione a regola 
d'arte. Diametro esterno: 28 mm spessore: 1,5 mm M  €                22,46 


PA.IT.MSG.0609


Fornitura e posa in opera di tubi Chibro 
pressfitting... Diametro esterno: 35 mm 
spessore: 1,5 mm


Fornitura e posa in opera di tubi di precisione a parete sottile tipo 
Chibro pressfitting in acciaio al carbonio Fe 320 secondo UNI 7947, 
galvanizzati sulla superficie esterna ed ulteriormente protetti da uno 
strato compatto di polipropilene con tolleranze dimensionali nei 
limiti precisati dalle norme relative ai tubi di precisione UNI 9747, 
da assemblare ai raccordi costituiti dal medesimo materiale, con 
identica finitura esterna galvanizzata e dotati di o-ring di tenuta in 
gomma EPDM, tramite compressione meccanica realizzata con 
apposita pinza. La foritura e posa si intendono entro cavedi o in 
traccia o su staffaggi comprensive di maggiorazioni per tagli, sfridi, 
raccordi ed ogni altro onere atto a rendere l'installazione a regola 
d'arte. Diametro esterno: 35 mm spessore: 1,5 mm M  €                26,69 
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PA.IT.MSG.0610


Fornitura e posa in opera di tubi Chibro 
pressfitting... Diametro esterno: 42 mm 
spessore: 1,5 mm


Fornitura e posa in opera di tubi di precisione a parete sottile tipo 
Chibro pressfitting in acciaio al carbonio Fe 320 secondo UNI 7947, 
galvanizzati sulla superficie esterna ed ulteriormente protetti da uno 
strato compatto di polipropilene con tolleranze dimensionali nei 
limiti precisati dalle norme relative ai tubi di precisione UNI 9747, 
da assemblare ai raccordi costituiti dal medesimo materiale, con 
identica finitura esterna galvanizzata e dotati di o-ring di tenuta in 
gomma EPDM, tramite compressione meccanica realizzata con 
apposita pinza. La foritura e posa si intendono entro cavedi o in 
traccia o su staffaggi comprensive di maggiorazioni per tagli, sfridi, 
raccordi ed ogni altro onere atto a rendere l'installazione a regola 
d'arte. Diametro esterno: 42 mm spessore: 1,5 mm M  €                30,77 


PA.IT.MSG.0611


Fornitura e posa in opera di tubi Chibro 
pressfitting... Diametro esterno: 54 mm 
spessore: 1,5 mm


Fornitura e posa in opera di tubi di precisione a parete sottile tipo 
Chibro pressfitting in acciaio al carbonio Fe 320 secondo UNI 7947, 
galvanizzati sulla superficie esterna ed ulteriormente protetti da uno 
strato compatto di polipropilene con tolleranze dimensionali nei 
limiti precisati dalle norme relative ai tubi di precisione UNI 9747, 
da assemblare ai raccordi costituiti dal medesimo materiale, con 
identica finitura esterna galvanizzata e dotati di o-ring di tenuta in 
gomma EPDM, tramite compressione meccanica realizzata con 
apposita pinza. La foritura e posa si intendono entro cavedi o in 
traccia o su staffaggi comprensive di maggiorazioni per tagli, sfridi, 
raccordi ed ogni altro onere atto a rendere l'installazione a regola 
d'arte. Diametro esterno: 54 mm spessore: 1,5 mm M  €                39,56 


PA.IT.MSG.0612


Fornitura e posa in opera di tubi Chibro 
pressfitting... Diametro esterno: 76 mm 
spessore: 2 mm


Fornitura e posa in opera di tubi di precisione a parete sottile tipo 
Chibro pressfitting in acciaio al carbonio Fe 320 secondo UNI 7947, 
galvanizzati sulla superficie esterna ed ulteriormente protetti da uno 
strato compatto di polipropilene con tolleranze dimensionali nei 
limiti precisati dalle norme relative ai tubi di precisione UNI 9747, 
da assemblare ai raccordi costituiti dal medesimo materiale, con 
identica finitura esterna galvanizzata e dotati di o-ring di tenuta in 
gomma EPDM, tramite compressione meccanica realizzata con 
apposita pinza. La foritura e posa si intendono entro cavedi o in 
traccia o su staffaggi comprensive di maggiorazioni per tagli, sfridi, 
raccordi ed ogni altro onere atto a rendere l'installazione a regola 
d'arte. Diametro esterno: 76 mm spessore: 2 mm M  €                83,51 


PA.IT.MSG.0613


Fornitura e posa in opera di tubi Chibro 
pressfitting... Diametro esterno: 88,9 mm 
spessore: 2 mm


Fornitura e posa in opera di tubi di precisione a parete sottile tipo 
Chibro pressfitting in acciaio al carbonio Fe 320 secondo UNI 7947, 
galvanizzati sulla superficie esterna ed ulteriormente protetti da uno 
strato compatto di polipropilene con tolleranze dimensionali nei 
limiti precisati dalle norme relative ai tubi di precisione UNI 9747, 
da assemblare ai raccordi costituiti dal medesimo materiale, con 
identica finitura esterna galvanizzata e dotati di o-ring di tenuta in 
gomma EPDM, tramite compressione meccanica realizzata con 
apposita pinza. La foritura e posa si intendono entro cavedi o in 
traccia o su staffaggi comprensive di maggiorazioni per tagli, sfridi, 
raccordi ed ogni altro onere atto a rendere l'installazione a regola 
d'arte. Diametro esterno: 88,9 mm spessore: 2 mm M  €              103,48 


PA.IT.MSG.0614


Fornitura e posa in opera di tubi Chibro 
pressfitting... Diametro esterno: 108 mm 
spessore: 2 mm


Fornitura e posa in opera di tubi di precisione a parete sottile tipo 
Chibro pressfitting in acciaio al carbonio Fe 320 secondo UNI 7947, 
galvanizzati sulla superficie esterna ed ulteriormente protetti da uno 
strato compatto di polipropilene con tolleranze dimensionali nei 
limiti precisati dalle norme relative ai tubi di precisione UNI 9747, 
da assemblare ai raccordi costituiti dal medesimo materiale, con 
identica finitura esterna galvanizzata e dotati di o-ring di tenuta in 
gomma EPDM, tramite compressione meccanica realizzata con 
apposita pinza. La foritura e posa si intendono entro cavedi o in 
traccia o su staffaggi comprensive di maggiorazioni per tagli, sfridi, 
raccordi ed ogni altro onere atto a rendere l'installazione a regola 
d'arte. Diametro esterno: 108 mm spessore: 2 mm M  €              123,31 


PA.IT.MSG.0615
Fornitura variatore di velocita' per motore 
asincrono 3 kw Fornitura variatore di velocita' per motore asincrono 3 kw N.  €              690,08 


PA.IT.MSG.0616
Fornitura variatore di velocita' per motore 
asincrono 7,5 kw Fornitura variatore di velocita' per motore asincrono 7,5 kw N.  €           1.209,49 


PA.IT.MSG.0617
Fornitura variatore di velocita' per motore 
asincrono 15 kw Fornitura variatore di velocita' per motore asincrono 15 kw N.  €           1.983,26 


PA.IT.MSG.0618 Posa in opera variatore di velocita' Posa in opera variatore di velocita' N.  €              222,83 


PA.IT.MSG.0619


Fornitura di gruppo termico murale a 
condensazione 
Potenza al focolare fino a 115 kW


Fornitura di gruppo termico murale a condensazione con 
scambiatore di calore in acciaio inox o lega di alluminio 
(comprensivo di bruciatore per gas metano esclusa pompa e 
regolazione)
Potenza al focolare fino a 115 kW N.  €           7.650,65 


PA.IT.MSG.0620


Posa in opera di gruppo termico murale a 
condensazione 
Potenza al focolare fino a 115 kW


Posa in opera di gruppo termico murale a condensazione 
Potenza al focolare fino a 115 kW N.  €              602,80 


PA.IT.MSG.0621


Fornitura di caldaia a basamento monoblocco a 
condensazione 
Potenza al focolare fino a 800 kW


Fornitura di caldaia a basamento monoblocco a condensazione con 
scambiatore di calore in acciaio inox o lega di alluminio (esclusa 
regolazione)
Potenza al focolare fino a 800 kW N.  €         34.387,69 
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PA.IT.MSG.0622


Fornitura di caldaia a basamento monoblocco a 
condensazione 
Potenza al focolare fino a 1000 kW


Fornitura di caldaia a basamento monoblocco a condensazione con 
scambiatore di calore in acciaio inox o lega di alluminio (esclusa 
regolazione)
Potenza al focolare fino a 1000 kW N.  €         39.840,37 


PA.IT.MSG.0623


Posa in opera di caldaia a basamento 
monoblocco a condensazione 
Potenza al focolare fino a 1000 kW


Posa in opera di caldaia a basamento monoblocco a 
condensazione 
Potenza al focolare fino a 1000 kW N.  €           2.602,20 


PA.IT.MSG.0624
Fornitura di neutralizzatore di condensa per 
caldaie fino a 500 kW Fornitura di neutralizzatore di condensa per caldaie fino a 500 kW N.  €              673,57 


PA.IT.MSG.0625
Fornitura di neutralizzatore di condensa con 
pompa di rilancio per caldaie fino a 1.000 kW 


Fornitura di neutralizzatore di condensa con pompa di rilancio per 
caldaie fino a 1.000 kW N.  €           1.782,11 


PA.IT.MSG.0626
Fornitura di scambiatore a piastre in acciaio 
inox ; potenze termiche sino a: 100 kW


Fornitura di scambiatore ispezionabile a piastre in acciaio inox con 
guarnizioni in EPDM non incollate, per produzione di acqua calda 
sanitaria e/o riscaldamento, temperatura max di esercizio fino a 
+130°C, pressione massima di esercizio 16 bar (Certificati PED), 
completo di telaio di sostegno e tiranti; potenze termiche sino a: 
100 kW. (Prezzo al mq di superficie netta di scambio). mq  €              383,15 


PA.IT.MSG.0627
Fornitura di scambiatore a piastre in acciaio 
inox ; potenze termiche sino a: 250 kW


Fornitura di scambiatore ispezionabile a piastre in acciaio inox con 
guarnizioni in EPDM non incollate, per produzione di acqua calda 
sanitaria e/o riscaldamento, temperatura max di esercizio fino a 
+130°C, pressione massima di esercizio 16 bar (Certificati PED), 
completo di telaio di sostegno e tiranti; potenze termiche sino a: 
250 kW. (Prezzo al mq di superficie netta di scambio). mq  €              355,88 


PA.IT.MSG.0628
Fornitura di scambiatore a piastre in acciaio 
inox ; potenze termiche sino a: 500 kW


Fornitura di scambiatore ispezionabile a piastre in acciaio inox con 
guarnizioni in EPDM non incollate, per produzione di acqua calda 
sanitaria e/o riscaldamento, temperatura max di esercizio fino a 
+130°C, pressione massima di esercizio 16 bar (Certificati PED), 
completo di telaio di sostegno e tiranti; potenze termiche sino a: 
500 kW. (Prezzo al mq di superficie netta di scambio). mq  €              279,52 


PA.IT.MSG.0629
Fornitura di scambiatore a piastre in acciaio 
inox ; potenze termiche sino a: 800 kW


Fornitura di scambiatore ispezionabile a piastre in acciaio inox con 
guarnizioni in EPDM non incollate, per produzione di acqua calda 
sanitaria e/o riscaldamento, temperatura max di esercizio fino a 
+130°C, pressione massima di esercizio 16 bar (Certificati PED), 
completo di telaio di sostegno e tiranti; potenze termiche sino a: 
800 kW. (Prezzo al mq di superficie netta di scambio). mq  €              250,89 


PA.IT.MSG.0630
Fornitura di scambiatore a piastre in acciaio 
inox ; potenze termiche sino a: 1.000 kW


Fornitura di scambiatore ispezionabile a piastre in acciaio inox con 
guarnizioni in EPDM non incollate, per produzione di acqua calda 
sanitaria e/o riscaldamento, temperatura max di esercizio fino a 
+130°C, pressione massima di esercizio 16 bar (Certificati PED), 
completo di telaio di sostegno e tiranti; potenze termiche sino a: 
1.000 kW. (Prezzo al mq di superficie netta di scambio). mq  €              233,16 


PA.IT.MSG.0631


Posa in opera di scambiatore ispezionabile a 
piastre in acciaio inox, per produzione di acqua 
calda sanitaria e/o riscaldamento; potenze 
termiche sino a: 250 kW


Posa in opera di scambiatore ispezionabile a piastre in acciaio inox, 
per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento; potenze 
termiche sino a: 250 kW N.  €              375,93 


PA.IT.MSG.0632


Posa in opera di scambiatore ispezionabile a 
piastre in acciaio inox, per produzione di acqua 
calda sanitaria e/o riscaldamento; potenze 
termiche sino a: 1.000 kW


Posa in opera di scambiatore ispezionabile a piastre in acciaio inox, 
per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento; potenze 
termiche sino a: 1.000 kW N.  €           1.199,76 


PA.IT.MSG.0633


Fornitura di recuperatore di calore per la 
condensazione dei fumi in acciaio inox, da 
applicare sull'uscita fumi di una caldaia ad 
acqua calda, completo di mantellatura 
coibentata. Condensatore abbinabile a caldaia 
con potenza al focolare fino a 350 kW


Fornitura di recuperatore di calore per la condensazione dei fumi in 
acciaio inox, da applicare sull'uscita fumi di una caldaia ad acqua 
calda, completo di mantellatura coibentata. Condensatore 
abbinabile a caldaia con potenza al focolare fino a 350 kW N.  €           9.210,50 


PA.IT.MSG.0634


Fornitura di recuperatore di calore per la 
condensazione dei fumi in acciaio inox, da 
applicare sull'uscita fumi di una caldaia ad 
acqua calda, completo di mantellatura 
coibentata. Condensatore abbinabile a caldaia 
con potenza al focolare fino a 600 kW


Fornitura di recuperatore di calore per la condensazione dei fumi in 
acciaio inox, da applicare sull'uscita fumi di una caldaia ad acqua 
calda, completo di mantellatura coibentata. Condensatore 
abbinabile a caldaia con potenza al focolare fino a 600 kW N.  €         12.631,55 


PA.IT.MSG.0701


Posa in opera di Gruppo termico a 
condensazione a gas metano per installazione 
in Centrale Termica con potenzialità al focolare 
fino a 115,9 kW;  completo di accessori 
ausiliari, cablaggio, allacciamenti tubazioni. 
Verifica circolazione idraulica, impostazione 
parametri di funzionamento, analisi della 
combustione, compilazione libretto di centrale. 
Incluso eventuale assemblaggio e fissaggio del 
sistema di supporto dei generatori o telaio di 
sostegno


Posa in opera di Gruppo termico a condensazione a gas metano 
per installazione in Centrale Termica con potenzialità al focolare 
fino a 115,9 kW;  completo di accessori ausiliari, cablaggio, 
allacciamenti tubazioni. Verifica circolazione idraulica, impostazione 
parametri di funzionamento, analisi della combustione, 
compilazione libretto di centrale. Incluso eventuale assemblaggio e 
fissaggio del sistema di supporto dei generatori o telaio di sostegno N.  €              561,26 
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PA.IT.MSG.0702


Posa in opera di sistema modulare composto 
da massimo due gruppi a condensazione a gas 
metano per installazione in Centrale Termica 
con potenzialità al focolare massima compresa 
fra 192 kW e 231,8 kW; completo di accessori 
ausiliari, cablaggio, allacciamenti tubazioni. 
Verifica circolazione idraulica, impostazione 
parametri di funzionamento, analisi della 
combustione, compilazione libretto di centrale. 
Incluso eventuale assemblaggio e fissaggio del 
sistema di supporto dei generatori o telaio di 
sostegno.


Posa in opera di sistema modulare composto da massimo due 
gruppi a condensazione a gas metano per installazione in Centrale 
Termica con potenzialità al focolare massima compresa fra 192 kW 
e 231,8 kW; completo di accessori ausiliari, cablaggio, 
allacciamenti tubazioni. Verifica circolazione idraulica, impostazione 
parametri di funzionamento, analisi della combustione, 
compilazione libretto di centrale. Incluso eventuale assemblaggio e 
fissaggio del sistema di supporto dei generatori o telaio di 
sostegno. N.  €              973,27 


PA.IT.MSG.0703


Posa in opera di sistema modulare composto 
da massimo tre gruppi a condensazione a gas 
metano per installazione in Centrale Termica 
con potenzialità al focolare massima compresa 
fra 288 kW e 349 kW; completo di accessori 
ausiliari, cablaggio, allacciamenti tubazioni. 
Verifica circolazione idraulica, impostazione 
parametri di funzionamento, analisi della 
combustione, compilazione libretto di centrale. 
Incluso eventuale assemblaggio e fissaggio del 
sistema di supporto dei generatori o telaio di 
sostegno.


Posa in opera di sistema modulare composto da massimo tre 
gruppi a condensazione a gas metano per installazione in Centrale 
Termica con potenzialità al focolare massima compresa fra 288 kW 
e 349 kW; completo di accessori ausiliari, cablaggio, allacciamenti 
tubazioni. Verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di 
funzionamento, analisi della combustione, compilazione libretto di 
centrale. Incluso eventuale assemblaggio e fissaggio del sistema di 
supporto dei generatori o telaio di sostegno. N.  €           1.352,91 


PA.IT.MSG.0704


Posa in opera di sistema modulare composto 
da massimo quattro gruppi a condensazione a 
gas metano per installazione in Centrale 
Termica con potenzialità al focolare massima 
compresa fra 384 kW e 480 kW; completo di 
accessori ausiliari, cablaggio, allacciamenti 
tubazioni. Verifica circolazione idraulica, 
impostazione parametri di funzionamento, 
analisi della combustione, compilazione libretto 
di centrale. Incluso eventuale assemblaggio e 
fissaggio del sistema di supporto dei generatori 
o telaio di sostegno.


Posa in opera di sistema modulare composto da massimo quattro 
gruppi a condensazione a gas metano per installazione in Centrale 
Termica con potenzialità al focolare massima compresa fra 384 kW 
e 480 kW; completo di accessori ausiliari, cablaggio, allacciamenti 
tubazioni. Verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di 
funzionamento, analisi della combustione, compilazione libretto di 
centrale. Incluso eventuale assemblaggio e fissaggio del sistema di 
supporto dei generatori o telaio di sostegno. N.  €           1.718,44 


PA.IT.MSG.0705


Posa in opera di Gruppo termico a 
condensazione a basamento a gas metano per 
installazione in Centrale Termica, di potenzialità 
al focolare massima compresa fra 250 kW e 
349 kW; completo di accessori ausiliari, incluso 
di basamento e strumentazione di corredo, 
cablaggio, allacciamenti tubazioni. Verifica 
circolazione idraulica, impostazione parametri 
di funzionamento, analisi della combustione, 
compilazione libretto di centrale.


Posa in opera di Gruppo termico a condensazione a basamento a 
gas metano per installazione in Centrale Termica, di potenzialità al 
focolare massima compresa fra 250 kW e 349 kW; completo di 
accessori ausiliari, incluso di basamento e strumentazione di 
corredo, cablaggio, allacciamenti tubazioni. Verifica circolazione 
idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della 
combustione, compilazione libretto di centrale. N.  €           1.631,04 


PA.IT.MSG.0706


Posa di Gruppo termico a condensazione a 
basamento a gas metano per installazione in 
Centrale Termica, di potenzialità al focolare 
massima compresa fra 450 kW e 550 kW 
completo di accessori ausiliari, incluso di 
basamento e strumentazione di corredo, 
cablaggio, allacciamenti tubazioni.  Verifica 
circolazione idraulica, impostazione parametri 
di funzionamento, analisi della combustione, 
compilazione libretto di centrale.


Posa di Gruppo termico a condensazione a basamento a gas 
metano per installazione in Centrale Termica, di potenzialità al 
focolare massima compresa fra 450 kW e 550 kW completo di 
accessori ausiliari, incluso di basamento e strumentazione di 
corredo, cablaggio, allacciamenti tubazioni.  Verifica circolazione 
idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della 
combustione, compilazione libretto di centrale. N.  €           2.085,05 


PA.IT.MSG.0707


Posa di Gruppo termico a condensazione a 
basamento a gas metano per installazione in 
Centrale Termica, di potenzialità al focolare 
massima compresa fra 550 kW e 1000 kW 
completo di accessori ausiliari, incluso di 
basamento e strumentazione di corredo, 
cablaggio, allacciamenti tubazioni.  Verifica 
circolazione idraulica, impostazione parametri 
di funzionamento, analisi della combustione, 
compilazione libretto di centrale.


Posa di Gruppo termico a condensazione a basamento a gas 
metano per installazione in Centrale Termica, di potenzialità al 
focolare massima compresa fra 550 kW e 1000 kW completo di 
accessori ausiliari, incluso di basamento e strumentazione di 
corredo, cablaggio, allacciamenti tubazioni.  Verifica circolazione 
idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della 
combustione, compilazione libretto di centrale. N.  €           2.430,65 


PA.IT.MSG.0708


Posa in opera di neutralizzatore di condensa, 
inclusi allacciamenti,  riempimento con sali per 
caldaie fino a 500 kW.


Posa in opera di neutralizzatore di condensa, inclusi allacciamenti,  
riempimento con sali per caldaie fino a 500 kW. N.  €                91,69 


PA.IT.MSG.0709


Posa in opera di neutralizzatore di condensa, 
con pompa di rilancio, inclusi allacciamenti,  
riempimento con sali per caldaie fino a 1000 
kW.


Posa in opera di neutralizzatore di condensa, con pompa di rilancio, 
inclusi allacciamenti,  riempimento con sali per caldaie fino a 1000 
kW. N.  €              142,69 


PA.IT.MSG.0710


Posa in opera di Circolatore elettronico 
monofase di qualsiasi tipo. Compresi 
manodopera, noli, trasporti, collegamenti 
elettrici, impostazioni dati su centralina 
elettronica di controllo, verifica di corretto 
funzionamento e qualsiasi altro materiale, 
attrezzatura, strumentazione o consulenze si 
rendano necessarie per consegnare 
l'apparecchiatura a regolare stato di 
funzionamento.


Posa in opera di Circolatore elettronico monofase di qualsiasi tipo. 
Compresi manodopera, noli, trasporti, collegamenti elettrici, 
impostazioni dati su centralina elettronica di controllo, verifica di 
corretto funzionamento e qualsiasi altro materiale, attrezzatura, 
strumentazione o consulenze si rendano necessarie per consegnare 
l'apparecchiatura a regolare stato di funzionamento. N.  €              214,52 
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PA.IT.MSG.0711


Fornitura di Circolatore elettronico singolo 
DN32 - PN6 - attacchi a flange - per impianti di 
riscaldamento e condizionamento - Portata 
max. ≥ 16,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - 
Temperatura liquido da -10°C a + 110 °C max - 
Tensione di alimentazione monofase 220/240V - 
50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai 
contatti di ingresso/uscita, regolazione esterna 
della velocità della pompa attraverso segnale 0-
10 V, segnalazione visuale (mediante display o 
led) degli stati di funzionamento e relativi tasti 
funzione per l’impostazione e la conferma dei 
parametri di settaggio.


Fornitura di Circolatore elettronico singolo DN32 - PN6 - attacchi a 
flange - per impianti di riscaldamento e condizionamento - Portata 
max. ≥ 16,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - Temperatura liquido 
da -10°C a + 110 °C max - Tensione di alimentazione monofase 
220/240V - 50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai contatti di 
ingresso/uscita, regolazione esterna della velocità della pompa 
attraverso segnale 0-10 V, segnalazione visuale (mediante display 
o led) degli stati di funzionamento e relativi tasti funzione per 
l’impostazione e la conferma dei parametri di settaggio. N.  €              798,26 


PA.IT.MSG.0712


Fornitura di Circolatore elettronico singolo 
DN40 - PN6 - attacchi a flange - per impianti di 
riscaldamento e condizionamento - Portata 
max. ≥ 22,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - 
Temperatura liquido da -10°C a + 110 °C max - 
Tensione di alimentazione monofase 220/240V - 
50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai 
contatti di ingresso/uscita, regolazione esterna 
della velocità della pompa attraverso segnale 0-
10 V, segnalazione visuale (mediante display o 
led) degli stati di funzionamento e relativi tasti 
funzione per l’impostazione e la conferma dei 
parametri di settaggio.


Fornitura di Circolatore elettronico singolo DN40 - PN6 - attacchi a 
flange - per impianti di riscaldamento e condizionamento - Portata 
max. ≥ 22,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - Temperatura liquido 
da -10°C a + 110 °C max - Tensione di alimentazione monofase 
220/240V - 50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai contatti di 
ingresso/uscita, regolazione esterna della velocità della pompa 
attraverso segnale 0-10 V, segnalazione visuale (mediante display 
o led) degli stati di funzionamento e relativi tasti funzione per 
l’impostazione e la conferma dei parametri di settaggio. N.  €              972,32 


PA.IT.MSG.0713


Fornitura di Circolatore elettronico singolo 
DN50 - PN6 - attacchi a flange - per impianti di 
riscaldamento e condizionamento - Portata 
max. ≥ 30,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - 
Temperatura liquido da -10°C a + 110 °C max - 
Tensione di alimentazione monofase 220/240V - 
50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai 
contatti di ingresso/uscita, regolazione esterna 
della velocità della pompa attraverso segnale 0-
10 V, segnalazione visuale (mediante display o 
led) degli stati di funzionamento e relativi tasti 
funzione per l’impostazione e la conferma dei 
parametri di settaggio.


Fornitura di Circolatore elettronico singolo DN50 - PN6 - attacchi a 
flange - per impianti di riscaldamento e condizionamento - Portata 
max. ≥ 30,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - Temperatura liquido 
da -10°C a + 110 °C max - Tensione di alimentazione monofase 
220/240V - 50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai contatti di 
ingresso/uscita, regolazione esterna della velocità della pompa 
attraverso segnale 0-10 V, segnalazione visuale (mediante display 
o led) degli stati di funzionamento e relativi tasti funzione per 
l’impostazione e la conferma dei parametri di settaggio. N.  €           1.263,20 


PA.IT.MSG.0714


Fornitura di Circolatore elettronico singolo 
DN65 - PN6 - attacchi a flange - per impianti di 
riscaldamento e condizionamento - Portata 
max. ≥ 40,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - 
Temperatura liquido da -10°C a + 110 °C max - 
Tensione di alimentazione monofase 220/240V - 
50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai 
contatti di ingresso/uscita, regolazione esterna 
della velocità della pompa attraverso segnale 0-
10 V, segnalazione visuale (mediante display o 
led) degli stati di funzionamento e relativi tasti 
funzione per l’impostazione e la conferma dei 
parametri di settaggio.


Fornitura di Circolatore elettronico singolo DN65 - PN6 - attacchi a 
flange - per impianti di riscaldamento e condizionamento - Portata 
max. ≥ 40,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - Temperatura liquido 
da -10°C a + 110 °C max - Tensione di alimentazione monofase 
220/240V - 50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai contatti di 
ingresso/uscita, regolazione esterna della velocità della pompa 
attraverso segnale 0-10 V, segnalazione visuale (mediante display 
o led) degli stati di funzionamento e relativi tasti funzione per 
l’impostazione e la conferma dei parametri di settaggio. N.  €           1.528,38 


PA.IT.MSG.0715


Fornitura di Circolatore elettronico singolo 
DN80 – PN10 - attacchi a flange - per impianti 
di riscaldamento e condizionamento - Portata 
max. ≥ 60,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - 
Temperatura liquido da -10°C a + 110 °C max - 
Tensione di alimentazione monofase 220/240V - 
50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai 
contatti di ingresso/uscita, regolazione esterna 
della velocità della pompa attraverso segnale 0-
10 V, segnalazione visuale (mediante display o 
led) degli stati di funzionamento e relativi tasti 
funzione per l’impostazione e la conferma dei 
parametri di settaggio.


Fornitura di Circolatore elettronico singolo DN80 – PN10 - attacchi 
a flange - per impianti di riscaldamento e condizionamento - Portata 
max. ≥ 60,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - Temperatura liquido 
da -10°C a + 110 °C max - Tensione di alimentazione monofase 
220/240V - 50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai contatti di 
ingresso/uscita, regolazione esterna della velocità della pompa 
attraverso segnale 0-10 V, segnalazione visuale (mediante display 
o led) degli stati di funzionamento e relativi tasti funzione per 
l’impostazione e la conferma dei parametri di settaggio. N.  €           1.934,10 


PA.IT.MSG.0716


Fornitura di Circolatore elettronico singolo 
DN100 – PN10 - attacchi a flange - per impianti 
di riscaldamento e condizionamento - Portata 
max. ≥ 60,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - 
Temperatura liquido da -10°C a + 110 °C max - 
Tensione di alimentazione monofase 220/240V - 
50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai 
contatti di ingresso/uscita, regolazione esterna 
della velocità della pompa attraverso segnale 0-
10 V, segnalazione visuale (mediante display o 
led) degli stati di funzionamento e relativi tasti 
funzione per l’impostazione e la conferma dei 
parametri di settaggio.


Fornitura di Circolatore elettronico singolo DN100 – PN10 - attacchi 
a flange - per impianti di riscaldamento e condizionamento - Portata 
max. ≥ 60,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - Temperatura liquido 
da -10°C a + 110 °C max - Tensione di alimentazione monofase 
220/240V - 50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai contatti di 
ingresso/uscita, regolazione esterna della velocità della pompa 
attraverso segnale 0-10 V, segnalazione visuale (mediante display 
o led) degli stati di funzionamento e relativi tasti funzione per 
l’impostazione e la conferma dei parametri di settaggio. N.  €           2.291,85 
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PA.IT.MSG.0717


Fornitura di Circolatore elettronico gemellare 
DN32 - PN6 - attacchi a flange - per impianti di 
riscaldamento e condizionamento - Portata 
max. ≥ 16,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - 
Temperatura liquido da -10°C a + 110 °C max - 
Tensione di alimentazione monofase 220/240V - 
50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai 
contatti di ingresso/uscita, commutazione 
automatica master/slave, regolazione esterna 
della velocità della pompa attraverso segnale 0-
10 V, segnalazione visuale (mediante display o 
led) degli stati di funzionamento e relativi tasti 
funzione per l’impostazione e la conferma dei 
parametri di settaggio.


Fornitura di Circolatore elettronico gemellare DN32 - PN6 - attacchi 
a flange - per impianti di riscaldamento e condizionamento - Portata 
max. ≥ 16,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - Temperatura liquido 
da -10°C a + 110 °C max - Tensione di alimentazione monofase 
220/240V - 50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai contatti di 
ingresso/uscita, commutazione automatica master/slave, 
regolazione esterna della velocità della pompa attraverso segnale 0-
10 V, segnalazione visuale (mediante display o led) degli stati di 
funzionamento e relativi tasti funzione per l’impostazione e la 
conferma dei parametri di settaggio. N.  €           1.464,40 


PA.IT.MSG.0718


Fornitura di Circolatore elettronico gemellare 
DN40 - PN6 - attacchi a flange - per impianti di 
riscaldamento e condizionamento - Portata 
max. ≥ 22,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - 
Temperatura liquido da -10°C a + 110 °C max - 
Tensione di alimentazione monofase 220/240V - 
50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai 
contatti di ingresso/uscita, commutazione 
automatica master/slave, regolazione esterna 
della velocità della pompa attraverso segnale 0-
10 V, segnalazione visuale (mediante display o 
led) degli stati di funzionamento e relativi tasti 
funzione per l’impostazione e la conferma dei 
parametri di settaggio.


Fornitura di Circolatore elettronico gemellare DN40 - PN6 - attacchi 
a flange - per impianti di riscaldamento e condizionamento - Portata 
max. ≥ 22,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - Temperatura liquido 
da -10°C a + 110 °C max - Tensione di alimentazione monofase 
220/240V - 50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai contatti di 
ingresso/uscita, commutazione automatica master/slave, 
regolazione esterna della velocità della pompa attraverso segnale 0-
10 V, segnalazione visuale (mediante display o led) degli stati di 
funzionamento e relativi tasti funzione per l’impostazione e la 
conferma dei parametri di settaggio. N.  €           1.794,65 


PA.IT.MSG.0719


Fornitura di Circolatore elettronico gemellare 
DN50 - PN6 - attacchi a flange - per impianti di 
riscaldamento e condizionamento - Portata 
max. ≥ 30,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - 
Temperatura liquido da -10°C a + 110 °C max - 
Tensione di alimentazione monofase 220/240V - 
50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai 
contatti di ingresso/uscita, commutazione 
automatica master/slave, regolazione esterna 
della velocità della pompa attraverso segnale 0-
10 V, segnalazione visuale (mediante display o 
led) degli stati di funzionamento e relativi tasti 
funzione per l’impostazione e la conferma dei 
parametri di settaggio.


Fornitura di Circolatore elettronico gemellare DN50 - PN6 - attacchi 
a flange - per impianti di riscaldamento e condizionamento - Portata 
max. ≥ 30,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - Temperatura liquido 
da -10°C a + 110 °C max - Tensione di alimentazione monofase 
220/240V - 50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai contatti di 
ingresso/uscita, commutazione automatica master/slave, 
regolazione esterna della velocità della pompa attraverso segnale 0-
10 V, segnalazione visuale (mediante display o led) degli stati di 
funzionamento e relativi tasti funzione per l’impostazione e la 
conferma dei parametri di settaggio. N.  €           2.308,07 


PA.IT.MSG.0720


Fornitura di Circolatore elettronico gemellare 
DN65 - PN6 - attacchi a flange - per impianti di 
riscaldamento e condizionamento - Portata 
max. ≥ 40,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - 
Temperatura liquido da -10°C a + 110 °C max - 
Tensione di alimentazione monofase 220/240V - 
50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai 
contatti di ingresso/uscita, commutazione 
automatica master/slave, regolazione esterna 
della velocità della pompa attraverso segnale 0-
10 V, segnalazione visuale (mediante display o 
led) degli stati di funzionamento e relativi tasti 
funzione per l’impostazione e la conferma dei 
parametri di settaggio.


Fornitura di Circolatore elettronico gemellare DN65 - PN6 - attacchi 
a flange - per impianti di riscaldamento e condizionamento - Portata 
max. ≥ 40,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - Temperatura liquido 
da -10°C a + 110 °C max - Tensione di alimentazione monofase 
220/240V - 50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai contatti di 
ingresso/uscita, commutazione automatica master/slave, 
regolazione esterna della velocità della pompa attraverso segnale 0-
10 V, segnalazione visuale (mediante display o led) degli stati di 
funzionamento e relativi tasti funzione per l’impostazione e la 
conferma dei parametri di settaggio. N.  €           2.809,50 


PA.IT.MSG.0721


Fornitura di Circolatore elettronico gemellare 
DN80 – PN10 - attacchi a flange - per impianti 
di riscaldamento e condizionamento - Portata 
max. ≥ 60,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - 
Temperatura liquido da -10°C a + 110 °C max - 
Tensione di alimentazione monofase 220/240V - 
50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai 
contatti di ingresso/uscita, commutazione 
automatica master/slave, regolazione esterna 
della velocità della pompa attraverso segnale 0-
10 V, segnalazione visuale (mediante display o 
led) degli stati di funzionamento e relativi tasti 
funzione per l’impostazione e la conferma dei 
parametri di settaggio.


Fornitura di Circolatore elettronico gemellare DN80 – PN10 - 
attacchi a flange - per impianti di riscaldamento e condizionamento - 
Portata max. ≥ 60,0 m3/h - Prevalenza max. 120 kPa - Temperatura 
liquido da -10°C a + 110 °C max - Tensione di alimentazione 
monofase 220/240V - 50/60 Hz. Inclusi: morsettiera dedicata ai 
contatti di ingresso/uscita, commutazione automatica master/slave, 
regolazione esterna della velocità della pompa attraverso segnale 0-
10 V, segnalazione visuale (mediante display o led) degli stati di 
funzionamento e relativi tasti funzione per l’impostazione e la 
conferma dei parametri di settaggio. N.  €           3.926,91 


PA.IT.TLR.0001
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera ALFA LAVAL modello M3 N.  €                  5,62 


PA.IT.TLR.0002
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera ALFA LAVAL modello M6-M N.  €                13,72 


PA.IT.TLR.0003
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera ALFA LAVAL modello M10-B N.  €                15,96 


PA.IT.TLR.0004
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera ALFA LAVAL modello M10-M N.  €                17,14 
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PA.IT.TLR.0005
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera ALFA LAVAL modello A10B N.  €                19,80 


PA.IT.TLR.0006
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera ALFA LAVAL modello A15B N.  €                44,88 


PA.IT.TLR.0007
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera APV modello A055 N.  €                31,94 


PA.IT.TLR.0008
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera APV modello T4 N.  €                15,53 


PA.IT.TLR.0009
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera APV modello TR1 N.  €                17,26 


PA.IT.TLR.0010
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera APV modello H17 N.  €                13,00 


PA.IT.TLR.0011
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera APV modello N35 N.  €                15,82 


PA.IT.TLR.0012
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera APV modello M60 N.  €                18,33 


PA.IT.TLR.0013
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera PASILAC modello K71 N.  €                39,82 


PA.IT.TLR.0014
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera PASILAC modello M92 N.  €                36,16 


PA.IT.TLR.0015
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera PASILAC modello N35 N.  €                21,09 


PA.IT.TLR.0016
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera LPM TRADING OY modello LSK 72 N.  €                16,71 


PA.IT.TLR.0017
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera SWEP modello G65 N.  €                43,82 


PA.IT.TLR.0018
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera SWEP modello G55 N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0019
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera SWEP modello G50 N.  €                23,23 


PA.IT.TLR.0020
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera SWEP modello G30 N.  €                19,25 


PA.IT.TLR.0021
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera SWEP modello G12 N.  €                20,42 


PA.IT.TLR.0022
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera SONDEX modello S4 N.  €                  6,21 


PA.IT.TLR.0023
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera SONDEX modello S18 N.  €                25,39 


PA.IT.TLR.0024
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera SONDEX modello S35 N.  €                46,93 


PA.IT.TLR.0025
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera SONDEX modello S38 N.  €                31,95 


PA.IT.TLR.0026
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera SONDEX modello S65 N.  €                42,41 


PA.IT.TLR.0027
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera VICARB modello V13 N.  €                18,52 


PA.IT.TLR.0028
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera VICARB modello V20 N.  €                20,72 


PA.IT.TLR.0029
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera VICARB modello V45 N.  €                29,08 


PA.IT.TLR.0030
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera TECHNO SYSTEM modello TS4200 N.  €                24,36 


PA.IT.TLR.0031
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera T ECHNO SYSTEM modello TS3000 N.  €                17,97 


PA.IT.TLR.0032
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera TECHNO SYSTEM modello TS1400 N.  €                17,25 


PA.IT.TLR.0033
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera TECHNO SYSTEM modello TS500 N.  €                15,08 


PA.IT.TLR.0034
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera DANFOSS LPM modello LSL1 N.  €                16,71 


PA.IT.TLR.0035
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera DANFOSS LPM modello LSL2 N.  €                26,15 


PA.IT.TLR.0036
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera DANFOSS LPM modello XG65-1 N.  €                46,88 


PA.IT.TLR.0037
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera ALFA LAVAL modello M20 I N.  €                31,79 


PA.IT.TLR.0038
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in opera SONDEX modello S8 N.  €                10,77 


PA.IT.TLR.0039
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in operaCIPRIANI modello 570B N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0040
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in operaALFA LAVAL modello P01 N.  €                  8,06 


PA.IT.TLR.0041
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in operaALFA LAVAL modello P22 N.  €                10,98 


PA.IT.TLR.0042
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in operaZIMET modello Z2 N.  €                  7,45 


PA.IT.TLR.0043
Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM 
compreso il trasp. in opera


Forn. e mont. su piastra di guarnizione in EPDM compreso il trasp. 
in operaZIMET modello Z3 N.  €                14,51 


PA.IT.TLR.0044


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello M3 N.  €                10,41 


30 di 44







IREN Servizi e 
Innovazione S.p.A.


ELENCO PREZZI AGGIUNTIVI IMPIANTI TERMICI,
 TELERISCALDAMENTO E CONDIZIONATORI


EDIZIONE
AGOSTO 2016


PA.IT.TLR.0045


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello M6-M N.  €                20,72 


PA.IT.TLR.0046


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello M10-B N.  €                25,41 


PA.IT.TLR.0047


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello M10-M N.  €                26,59 


PA.IT.TLR.0048


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello A10B N.  €                30,08 


PA.IT.TLR.0049


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello A15B N.  €                62,17 


PA.IT.TLR.0050


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. APV modello A055 N.  €                55,88 


PA.IT.TLR.0051


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. APV modello T4 N.  €                22,52 


PA.IT.TLR.0052


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. APV modello TR1 N.  €                23,14 


PA.IT.TLR.0053


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. APV modello H17 N.  €                21,20 


PA.IT.TLR.0054


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. APV modello N35 N.  €                32,18 


PA.IT.TLR.0055


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. APV modello M60 N.  €                42,27 


PA.IT.TLR.0056


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. PASILAC modello K71 N.  €                66,10 


PA.IT.TLR.0057


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. PASILAC modello M92 N.  €                65,95 


PA.IT.TLR.0058


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. PASILAC modello N35 N.  €                37,46 


PA.IT.TLR.0059


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. LIPIVI TRADING OY modello LSK N.  €                23,72 


PA.IT.TLR.0060


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SWIEP modello G65 N.  €                60,23 


PA.IT.TLR.0061


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SWIEP modello G55 N.  €                13,22 


PA.IT.TLR.0062


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SWEP modello G50 N.  €                33,80 


PA.IT.TLR.0063


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SWEP modello G30 N.  €                27,71 


PA.IT.TLR.0064


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SWIEP modello G12 N.  €                27,35 


PA.IT.TLR.0065


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S4 N.  €                12,37 
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PA.IT.TLR.0066


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S18 N.  €                33,58 


PA.IT.TLR.0067


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S35 N.  €                68,03 


PA.IT.TLR.0068


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S38 N.  €                48,31 


PA.IT.TLR.0069


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S65 N.  €                77,33 


PA.IT.TLR.0070


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. VICARB modello V13 N.  €                29,16 


PA.IT.TLR.0071


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. VICARB modello V20 N.  €                35,95 


PA.IT.TLR.0072


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. VICARB modello V45 N.  €                51,22 


PA.IT.TLR.0073


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. TECHNO SYSTEM modello TS4200 N.  €                46,91 


PA.IT.TLR.0074


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. TECHNO SYSTEM modello TS3000 N.  €                34,09 


PA.IT.TLR.0075


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. TECHNO SYSTEM modello TS1400 N.  €                29,22 


PA.IT.TLR.0076


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. TECHNO SYSTEM modello TS500 N.  €                26,89 


PA.IT.TLR.0077


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. DANFOSS LPM modello LSL1 N.  €                24,31 


PA.IT.TLR.0078


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. DANFOSS LPM modello LSL2 N.  €                35,26 


PA.IT.TLR.0079


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. DANFOSS LPM modello XG65-1 N.  €                62,86 


PA.IT.TLR.0080


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello M20 I N.  €                75,67 


PA.IT.TLR.0081


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S8 N.  €                22,75 


PA.IT.TLR.0082


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. CIPRIANI modello 570B N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0083


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello P01 N.  €                15,52 


PA.IT.TLR.0084


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello P22 N.  €                21,20 


PA.IT.TLR.0085


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ZIMET modello Z2 N.  €                19,51 


PA.IT.TLR.0086


Rigenerazione completa piastra di scambiatore 
di calore guarnita compreso il trasporto dalla 
sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione completa piastra di scambiatore di calore guarnita 
compreso il trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ZIMET modello Z3 N.  €                27,56 
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PA.IT.TLR.0087


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello M3 N.  €                  4,50 


PA.IT.TLR.0088


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello M6-M N.  €                  6,42 


PA.IT.TLR.0089


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello M10-B N.  €                  8,66 


PA.IT.TLR.0090


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello M10-M N.  €                  8,66 


PA.IT.TLR.0091


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello A10B N.  €                  8,66 


PA.IT.TLR.0092


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello A15B N.  €                15,74 


PA.IT.TLR.0093


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. APV modello A055 N.  €                21,60 


PA.IT.TLR.0094


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. APV modello T4 N.  €                  4,65 


PA.IT.TLR.0095


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. APV modello TR1 N.  €                  4,50 


PA.IT.TLR.0096


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. APV modello H17 N.  €                  6,72 


PA.IT.TLR.0097


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. APV modello N35 N.  €                14,02 


PA.IT.TLR.0098


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. APV modello M60 N.  €                21,60 


PA.IT.TLR.0099


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. PASILAC modello K71 N.  €                23,35 


PA.IT.TLR.0100


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. PASILAC modello M92 N.  €                26,85 


PA.IT.TLR.0101


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. PASILAC modello N35 N.  €                14,02 


PA.IT.TLR.0102


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. LPM TRADING OY modello LSK N.  €                  6,42 


PA.IT.TLR.0103


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SWEP modello G65 N.  €                10,10 
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PA.IT.TLR.0104


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SWEP modello G55 N.  €                  6,96 


PA.IT.TLR.0105


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SWEP modello G50 N.  €                  6,72 


PA.IT.TLR.0106


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SWEP modello G30 N.  €                  5,07 


PA.IT.TLR.0107


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SWEP modello G12 N.  €                  4,33 


PA.IT.TLR.0108


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S4 N.  €                  4,50 


PA.IT.TLR.0109


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S18 N.  €                  7,60 


PA.IT.TLR.0110


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S35 N.  €                13,43 


PA.IT.TLR.0111


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S38 N.  €                14,02 


PA.IT.TLR.0112


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S65 N.  €                28,91 


PA.IT.TLR.0113


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. VICARB modello V13 N.  €                  6,49 


PA.IT.TLR.0114


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. VICARB modello V20 N.  €                  6,59 


PA.IT.TLR.0115


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. VICARB modello V45 N.  €                24,52 


PA.IT.TLR.0116


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. TECHNO SYSTEM modello TS4200 N.  €                18,06 


PA.IT.TLR.0117


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. TECHNO SYSTEM modello TS3000 N.  €                12,04 


PA.IT.TLR.0118


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. TECHNO SYSTEM modello TS1400 N.  €                12,34 


PA.IT.TLR.0119


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. TECHNO SYSTEM modello TS500 N.  €                12,06 


PA.IT.TLR.0120


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. DANFOSS LPM modello LSL1 N.  €                  6,84 
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PA.IT.TLR.0121


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. DANFOSS LPM modello LSL2 N.  €                  8,20 


PA.IT.TLR.0122


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. DANFOSS LPM modello XG65-1 N.  €                14,39 


PA.IT.TLR.0123


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello M20 I N.  €                34,78 


PA.IT.TLR.0124


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. SONDEX modello S8 N.  €                10,57 


PA.IT.TLR.0125


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. CIPRIANI modello 570B N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0126


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello P01 N.  €                  5,66 


PA.IT.TLR.0127


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ALFA LAVAL modello P22 N.  €                  8,46 


PA.IT.TLR.0128


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ZIMET modello Z2 N.  €                12,44 


PA.IT.TLR.0129


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati 
durante controlli con liquidi penetranti di piastra 
scambiatore di calore compreso il trasporto 
dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa.


Rigenerazione incompleta per difetti rilevati durante controlli con 
liquidi penetranti di piastra scambiatore di calore compreso il 
trasporto dalla sottostazione alla sede di
rigenerazione e viceversa. ZIMET modello Z3 N.  €                13,46 


PA.IT.TLR.0130


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…ALFA LAVAL modello M3 N.  €                81,22 


PA.IT.TLR.0131


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…ALFA LAVAL modello M6-M N.  €              153,59 


PA.IT.TLR.0132


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…ALFA LAVAL modello M10-B N.  €              166,89 


PA.IT.TLR.0133


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…ALFA LAVAL modello M10-M N.  €              166,89 


PA.IT.TLR.0134


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…ALFA LAVAL modello A10-B N.  €              166,89 


PA.IT.TLR.0135


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…ALFA LAVAL modello A15-B N.  €              460,77 


PA.IT.TLR.0136


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…APV modello A055 N.  €              307,20 


PA.IT.TLR.0137


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…APV modello T4 N.  €              166,89 
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PA.IT.TLR.0138


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…APV modello TR1 N.  €                76,79 


PA.IT.TLR.0139


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…APV modello H17 N.  €              166,89 


PA.IT.TLR.0140


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…APV modello N35 N.  €              166,89 


PA.IT.TLR.0141


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…APV modello M60 N.  €              460,77 


PA.IT.TLR.0142


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…PASILAC modello K71 N.  €              460,77 


PA.IT.TLR.0143


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…PASILAC modello M92 N.  €              460,77 


PA.IT.TLR.0144


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…PASILAC modello N35 N.  €              166,89 


PA.IT.TLR.0145


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…LPM TRADING OY modello LSK N.  €              166,89 


PA.IT.TLR.0146


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…SWEP modello G65 N.  €              166,89 


PA.IT.TLR.0147


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…SWEP modello G55 N.  €              166,89 


PA.IT.TLR.0148


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…SWEP modello G50 N.  €              166,89 


PA.IT.TLR.0149


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…SWEP modello G30 N.  €              115,20 


PA.IT.TLR.0150


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…SWEP modello G12 N.  €                81,22 


PA.IT.TLR.0151


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…SONDEX modello S4 N.  €              166,89 


PA.IT.TLR.0152


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…SONDEX modello S18 N.  €              166,89 


PA.IT.TLR.0153


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…SONDEX modello S35 N.  €              166,89 


PA.IT.TLR.0154


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…SONDEX modello S38 N.  €              166,89 
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PA.IT.TLR.0155


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…SONDEX modello S65 N.  €              460,88 


PA.IT.TLR.0156


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…VICARB modello V13 N.  €              166,89 


PA.IT.TLR.0157


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…VICARB modello V20 N.  €              166,89 


PA.IT.TLR.0158


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…VICARB modello V45 N.  €              307,20 


PA.IT.TLR.0159


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…TECHNO SYSTEM modello TS4200 N.  €              460,88 


PA.IT.TLR.0160


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…TECHNO SYSTEM modello TS3000 N.  €              307,20 


PA.IT.TLR.0161


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…TECHNO SYSTEM modello TS1400 N.  €              166,89 


PA.IT.TLR.0162


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…TECHNO SYSTEM modello TS500 N.  €                81,22 


PA.IT.TLR.0163


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…DANFOSS LPM modello LSL1 N.  €              166,89 


PA.IT.TLR.0164


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…DANFOSS LPM modello LSL2 N.  €              307,20 


PA.IT.TLR.0165


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…DANFOSS LPM modello XG65-1 N.  €              307,20 


PA.IT.TLR.0166


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…ALFA LAVAL modello M20 I N.  €           1.943,13 


PA.IT.TLR.0167


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…SONDEX modello S8 N.  €              182,88 


PA.IT.TLR.0168


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…CIPRIANI modello 570B N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0169


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…ALFA LAVAL modello P01 N.  €                81,22 


PA.IT.TLR.0170


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…ALFA LAVAL modello P22 N.  €              153,59 


PA.IT.TLR.0171


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…ZIMET modello Z2 N.  €              116,53 
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PA.IT.TLR.0172


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre 
scambiatore di calore comprensivo delle 
operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, 
sfiato, messa in servizio sottostazione, ecc…


Smontaggio e rimontaggio pacco piastre scambiatore di calore 
comprensivo delle operazioni
preliminari di intercettazione, scarico, carico, sfiato, messa in 
servizio sottostazione, ecc…ZIMET modello Z3 N.  €              185,92 


PA.IT.TLR.0173
Tiraggio pacco piastre scambiatore compreso 
gli interventi accessori necessari


Tiraggio pacco piastre scambiatore compreso gli interventi 
accessori necessaricon potenza sino a 750 kW N.  €                80,62 


PA.IT.TLR.0174
Tiraggio pacco piastre scambiatore compreso 
gli interventi accessori necessari


Tiraggio pacco piastre scambiatore compreso gli interventi 
accessori necessaricon potenza oltre 750 kW N.  €              139,76 


PA.IT.TLR.0175


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale ALFA LAVAL modello M3 N.  €                  9,44 


PA.IT.TLR.0176


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia ALFA LAVAL modello 
M3 N.  €                  9,44 


PA.IT.TLR.0177


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale ALFA LAVAL modello M3 N.  €                  9,44 


PA.IT.TLR.0178


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale ALFA LAVAL modello M6-
M N.  €                35,18 


PA.IT.TLR.0179


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia ALFA LAVAL modello 
M6-M N.  €                28,84 


PA.IT.TLR.0180


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale ALFA LAVAL modello M6-
M N.  €                28,84 


PA.IT.TLR.0181


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale ALFA LAVAL modello 
M10B N.  €                50,23 


PA.IT.TLR.0182


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia ALFA LAVAL modello 
M10B N.  €                42,62 


PA.IT.TLR.0183


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale ALFA LAVAL modello 
M10B N.  €                42,62 


PA.IT.TLR.0184


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale ALFA LAVAL modello 
M10M N.  €                55,39 


PA.IT.TLR.0185


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia ALFA LAVAL modello 
M10-M N.  €                47,43 


PA.IT.TLR.0186


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale ALFA LAVAL modello M10-
M N.  €                47,43 


PA.IT.TLR.0187


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale ALFA LAVAL modello 
A10-B N.  €              104,36 


PA.IT.TLR.0188


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia ALFA LAVAL modello 
A10-B N.  €                92,69 


PA.IT.TLR.0189


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale ALFA LAVAL modello A10-
B N.  €                92,69 


PA.IT.TLR.0190


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale ALFA LAVAL modello 
A15-B N.  €              152,85 


PA.IT.TLR.0191


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia ALFA LAVAL modello 
A15B N.  €              125,23 


PA.IT.TLR.0192


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale ALFA LAVAL modello A15-
B N.  €              152,85 


PA.IT.TLR.0193


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale APV modello A055 N.  €              261,88 


PA.IT.TLR.0194


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia APV modello A055 N.  €              219,07 


PA.IT.TLR.0195


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM penultima APV modello A055 N.  €              219,07 


PA.IT.TLR.0196


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale APV modello A055 N.  €              219,07 


PA.IT.TLR.0197


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale APV modello T4 N.  €                62,25 


PA.IT.TLR.0198


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia APV modello T4 N.  €                63,91 


PA.IT.TLR.0199


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM penultima APV modello T4 N.  €                63,91 
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PA.IT.TLR.0200


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale APV modello T4 N.  €                64,00 


PA.IT.TLR.0201


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale APV modello TR1 N.  €              133,29 


PA.IT.TLR.0202


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia APV modello TR1 N.  €              105,78 


PA.IT.TLR.0203


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM penultima APV modello TR1 N.  €              105,78 


PA.IT.TLR.0204


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale APV modello TR1 N.  €              105,78 


PA.IT.TLR.0205


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale APV modello H17 N.  €              149,27 


PA.IT.TLR.0206


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia APV modello H17 N.  €              137,33 


PA.IT.TLR.0207


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM penultima APV modello H17 N.  €              137,33 


PA.IT.TLR.0208


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale APV modello H17 N.  €              195,20 


PA.IT.TLR.0209


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale APV modello N35 N.  €              214,75 


PA.IT.TLR.0210


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia APV modello N35 N.  €              197,35 


PA.IT.TLR.0211


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM penultima APV modello N35 N.  €              197,35 


PA.IT.TLR.0212


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale APV modello N35 N.  €              243,06 


PA.IT.TLR.0213


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale APV modello M60 N.  €              376,75 


PA.IT.TLR.0214


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia APV modello M60 N.  €              358,15 


PA.IT.TLR.0215


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM penultima APV modello M60 N.  €              358,15 


PA.IT.TLR.0216


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale APV modello M60 N.  €              444,95 


PA.IT.TLR.0217


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale PASILAC modello K7 1 N.  €              316,76 


PA.IT.TLR.0218


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia PASILAC modello K7 
1 N.  €              298,96 


PA.IT.TLR.0219


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM penultima PASILAC modello K7 
1 N.  €              298,96 


PA.IT.TLR.0220


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale PASILAC modello K7 1 N.  €              352,21 


PA.IT.TLR.0221


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale PASILAC modello M92 N.  €              455,12 


PA.IT.TLR.0222


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia PASILAC modello 
M92 N.  €              435,50 


PA.IT.TLR.0223


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM penultima PASILAC modello 
M92 N.  €              435,50 


PA.IT.TLR.0224


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale PASILAC modello M92 N.  €              513,05 


PA.IT.TLR.0225


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale PASILAC modello N35 N.  €              214,75 


PA.IT.TLR.0226


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia PASILAC modello 
N35 N.  €              197,35 


PA.IT.TLR.0227


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM penultima PASILAC modello N35 N.  €              197,35 
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PA.IT.TLR.0228


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale PASILAC modello N35 N.  €              243,06 


PA.IT.TLR.0229


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale LPM TRADING OY 
modello LSK 72 N.  €              127,26 


PA.IT.TLR.0230


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia LPM TRADING OY 
modello LSK 72 N.  €              113,40 


PA.IT.TLR.0231


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale LPM TRADING OY 
modello LSK 72 N.  €              113,40 


PA.IT.TLR.0232


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SWEP modello G65 N.  €              245,89 


PA.IT.TLR.0233


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia destra SWEP 
modello G65 N.  €              196,14 


PA.IT.TLR.0234


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia sinistra SWEP 
modello G65 N.  €              196,14 


PA.IT.TLR.0235


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SWEP modello G55 N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0236


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia destra SWEP 
modello G55 N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0237


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia sinistra SWEP 
modello G55 N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0238


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale SWEP modello G55 N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0239


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SWEP modello G50 N.  €              107,57 


PA.IT.TLR.0240


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia destra SWEP 
modello G50 N.  €              107,57 


PA.IT.TLR.0241


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia sinistra SWEP 
modello G50 N.  €              107,57 


PA.IT.TLR.0242


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale SWEP modello G50 N.  €              107,57 


PA.IT.TLR.0243


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SWEP modello G30 N.  €                99,08 


PA.IT.TLR.0244


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia destra SWEP 
modello G30 N.  €                74,21 


PA.IT.TLR.0245


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia sinistra SWEP 
modello G30 N.  €                74,21 


PA.IT.TLR.0246


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale SWEP modello G30 N.  €                93,49 


PA.IT.TLR.0247


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SWEP modello G12 N.  €                67,13 


PA.IT.TLR.0248


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia destra SWEP 
modello G12 N.  €                67,13 


PA.IT.TLR.0249


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia sinistra SWEP 
modello G12 N.  €                67,13 


PA.IT.TLR.0250


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale SWEP modello G12 N.  €                67,13 


PA.IT.TLR.0251


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SONDEX modello S4 N.  €                34,03 


PA.IT.TLR.0252


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia SONDEX modello S4 N.  €                27,67 


PA.IT.TLR.0253


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM penultima SONDEX modello S4 N.  €                27,67 


PA.IT.TLR.0254


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale SONDEX modello S4 N.  €                27,67 


PA.IT.TLR.0255


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SONDEX modello S18 N.  €              153,76 
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PA.IT.TLR.0256


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia SONDEX modello 
S18 N.  €              129,21 


PA.IT.TLR.0257


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM penultima SONDEX modello S18 N.  €              129,21 


PA.IT.TLR.0258


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale SONDEX modello S18 N.  €              129,21 


PA.IT.TLR.0259


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SONDEX modello S35 N.  €              506,99 


PA.IT.TLR.0260


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia SONDEX modello 
S35 N.  €              446,38 


PA.IT.TLR.0261


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM penultima SONDEX modello S35 N.  €              446,38 


PA.IT.TLR.0262


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale SONDEX modello S35 N.  €              446,38 


PA.IT.TLR.0263


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SONDEX modello S38 N.  €              155,10 


PA.IT.TLR.0264


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia SONDEX modello 
S38 N.  €              127,13 


PA.IT.TLR.0265


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM penultima SONDEX modello S38 N.  €              127,13 


PA.IT.TLR.0266


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale SONDEX modello S38 N.  €              127,13 


PA.IT.TLR.0267


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SONDEX modello S65 N.  €              186,83 


PA.IT.TLR.0268


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia SONDEX modello 
S65 N.  €              166,80 


PA.IT.TLR.0269


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM penultima SONDEX modello S65 N.  €              166,80 


PA.IT.TLR.0270


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale SONDEX modello S65 N.  €              166,80 


PA.IT.TLR.0271


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale VICARB modello V13 N.  €                63,29 


PA.IT.TLR.0272


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia VICARB modello V13 N.  €                51,88 


PA.IT.TLR.0273


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale VICARB modello V13 N.  €                51,78 


PA.IT.TLR.0274


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale VICARB modello V20 N.  €                73,61 


PA.IT.TLR.0275


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia VICARB modello V20 N.  €                60,82 


PA.IT.TLR.0276


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale VICARB modello V20 N.  €                60,82 


PA.IT.TLR.0277


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale VICARB modello V45 N.  €              118,63 


PA.IT.TLR.0278


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia VICARB modello V45 N.  €                95,66 


PA.IT.TLR.0279


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale VICARB modello V45 N.  €                95,66 


PA.IT.TLR.0280


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale TECHNO SYSTEM 
modello TS3000 N.  €              134,16 


PA.IT.TLR.0281


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia destra TECHNO 
SYSTEM modello TS3000 N.  €              134,16 


PA.IT.TLR.0282


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia sinistra TECHNO 
SYSTEM modello TS3000 N.  €              134,16 


PA.IT.TLR.0283


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale TECHNO SYSTEM 
modello TS3000 N.  €              187,83 
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PA.IT.TLR.0284


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale TECHNO SYSTEM 
modello TS4200 N.  €              181,63 


PA.IT.TLR.0285


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia destra TECHNO 
SYSTEM modello TS4200 N.  €              181,63 


PA.IT.TLR.0286


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia sinistra TECHNO 
SYSTEM modello TS4200 N.  €              181,63 


PA.IT.TLR.0287


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale TECHNO SYSTEM 
modello TS4200 N.  €              254,27 


PA.IT.TLR.0288


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale DANFOSS LPM modello 
LSL1 N.  €              127,26 


PA.IT.TLR.0289


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia DANFOSS LPM 
modello LSL1 N.  €              113,40 


PA.IT.TLR.0290


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale DANFOSS LPM modello 
LSL1 N.  €              113,40 


PA.IT.TLR.0291


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale DANFOSS LPM modello 
LSL2 N.  €              253,75 


PA.IT.TLR.0292


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia DANFOSS LPM 
modello LSL2 N.  €              231,58 


PA.IT.TLR.0293


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale DANFOSS LPM modello 
LSL2 N.  €              231,58 


PA.IT.TLR.0294


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale DANFOSS LPM modello 
XG65-1 N.  €              462,00 


PA.IT.TLR.0295


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia DANFOSS LPM 
modello XG65-1 N.  €              425,39 


PA.IT.TLR.0296


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale DANFOSS LPM modello 
XG65-1 N.  €              425,39 


PA.IT.TLR.0297


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale TECHNO SYSTEM 
modello TS 1400 N.  €                90,68 


PA.IT.TLR.0298


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia destra TECHNO 
SYSTEM modello TS 1400 N.  €                73,72 


PA.IT.TLR.0299


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia sinistra TECHNO 
SYSTEM modello TS 1400 N.  €                73,72 


PA.IT.TLR.0300


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale TECHNO SYSTEM 
modello TS1400 N.  €                73,72 


PA.IT.TLR.0301


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale TECHNO SYSTEM 
modello TS500 N.  €                38,58 


PA.IT.TLR.0302


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia destra TECHNO 
SYSTEM modello TS500 N.  €                30,68 


PA.IT.TLR.0303


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia sinistra TECHNO 
SYSTEM modello TS500 N.  €                30,68 


PA.IT.TLR.0304


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale TECHNO SYSTEM 
modello TS500 N.  €                30,68 


PA.IT.TLR.0305


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale ALFA LAVAL modello 
M20 I N.  €              260,21 


PA.IT.TLR.0306


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia ALFA LAVAL modello 
M20 I N.  €              239,78 


PA.IT.TLR.0307


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale ALFA LAVAL modello M20 
I N.  €              239,78 


PA.IT.TLR.0308


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SONDEX modello S8 N.  €                49,74 


PA.IT.TLR.0309


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia SONDEX modello S8 N.  €                43,53 


PA.IT.TLR.0310


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM penultima SONDEX modello S8 N.  €                43,53 


PA.IT.TLR.0311


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale SONDEX modello S8 N.  €                43,53 
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PA.IT.TLR.0312


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale CIPRIANI modello 570B N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0313


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia CIPRIANI modello 
570B N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0314


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale CIPRIANI modello 570B N.  €                      -   


PA.IT.TLR.0315


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale ALFA LAVAL modello 
P01 N.  €                27,31 


PA.IT.TLR.0316


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia ALFA LAVAL modello 
P01 N.  €                23,28 


PA.IT.TLR.0317


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale ALFA LAVAL modello P01 N.  €                23,28 


PA.IT.TLR.0318


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale ALFA LAVAL modello 
P22 N.  €                53,80 


PA.IT.TLR.0319


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia ALFA LAVAL modello 
P22 N.  €                47,21 


PA.IT.TLR.0320


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale ALFA LAVAL modello P22 N.  €                47,21 


PA.IT.TLR.0321


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale ZIMET modello Z2 N.  €                42,49 


PA.IT.TLR.0322


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia ZIMET modello Z2 N.  €                42,49 


PA.IT.TLR.0323


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale ZIMET modello Z2 N.  €                42,49 


PA.IT.TLR.0324


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale ZIMET modello Z3 N.  €                74,83 


PA.IT.TLR.0325


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia ZIMET modello Z3 N.  €                74,83 


PA.IT.TLR.0326


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale ZIMET modello Z3 N.  €                74,83 


PA.IT.TLR.0327


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SONDEX modello S17 N.  €                62,13 


PA.IT.TLR.0328


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia SONDEX modello 
S17 N.  €                49,31 


PA.IT.TLR.0329


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM penultima SONDEX modello S17 N.  €                49,31 


PA.IT.TLR.0330


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale SONDEX modello S17 N.  €                49,31 


PA.IT.TLR.0331


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM iniziale SONDEX modello S37 N.  €                76,66 


PA.IT.TLR.0332


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM intermedia SONDEX modello 
S37 N.  €                63,87 


PA.IT.TLR.0333


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM penultima SONDEX modello S37 N.  €                63,87 


PA.IT.TLR.0334


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in 
materiale AISI 316 guarnita con guarnizione in 
EPDM


Fornitura di piastra per scambiatore di calore in materiale AISI 316 
guarnita con guarnizione in EPDM finale SONDEX modello S37 N.  €                63,87 


PA.IT.CON.0001 Fornitura di gas refrigerante aggiuntivo R22 Fornitura di gas refrigerante aggiuntivo R22 Kg  €                  6,40 


PA.IT.CON.0002 Fornitura di gas refrigerante aggiuntivo R407C Fornitura di gas refrigerante aggiuntivo R407C Kg  €                16,59 


PA.IT.CON.0003 Fornitura di gas refrigerante aggiuntivo R410A Fornitura di gas refrigerante aggiuntivo R410A Kg  €                17,56 


PA.IT.CON.0004


Smaltimento condizionatori contenenti CFC e 
HCFC e/o comunque classificati "pericolosi" 
secondo il D. Lgs 22/97, comprensivo di 
trasporto


Smaltimento condizionatori contenenti CFC e HCFC e/o comunque 
classificati "pericolosi" secondo il D. Lgs 22/97, comprensivo di 
trasporto Kg  €                  0,74 


PA.IT.CON.0005
Fornitura di monosplit  con pompa di calore fino 
a 7000 BTU Fornitura di monosplit  con pompa di calore fino a 7000 BTU cad  €              509,03 


PA.IT.CON.0006
Fornitura di monosplit  con pompa di calore da 
7001 fino a 9000 BTU


Fornitura di monosplit  con pompa di calore da 7001 fino a 9000 
BTU cad  €              512,66 


PA.IT.CON.0007
Fornitura di monosplit  con pompa di calore e 
inverter  da 7001 fino a 9000 BTU


Fornitura di monosplit  con pompa di calore e inverter  da 7001 fino 
a 9000 BTU cad  €              826,11 
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PA.IT.CON.0008
Fornitura di monosplit  con pompa di calore da 
9001 fino a 12000 BTU


Fornitura di monosplit  con pompa di calore da 9001 fino a 12000 
BTU cad  €              591,75 


PA.IT.CON.0009
Fornitura di monosplit  con pompa di calore e 
inverter  da 9001 fino a 12000 BTU


Fornitura di monosplit  con pompa di calore e inverter  da 9001 fino 
a 12000 BTU cad  €              854,22 


PA.IT.CON.0010
Fornitura di monosplit  con pompa di calore da 
12001 fino a 18000 BTU


Fornitura di monosplit  con pompa di calore da 12001 fino a 18000 
BTU cad  €              944,23 


PA.IT.CON.0011
Fornitura di monosplit  con pompa di calore e 
inverter  da 12001 fino a 18000 BTU


Fornitura di monosplit  con pompa di calore e inverter  da 12001 
fino a 18000 BTU cad  €           1.110,86 


PA.IT.CON.0012
Fornitura di dualsplit con 1 compressore, con 
pompa di calore e inverter,  9000 + 9000 BTU 


Fornitura di dualsplit con 1 compressore, con pompa di calore e 
inverter,  9000 + 9000 BTU cad  €           1.601,39 


PA.IT.CON.0013


Fornitura di dualsplit con 1 compressore, con 
pompa di calore e inverter,  12000 + 12000 
BTU 


Fornitura di dualsplit con 1 compressore, con pompa di calore e 
inverter,  12000 + 12000 BTU cad  €           1.985,34 


PA.IT.CON.0014
Fornitura di dualsplit con 1 compressore, con 
pompa di calore e inverter,  9000 + 12000 BTU 


Fornitura di dualsplit con 1 compressore, con pompa di calore e 
inverter,  9000 + 12000 BTU cad  €           1.626,54 


PA.IT.CON.0015


Fornitura di condizionatore portatile 
monoblocco, classe di efficienza energetica A, 
dotato di controlli e comandi elettronici a bordo 
macchina, telecomando, pompa di scarico 
condensa integrata, gas refrigerante ecologico, 
8000 BTU, timer elettronico.


Fornitura di condizionatore portatile monoblocco, classe di 
efficienza energetica A, dotato di controlli e comandi elettronici a 
bordo macchina, telecomando, pompa di scarico condensa 
integrata, gas refrigerante ecologico, 8000 BTU, timer elettronico. cad  €              911,95 


PA.IT.CON.0016


Fornitura di condizionatore portatile con split 
esterno, con pompa di calore, classe di 
efficienza energetica A sia in raffreddamento 
che in riscaldamento,dotato di guaina di 
collegamento tra le unità di 4 metri, controlli e 
comandi elettronici a bordo macchina, 
telecomando a infrarossi, pompa di scarico 
condensa integrata, gas refrigerante ecologico, 
9300 BTU in raffreddamento, timer elettronico.  


Fornitura di condizionatore portatile con split esterno, con pompa di 
calore, classe di efficienza energetica A sia in raffreddamento che 
in riscaldamento,dotato di guaina di collegamento tra le unità di 4 
metri, controlli e comandi elettronici a bordo macchina, 
telecomando a infrarossi, pompa di scarico condensa integrata, gas 
refrigerante ecologico, 9300 BTU in raffreddamento, timer 
elettronico.  cad  €           1.122,40 


PA.IT.CON.0017


Fornitura e posa in opera di gruppo pompa per 
lo scarico della condensa per condizionatori 
tipo Split compresi i collegamenti elettrici, la 
tubazione in gomma e le prove di 
funzionamento


Fornitura e posa in opera di gruppo pompa per lo scarico della 
condensa per condizionatori tipo Split compresi i collegamenti 
elettrici, la tubazione in gomma e le prove di funzionamento cad  €              222,20 


PA.IT.CON.0018


Posa di condizionatore autonomo portatile, con 
o senza unità esterna, comprensivo di trasporto 
, di qualsiasi potenza frigorifera, escluso il 
taglio del vetro


Posa di condizionatore autonomo portatile, con o senza unità 
esterna, comprensivo di trasporto , di qualsiasi potenza frigorifera, 
escluso il taglio del vetro cad  €                28,59 


NOTE:
(1) Per gli articoli da PA.IT.MSG.0109 a PA.IT.MSG.0198 si definisce che gli importi delle opere sui quali si applicano le aliquote  
specificamente individuate, vengano determinati sulla base dei valori delle opere medesime solo a consuntivo ed esclusivamente per le somme 
effettivamente contabilizzate. 
(2) Per la posa in opera degli articoli da PA.IT.MSG.0057 a PA.IT.MSG.0059, da PA.IT.MSG.0071 a PA.IT.MSG.0078, da PA.IT.MSG.0374 a 
PA.IT.MSG.0378, da PA.IT.MSG.0442 a PA.IT.MSG.0448 e da PA.IT.MSG.0476 a PA.IT.MSG.0477 fare riferimento all'art. 05.P69.A80.005 
dell'elenco prezzi Regione Piemonte  (aumento del 35%) 
(3) Per la posa in opera degli articoli da PA.IT.MSG.0229 a PA.IT.MSG.0237 e da PA.IT.MSG.0353 a PA.IT.MSG.0373 fare riferimento all'art. 
05.P69.A50.005 dell'elenco prezzi Regione Piemonte  (aumento del 25%) 


(8) Per la posa in opera degli articoli da PA.IT.MSG.0478 a PA.IT.MSG.0523 fare riferimento all'art. 05.P76.B10.005 dell'elenco prezzi Regione 
Piemonte  (aumento del 20%) 


(4) Per la posa in opera degli articoli PA.IT.MSG.0238 e PA.IT.MSG.0352 fare riferimento all'art. 05.P71.L40.005 dell'elenco prezzi Regione 
Piemonte  (aumento del 28%) 


(5) Per la posa in opera degli articoli da PA.IT.MSG.0246 a PA.IT.MSG.0351 fare riferimento all'art. 05.P71.L30.005 dell'elenco prezzi Regione 
Piemonte  (aumento del 20%) 


(6) Per la posa in opera degli articoli da PA.IT.MSG.0464 a PA.IT.MSG.0473 fare riferimento all'art. PA.IT.MSG.0620


(7) Per la posa in opera dell'articolo PA.IT.MSG.0475 fare riferimento all'art. 05.P72.A10.005 dell'elenco prezzi Regione Piemonte  (aumento 
del 35%) 
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SICUREZZA - SPP 


Mod. RI/ISL/IMP 
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Data aggiornamento: 25/05/2016             


 


                Pagina 1 di 1                                                                           


 
No progressivo /Anno  ________/________  


                     (a cura SSA) 
  


RAPPORTO DI INFORTUNIO SUL LAVORO – IMPRESA 
Il presente modulo deve pervenire, opportunamente c ompilato dall’impresa, alla Direzione Lavori nel pi ù breve tempo possibile 


 


A
 C


U
R


A
 D


E
LL’IM


P
R


E
S


A
 


DATI IMPRESA 
 


Impresa appaltatrice: _________________________________________________________________________________________________ 


per i lavori di _______________________________________________________________________________________________________ 


__________________________________________________________________________________________________________________ 


 


Impresa subappaltarice: _______________________________________ (impresa appaltatrice _____________________________________) 


Per i lavori di _______________________________________________________________________________________________________ 


__________________________________________________________________________________________________________________ 


DATI INFORTUNATO 
 
Mansione ________________________________________________________  Giorni Prognosi (se nota) ____________________________ 


Mansione ________________________________________________________  Giorni Prognosi (se nota) ____________________________ 


Mansione ________________________________________________________  Giorni Prognosi (se nota) ____________________________ 


DESCRIZIONE DELL’ INFORTUNIO 
 
Luogo dell’infortunio _________________________________________________________________________________________________ 


(Viia/piazza, n. civico, Comune, prov., cap) 
___________________________________________________________data dell’infortunio ________________________  ora ___________  


 
Attività o servizio svolto al momento dell’infortunio 


___________________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________________ 


Descrizione particolareggiata dell’infortunio 


___________________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________________ 


___________________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________________ 


 
 
Data: ____________________                 Firma: _ ____________________________ 


A
 C


U
R


A
 D


IR
E


Z
IO


N
E


 LA
V


O
R


I 


DIREZIONE LAVORI 
 


Direttore Lavori  (Cognome e Nome) _________________________________  


Unità Organizzativa: _____________________________________________________ 


Società__________________________________________ 


Eventuali note/osservazioni: 


___________________________________________________________________________________________________________________ 


___________________________________________________________________________________________________________________ 


___________________________________________________________________________________________________________________ 


___________________________________________________________________________________________________________________ 


___________________________________________________________________________________________________________________ 


Viene Inviata copia a SPP 


 


Data: ____________________             Firma Dirett ore Lavori: _________________________ 
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Procedure attività di manutenzione: 


INTERVENTI CHE NON COMPORTANO CONTATTO DIRETTO CON L’AMIANTO 


 


 


PROCEDURA OPERATIVA DI TIPO “A” 


 


Interventi che non comportano contatto diretto con l’amianto 


 


 Si inquadrano in questa categoria gli interventi manutentivi che si svolgono all’interno degli edifici 
caratterizzati dalla presenza di amianto, ma in zone nelle quali l’indagine non abbia riscontrato tale presenza. 
Per tali interventi si può ritenere che i materiali contenenti amianto non possano essere interessati neppure 
accidentalmente e non costituiscano, pertanto, rischio per gli addetti. 


 Viene fornita al personale la sola procedura informativa,  volta ad impedire che gli addetti possano 
essere posti involontariamente a contatto con materiali contenenti amianto. 


 


INFORMAZIONE PREVENTIVA GENERALE 


 


L’informazione preventiva generale viene fornita attraverso l’allegato documento informativo contenente i 
seguenti temi: 


 


A - Indicazioni sulle aree/zone/manufatti caratterizzati dalla presenza di amianto, sulla tipologia del 
materiale, la sua consistenza e lo stato di protezione superficiale; fornendo, altresì, l’esito della valutazione del 
rischio amianto nell’edificio. 


 


B - Indicazioni precise circa la posizione dei punti di intervento ed i percorsi che dovranno essere seguiti per 
raggiungerli. 


 


C - Divieto di accedere a locali o zone con materiali contenenti amianto; qualora durante il corso 
dell’intervento si evidenzi la necessità di estendere l’attività manutentiva ad altri locali contenenti amianto, 
l’impresa dovrà informare il Datore di lavoro che provvederà, sentito il Coordinatore Manutentivo di Zona, ad 
attivare la procedura di tipo B. 


 


AREA DI INTERVENTO: __________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________ 


________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________ 


 


Allegato: Procedure per la gestione dell’emergenza 
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PROCEDURA OPERATIVA DI TIPO A 


Interventi che non comportano contatto diretto con l’amianto 


 


PROCEDURA PER LA GESTIONE DELL’ EMERGENZA DOVUTA AL POSSIBILE DANNEGGIAMENTO DI 
MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 


 


Nel caso in cui durante le attività si produca un danneggiamento accidentale di materiali contenenti amianto 
viene attivata la seguente procedura di emergenza: 


 


A - A seguito del verificarsi del danneggiamento l’addetto provvede a: 


 


• chiudere le finestre e le porte del locale per ridurre il movimento dell’aria; 


• coprire gli eventuali frammenti caduti con teli di politene, plastica, stracci; 


• evitare la creazione di polvere; 


• avvisare tempestivamente il C.A.E.; 


• attendere la chiusura del locale impedendone l’accesso: 


 


B - Il CAE, avvisato dall’addetto, provvede a: 


• chiudere a chiave il locale apponendovi l’apposito cartello di divieto di accesso a causa di lavori su 
manufatti in amianto. Qualora il locale interessi parti comuni come i corridoi, si renderà necessario isolare 
le due sezioni di corridoio precedente e successiva al punto danneggiato, con teli di politene a tutta 
altezza, ovvero fissati con nastro adesivo a pavimento e soffitto; in questo caso verrà evacuata 
temporaneamente la parte di edificio interessata; 


• avvisare urgentemente il tecnico CMZ; 


• informare gli occupanti dell’edificio circa le cautele da assumere. 


 


C - Il CMZ richiede l’intervento della ditta specializzata per la rimozione dei materiali contenenti amianto, alla 
quale viene consegnata una copia del foglio informativo generale, per la conoscenza delle caratteristiche 
generali dell’edificio e vengono forniti particolari dettagli verbali circa la localizzazione e le cause del 
danneggiamento del materiale contenente amianto. 


 


D - La ditta specializzata provvede alla rimozione dei frammenti caduti, al ripristino dello stato superficiale 
del materiale, alla pulizia ad umido del locale interessato. Tali attività sono svolte con le seguenti misure di 
sicurezza: 


• uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 


• uso di tute intere a perdere; 


• smaltimento dei residui (compresi tute e filtri) come materiale contenente amianto secondo le indicazioni di 
cui al D.Lgs. 5/2/97 n. 22. 


 


 


 







 
ALLEGATO D 


PROCEDURE SICUREZZA AMIANTO  


Ottobre 2017 
Pag. n° 4  di n° 18 


 


 


 


 


Le imprese di cui al precedente punto D vengono pertanto prescelte in funzione della documentazione da 
presentare prima della stipulazione del contratto di manutenzione da cui si evinca: 


• l’avvenuta informazione e formazione degli addetti circa il rischio amianto; 


• le cautele da osservare durante la manipolazione di materiali contenenti amianto; 


• l’esistenza di sorveglianza sanitaria periodica; 


• l’adempimento degli obblighi assicurativi (INAIL); 


• la disponibilità di attrezzature idonee a tali interventi di urgenza, sia in termini qualitativi che quantitativi; 


• il nominativo dello smaltitore da utilizzare, con l’indicazione degli estremi di autorizzazione. 


 


A seguito degli interventi di ripristino di emergenza, il CMZ provvederà a verificare la salubrità del locale, 
attraverso un collaudo costituito da un’ispezione visiva volta a stabilire la presenza di eventuali detriti o polveri 
residue e da un monitoraggio strumentale in microscopia ottica a contrasto di fase. 


Il risultato del collaudo viene verbalizzato ed inserito nella documentazione allegata al programma di controllo 
dell’edificio a cura del CAE. 


Qualora, in corso di esecuzione, si dovesse accertare che, a causa di elementi sopravvenuti e non in 
precedenza individuabili, l’intervento interessi una zona di estensione maggiore di quella definita come “zona 
limitata”, sarà cura del CMZ provvedere alla sospensione dei lavori, in attesa della realizzazione degli 
adempimenti di legge, fatti salvi, ovviamente, i provvedimenti necessari affinché l’interruzione dell’intervento 
manutentivo non comporti situazioni di rischio di esposizione all’amianto. 
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Procedure attività di manutenzione: 


INTERVENTI CHE POSSONO INTERESSARE ACCIDENTALMENTE I MATERIALI 
CONTENENTI AMIANTO 


 


 


 


PROCEDURA OPERATIVA DI TIPO B 


 


Interventi che possono interessare accidentalmente materiali contenenti amianto 


 


 Si inquadrano in questa categoria gli interventi manutentivi che si svolgono all’interno di edifici 
caratterizzati dalla presenza di materiali contenenti amianto e che prevedono, quale elemento di rischio 
potenziale, il possibile danneggiamento accidentale ed involontario delle matrici, tale da determinare un rilascio 
locale di fibre. 


 Poiché l’elemento di rischio viene innescato solo allo scatenarsi di una causa non prevedibile a priori, si 
definisce quale misura preventiva principale l’informazione  agli addetti e quale misura organizzativa per la 
gestione dell’emergenza, costituita dall’eventuale danneggiamento accidentale dei materiali contenenti 
amianto, una procedura  che consenta agli addetti ed agli occupanti dell’edificio di non risultare esposti a fibre 
aerodisperse. 


 


INFORMAZIONE PREVENTIVA GENERALE 


 


L’informazione preventiva generale viene fornita attraverso l’allegato documento informativo contenente i 
seguenti temi: 


 


A - Indicazioni sulle aree/zone/manufatti caratterizzati dalla presenza di amianto, sulla tipologia del 
materiale, la sua consistenza e sullo stato di protezione superficiale, fornendo, altresì, l’esito della valutazione 
del rischio amianto nell’edificio. 


 


B - Indicazioni precise circa la posizione dei punti di intervento 


 


C - Cautele da adottare per evitare ogni possibile danneggiamento dei materiali contenenti amianto sia 
durante l’intervento, sia durante il percorso di accesso alla zona di intervento (come, ad esempio, l’adozione di 
ripari sulla parte contenente amianto prossima alla zona in cui si deve operare oppure la protezione di 
estremità a spigoli vivi di mezzi provvisionali di notevole lunghezza (tubi, assi, ecc..) durante il loro trasporto 
attraverso zone contenenti amianto, ecc.. 


 


D - Obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi anomalìa, peggioramento o necessità manutentiva 
individuata nelle zone caratterizzate dalla presenza di amianto, al Coordinatore Amministrativo (C.A.E.), il 
quale provvederà ad attivare l’ispezione visiva di controllo. 


 


E - A scopo precauzionale, il locale oggetto di intervento manutentivo deve essere chiuso all’accesso fino a 
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quando l’intervento non è terminato; l’addetto installa, pertanto, all’esterno del locale, un cartello indicante il 
divieto di accesso (Allegato NN). 


 


AREA DI INTERVENTO: __________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 


Allegato: Procedure per la gestione dell’emergenza 
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PROCEDURA OPERATIVA DI TIPO B 


Interventi che possono interessare accidentalmente materiali contenenti amianto 


 


PROCEDURA PER LA GESTIONE DELL’ EMERGENZA DOVUTA AL POSSIBILE DANNEGGIAMENTO DI 
MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 


 


Nel caso in cui durante le attività si produca un danneggiamento accidentale di materiali contenenti amianto, 
viene attivata la seguente procedura di emergenza: 


 


A - A seguito del verificarsi del danneggiamento, l’addetto provvede a: 


 


• chiudere le finestre e le porte del locale per ridurre il movimento dell’aria; 


• coprire gli eventuali frammenti caduti con teli di politene, plastica, stracci; 


• evitare la creazione di polvere; 


• avvisare tempestivamente il C.A.E.; 


• attendere la chiusura del locale impedendone l’accesso: 


 


B - Il CAE, avvisato dall’addetto, provvede a: 


• chiudere a chiave il locale apponendovi l’apposito cartello di divieto di accesso a causa di lavori su 
manufatti in amianto. Qualora il locale interessi parti comuni come i corridoi, si renderà necessario isolare 
le due sezioni di corridoio, precedente e successiva al punto danneggiato, con teli di politene a tutta 
altezza, ovvero fissati con nastro adesivo a pavimento e soffitto; in questo caso verrà evacuata 
temporaneamente la parte di edificio interessata; 


• avvisare urgentemente il tecnico CMZ; 


• informare gli occupanti dell’edificio circa le cautele da assumere. 


 


C - Il CMZ richiede l’intervento della ditta specializzata per la rimozione dei materiali contenenti amianto, alla 
quale viene consegnata una copia del foglio informativo generale, per la conoscenza delle caratteristiche 
generali dell’edificio e vengono forniti particolari dettagli verbali circa la localizzazione e le cause del 
danneggiamento del materiale contenente amianto. 


 


D - La ditta specializzata provvede alla rimozione dei frammenti caduti, al ripristino dello stato superficiale 
del materiale, alla pulizia ad umido del locale interessato. Tali attività sono svolte con le seguenti misure di 
sicurezza: 


• uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 


• uso di tute intere a perdere; 


• smaltimento dei residui (compresi tute e filtri) come materiale contenente amianto secondo le indicazioni di 
cui al D.Lgs. 5/2/97 n. 22. 
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Le imprese di cui al precedente punto D vengono pertanto prescelte in funzione della documentazione da 
presentare prima della stipulazione del contratto di manutenzione da cui si evinca: 


l’avvenuta informazione e formazione degli addetti circa il rischio amianto; 


le cautele da osservare durante la manipolazione di materiali contenenti amianto; 


l’esistenza di sorveglianza sanitaria periodica; 


l’adempimento degli obblighi assicurativi (INAIL); 


la disponibilità di attrezzature idonee a tali interventi di urgenza, sia in termini qualitativi che quantitativi; 


il nominativo dello smaltitore da utilizzare, con l’indicazione degli estremi di autorizzazione. 


A seguito degli interventi di ripristino di emergenza, il CMZ provvederà a verificare la salubrità del locale, 
attraverso un collaudo costituito da un’ispezione visiva volta a stabilire la presenza di eventuali detriti o polveri 
residue e da un monitoraggio strumentale in microscopia ottica a contrasto di fase. 


Il risultato del collaudo viene verbalizzato ed inserito nella documentazione allegata al programma di controllo 
dell’edificio a cura del CAE. 


Qualora, in corso di esecuzione, si dovesse accertare che, a causa di elementi sopravvenuti e non in 
precedenza individuabili, l’intervento interessi una zona di estensione maggiore di quella definita come “zona 
limitata”, sarà cura del CMZ provvedere alla sospensione dei lavori in attesa della realizzazione degli 
adempimenti di legge, fatti salvi, ovviamente, i provvedimenti necessari affinché l’interruzione dell’intervento 
manutentivo non comporti situazioni di rischio di esposizione all’amianto. 
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Procedure attività di manutenzione: 


INTERVENTI CHE INTENZIONALMENTE DISTURBANO ZONE LIM ITATE CONTENENTI 
AMIANTO  


 


PROCEDURA OPERATIVA DI TIPO C 


 


Interventi che interessano intenzionalmente zone limitate (con estensione inferiore a 15 mq) con presenza di 
materiali contenenti amianto 


 


Si inquadrano in questa categoria gli interventi manutentivi che si svolgono all’interno di edifici caratterizzati 
dalla presenza di materiali contenenti amianto e che prevedono, quale elemento di rischio, il danneggiamento 
volontario di limitate parti di manufatti contenenti amianto, tale da determinare un rilascio locale di fibre. 


 


ISTRUZIONI OPERATIVE SPECIFICHE PER TIPOLOGIE DI INTERVENTO 


 


C.1 Fissaggio della segnaletica e dei dispositivi di sicurezza 


 


Le pareti contenenti i materiali sospetti non potranno essere forate o alterate superficialmente, neppure per 
appendervi attrezzature quali gli appendiabiti, i cartelli segnaletici di sicurezza o gli estintori. 


Gli estintori dovranno essere, pertanto, appoggiati su sostegni fissati a pavimento ed allo stesso modo anche 
tutti i dispositivi di segnalazione che, per il loro peso, non potranno essere incollati a parete, dovranno essere 
fissati a pavimento mediante l’uso di piastrine ancorate a pavimento tramite tasselli (vedi figura n° 1 allegata). 


 


C.2 Ripristino di porzioni di superfici murali danneggiate 


 


Le parti di superfici murarie degradate, a causa della presenza di fori, di lesioni superficiali o di efflorescenze 
dovute ad umidità, verranno risanate procedendo a sigillare con stucco inertizzante tutti i fori esistenti, a 
rinforzare eventualmente le parti più degradate con garza di fibra di vetro o nastri di tessuto che, aderendo alla 
parete danneggiata, fungano da armatura di supporto per lo stucco. 


L’operazione verrà eseguita da personale specificatamente formato, con le seguenti cautele procedurali: 


• chiusura del locale interessato ed installazione di segnaletica esterna con divieto di accesso ai non addetti 
ai lavori; 


• esecuzione dell’operazione con finestre completamente chiuse; 


• utilizzo di D.P.I., per il personale operativo, come, ad esempio, maschere e tute a perdere, a tutela delle vie 
respiratorie e di tutto il corpo; 


• utilizzo di utensili a ridotta velocità di rotazione, preferibilmente dotati di aspirazione incorporata; 


• pulizia finale, mediante aspirazione, della zona di intervento e ad umido per il pavimento (i filtri ed il 
materiale di pulizia verranno smaltiti come materiale contenente amianto); 


• attesa minima di almeno 12 ore dopo la conclusione dell’intervento, allo scopo di consentire la eventuale 
completa polimerizzazione del prodotto utilizzato. 
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C.3 Rimozione di piastrelle in vinil - amianto 


 


Le attività manutentive che comportano la rimozione di piastrelle con materiali contenenti amianto, quali ad 
esempio gli interventi su impianti incassati , la sostituzione di piastrelle danneggiate, la sostituzione di soglie di 
ingresso o giunti di pavimentazione ecc., dovranno essere eseguiti adottando le seguenti cautele procedurali: 


• segregazione del locale, attuata con l’installazione di cartelli di divieto di accesso dall’esterno e chiusura 
del locale (o dei locali, qualora le strutture su cui si deve intervenire interessino più locali) e delle finestre, 
per tutta la durata dei lavori; 


• stesura di teli di polietilene sul pavimento posto nelle vicinanze delle piastrelle da rimuovere; nel caso di 
piastrelle poste vicino alle pareti, queste ultime dovranno essere rivestite con teli di polietilene per 
un’altezza di almeno 1 metro;al termine dei lavori, i teli dovranno essere raccolti e smaltiti come materiali 
contenenti amianto; 


• installazione di sistema di captazione con la bocca posta in prossimità della zona di intervento (velocità di 
captazione compresa tra i 15 ed i 20 m/s), collegato ad un elemento filtrante ad alta efficienza (filtro 
assoluto HEPA con efficienza non inferiore al 99.97 %), allo scopo di impedire la dispersione di fibre in 
atmosfera (vedi figura n° 2 allegata); i filtri dovranno essere conservati e smaltiti come materiale 
contenente amianto; 


• rimozione delle piastrelle per mezzo di attrezzi manuali o, in caso di attrezzi meccanici di perforazione, 
utilizzo di ridotte velocità di rotazione (massimo 300 giri/s); 


• impiego di operatori specificatamente formati, muniti dei seguenti dispositivi di protezione individuale: 


- semimaschera con filtro antipolvere, o facciale filtrante, a protezione delle vie respiratorie, con 
fattore di protezione pari a P3 (alta efficienza), con un fattore di protezione operativo (che 
tiene, cioè, conto delle reali condizioni di utilizzo del respiratore sul posto di lavoro) pari 
almeno a 25 


La maschera (corrispondente ad un fattore nominale di protezione pari a 50), se non del tipo 
monouso, sarà pulita ad umido prima che l’operatore abbandoni la zona di lavoro; 


- Indumenti protettivi a perdere, ovvero tute intere chiuse ai polsi e alle caviglie, preferibilmente 
con cappuccio; a fine lavoro, dopo aver raccolto i teli di ricoprimento del pavimento e delle 
pareti, si procederà alla pulizia delle tute, prima con aspirazione diretta e poi con stracci umidi; 
successivamente, tali tute verranno poste entro sacchetti di plastica chiusi con doppio 
legaccio, da smaltire come rifiuto contenente amianto. 


• pulizia finale di tutto il pavimento del locale, eseguita prima con aspirazione delle eventuali polveri e poi 
con stracci ad umido. 


 


C.4 Sostituzione di gronde su coperture in cemento-amianto 


 


I lavori di rimozione o ripristino locale di gronde di coperture realizzate con lastre di cemento-amianto verranno 
eseguiti con le seguenti cautele procedurali: 


• pulizia ad umido dei canali di gronda, eseguita bagnando con soluzione di acqua e collante vinilico o a 
base vinil-acrilica; 


• raccolta del materiale fangoso così ottenuto, per mezzo di palette e contenitori a perdere, da riporre in 
sacchi di plastica non deteriorabile, i quali, una volta sigillati, verranno conservati e smaltiti come materiale 
contenente amianto; 


 


• pulizia delle gronde con stracci umidi a perdere, i quali seguiranno la procedura di conservazione e 
smaltimento indicata per i fanghi in precedenza citati; 
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• rimozione e sostituzione dei tratti di gronda, avendo cura di non urtare le lastre di copertura. 


Poiché tale attività non comporta rottura o foratura di materiali contenenti amianto e viene eseguita ad umido, si 
ritiene molto contenuto il rischio potenziale di rilascio di fibre, collegato quindi alla sola possibilità di 
danneggiamento accidentale. 


 


Il personale dovrà comunque essere specificatamente formato e dotato di dispositivi di protezione individuale, 
per le vie respiratorie, di tipo P3, in funzione di possibili danneggiamenti involontari delle lastre di cemento-
amianto durante le attività di rimozione delle gronde. 


 


C.5 Sostituzione di tratti di tubazioni in cemento-amianto 


 


Pur non potendo ritenersi vietata l’utilizzazione di tubature in cemento-amianto, l’Amministrazione Comunale 
intende programmare la progressiva eliminazione delle anzidette tubazioni, via che lo stato di manutenzione 
delle stesse e le circostanze legate ai vari interventi forniscano l’occasione per tale dismissione, secondo 
quanto richiesto dal comma 6 dell’allegato 3 del DM 14/05/96. 


Pertanto, nel caso in cui, in presenza di interventi manutentivi di tipo “B”, si rilevi la presenza di tubazioni di 
cemento-amianto, si dovrà procedere alla loro rimozione, adottando le seguenti cautele procedurali: 


a) l’impresa che cura l’intervento manutentivo ordinario dovrà interrompere i lavori, chiudere il tratto di 
impianto interessato ed avvisare tempestivamente il CMZ, nonché il CAE; 


b) il CAE dovrà procedere a far isolare il locale in cui è stata rinvenuta la presenza di una tubazione 
realizzata con materiali contenenti amianto; 


c) la rimozione del tratto di tubazione dovrà essere eseguita da personale specificatamente formato, 
avendo cura di rispettare i seguenti requisiti minimi di sicurezza : 


- chiusura del locale all’accesso e segnalazione esterna di intervento di rimozione in corso; 


- rivestimento delle pareti e del pavimento del locale con fogli di politene; 


- installazione di sistema di captazione con la bocca posta in prossimità della zona di intervento, collegato ad 
un elemento filtrante ad alta efficienza (filtro assoluto HEPA con efficienza non inferiore a 99.97 %), allo 
scopo di impedire la dispersione di fibre in atmosfera; i filtri dovranno essere conservati e smaltiti come 
materiale contenente amianto, secondo la procedura più avanti indicata; 


- imbibizione penetrante del tratto di tubazione da rimuovere; 


- taglio e rimozione del tratto di tubazione danneggiata; 


- raccolta dei frammenti in un sacchetto sigillato con doppio legaccio; 


- smaltimento del sacchetto contenente i frammenti, come materiale contenente amianto; 


- sostituzione della tubazione e dei raccordi terminali; 


- ripristino della struttura della parete; 


- pulizia per aspirazione dei teli; 


- raccolta dei teli e loro smaltimento come materiale contenente amianto; 


- pulizia ad umido del pavimento. 


Nel caso in cui si debbano effettuare interventi di tipo “C”, la procedura resta sostanzialmente la stessa; viene 
meno la fase a), in quanto la presenza di amianto è, in questo caso, nota a priori e pertanto l’impresa 
esecutrice è già dotata dei requisiti necessari per fronteggiare il caso ed applicare la procedura. 


I lavoratori addetti alla sostituzione del tubo saranno equipaggiati con dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo P3. 
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Se il tratto di tubazione da rimuovere è piccolo, ritenendo più cautelativo operare con la tecnica del “glove-bag”, 
gli interventi dovranno, in questo caso, applicare le seguenti cautele procedurali: 


• dovranno essere introdotti, attorno al componente da rimuovere (tubo, valvola, gomito ecc...), prima della 
sigillatura a tenuta stagna, tutti gli attrezzi necessari, l’ugello per l’imbibizione dei materiali da rimuovere ed 
una bocca aspirante collegata ad un aspiratore, dotato di filtro ad alta efficienza, per la messa in 
depressione della cella di lavoro così realizzata; 


• gli addetti alla rimozione delle tubazioni dovranno indossare indumenti protettivi a perdere e mezzi di 
protezione delle vie respiratorie, costituiti da semimaschera con filtro tipo P3 (alta efficienza), ovvero dotati 
di fattore di protezione nominale pari a 50, corrispondente ad un rapporto tra le concentrazioni 
dell’inquinante nell’atmosfera ambiente e nell’aria inspirata dall’operatore pari a 50; 


• la zona di intervento deve essere circoscritta e confinata con teli di polietilene sigillati in corrispondenza 
delle aperture e ricoprendo il pavimento e gli  eventuali arredi presenti; durante l’intervento dovrà essere 
interdetto con segnali di divieto, l’ accesso ai non addetti ai lavori; 


La procedura di sostituzione deve seguire le seguenti fasi: 


- imbibizione del componente; 


- realizzazione e sigillatura della cella glove-bag; 


- rimozione del tratto di tubazione; 


- aspirazione del tratto di tubazione prossimo al filtro, con invio della polvere estratta ad aspiratore 
dotato di filtro assoluto; 


- aspirazione e riduzione del volume interno della cella per mezzo di strozzatura;  


- apertura parziale della cella per l’estrazione degli attrezzi; questa operazione deve essere eseguita 
con spruzzatura continua e gli attrezzi, una volta estratti, devono essere puliti sempre ad umido (i 
materiali di pulizia verranno poi avviati a smaltimento come materiali contenenti amianto); 


- avviamento a smaltimento della cella contenente il materiale rimosso; 


- rimozione dei teli di confinamento e smaltimento come rifiuti contenenti amianto. 


Nel caso in cui si debba procedere ad una sostituzione programmata ed estesa della tubazione, i lavori 
saranno eseguiti durante il periodo di chiusura o di ridotto utilizzo dell’edificio, previa presentazione del piano di 
lavoro all’Organo di Vigilanza. 


 


C.6 Sostituzione di componenti elettrici in presenza di soffitto contenente amianto 


 


Gli interventi di sostituzione di componenti elettrici posti in prossimità di soffitto contenente amianto (cambio 
lampadine, plafoniere ecc), rappresentano, per le particolari condizioni operative, interventi con elevato rischio 
di danneggiamento; è quindi necessario prevedere cautelativamente la procedura di contatto intenzionale con 
materiali contenenti amianto. 


Tali attività dovranno essere, pertanto, eseguite adottando le seguenti cautele procedurali: 


• impiegare dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie, allo scopo di ridurre il rischio collegato 
a rilasci di fibre conseguenti ad eventuali urti accidentali contro i pannelli del controsoffitto sovrastante; 


• adottare, in caso di rottura accidentale dei pannelli del controsoffitto, da parte del personale addetto 
all’intervento di manutenzione, il seguente comportamento: 


- avvisare immediatamente il CAE che provvederà a chiudere il locale all’accesso con cartelli 
informativi del rischio presente e del divieto di accesso; 


- raccogliere gli eventuali frammenti in un sacchetto sigillato, che verrà smaltito come materiale 
contenente amianto; 
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- provvedere a pulire la porzione di pavimento sottostante con aspirazione e successivo lavaggio ad 
umido; gli stracci utilizzati per tale operazione saranno smaltiti come materiali contenenti amianto. 


 


C.7 Sostituzione di filtri di impianti di ventilazione 


 


La manutenzione ed il cambio dei filtri di eventuali impianti di ventilazione, dovranno essere eseguiti con 
tecniche che impediscano l’emissione di fibre, a causa della elevata concentrazione di fibre di amianto che 
possono essere catturate da questi componenti; tale attività dovrà, pertanto, essere eseguita da personale 
specificatamente formato. 


Il sistema di sostituzione dei filtri potrà essere eseguito con la tecnica del glove-bag, ovvero ricorrendo 
all’utilizzo di celle di polietilene a completo avvolgimento del componente da smontare, dotate di guanti interni 
per l’effettuazione del lavoro. 


Gli interventi dovranno rispettare le seguenti cautele procedurali: 


• dovranno essere introdotti, attorno al filtro da rimuovere, prima della sigillatura a tenuta stagna, tutti gli 
attrezzi necessari, l’ugello per l’imbibizione dei materiali da rimuovere ed una bocca aspirante collegata ad 
un aspiratore dotato di filtro ad alta efficienza per la messa in depressione della cella di lavoro così 
realizzata; 


• gli addetti alla rimozione dei filtri devono indossare indumenti protettivi a perdere e mezzi di protezione 
delle vie respiratorie costituiti da semimaschera con filtro tipo P3, ovvero dotati di fattore di protezione 
nominale pari a 50, corrispondente ad un rapporto tra le concentrazioni dell’inquinante nell’atmosfera 
ambiente e nell’aria inspirata dall’operatore pari a 50. 


Il ricorso all’utilizzo di una semimaschera dotata di filtro ad alta efficienza è collegato a valutazioni 
cautelative per eventuali imprevisti che possono provocare concentrazioni di amianto momentaneamente 
elevate; 


• la zona di intervento deve essere circoscritta e confinata con teli di polietilene sigillati in corrispondenza 
delle aperture e ricoprendo il pavimento e gli eventuali arredi; durante l’intervento di sostituzione dei filtri 
dovrà essere interdetto l’accesso ai non addetti ai lavori, ricorrendo ad appositi segnali; 


La procedura di sostituzione deve seguire le seguenti fasi: 


• messa in sicurezza della macchina dal punto di vista elettrico; 


• imbibizione del componente; 


• realizzazione e sigillatura della cella glove-bag; 


• rimozione del filtro; 


• aspirazione del tratto di tubazione prossimo al filtro, con invio della polvere estratta ad aspiratore dotato di 
filtro assoluto; 


• aspirazione e riduzione del volume interno della cella per mezzo di strozzatura;  


• apertura parziale della cella per l’estrazione degli attrezzi; questa operazione deve essere eseguita con 
spruzzatura continua e gli attrezzi, una volta estratti, devono essere puliti sempre ad umido (i materiali di 
pulizia verranno poi avviati a smaltimento come materiali contenenti amianto); 


• avviamento a smaltimento della cella contenente il filtro rimosso, secondo le usuali procedure consentite 
per i rifiuti contenenti amianto; 


• rimozione dei teli di confinamento e loro smaltimento come rifiuti contenenti amianto. 
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C.8 Conservazione e smaltimento di residui contenenti amianto, prodotti da attività di manutenzione 


 


A seguito di interventi su parti di componenti edilizi realizzati con materiali contenenti amianto, nel caso in cui il 
materiale rimosso sia costituito da polveri o frammenti del prodotto di dimensioni molto contenute, per lo 
smaltimento si adottano le seguenti cautele procedurali : 


• raccolta dei frammenti e delle polveri entro un primo sacchetto di polietilene di almeno 0.15 mm di 
spessore, riempendolo per non più del 70 % della sua capacità contenitiva; nel caso di materiali taglienti 
saranno utilizzati contenitori rigidi; 


• legatura del sacchetto con doppio legaccio o termosaldatura; 


• pulizia ad umido della parte esterna del sacchetto; 


• inserimento del sacchetto in un secondo sacco, etichettato con il logo “a” e la scritta “ attenzione contiene 
amianto”; 


• trasporto del sacchetto in un locale di deposito inaccessibile agli estranei, in attesa del prelievo ad opera 
del trasportatore autorizzato (albo nazionale smaltitori categoria 4) per il conferimento a discarica 
autorizzata; 


• chiusura a chiave del locale e conservazione della stessa da parte del CAE; 


• smaltimento secondo le norme di cui al D.Lgs. 5/2/97 n. 22. 


 


C.9 Criteri generali per la verifica di salubrità dei locali, a seguito di interventi che intenzionalmente 
interessano materiali contenenti amianto 


 


Per la verifica di salubrità dei locali, a seguito di interventi che intenzionalmente interessano materiali 
contenenti amianto, il CMZ provvede ad eseguire o a far eseguire, prima della riconsegna del locale all’utenza: 


a) un’ispezione visiva volta a stabilire la presenza di eventuali lesioni, detriti o polveri residue; 


b) un monitoraggio strumentale con successiva analisi in microscopia ottica a contrasto di fase (MOCF), al fine 
di verificare che il valore delle fibre di asbesto aerodisperse nell’ambiente si mantenga inferiore ai limiti imposti 
dal D.M. 6/9/94 (20 ff/l). 


 Nel caso in cui le analisi strumentali rilevino una concentrazione di fibre superiore a quella sopraindicata, 
si dovrà attendere il deposito delle polveri aerodisperse prima di procedere ad un ulteriore rilievo ambientale. 


 


 In ogni caso, fin quando le concentrazioni rilevate  dalle analisi strumentali si manterranno 
superiori ai limiti di legge (20 ff/l), i locali in teressati non potranno essere riconsegnati all’uten za. 


  


La verifica visiva, corredata dai risultati delle analisi strumentali, dovrà risultare dallo specifico “Rapporto di 
Verifica”, allegato, che, compilato a cura del CMZ, verrà consegnato al CAE per i provvedimenti conseguenti e 
per essere allegato agli atti. 


C.10 Requisiti e formazione del personale da impiegare per interventi che intenzionalmente interessano 
materiali contenenti amianto. 


 


Il personale da adibire ad attività manutentive che intenzionalmente interessano materiali contenenti amianto, 
dovrà possedere le seguenti caratteristiche: 


• possesso di idoneità sanitaria, periodicamente verificata da Medico Competente; 


• attestato di informazione sul rischio e formazione sulle procedure di prevenzione e protezione; 
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• conoscenza circa l’uso dei dispositivi di protezione individuale; 


• conoscenza delle procedure contenute nel presente programma di controllo; 


• conoscenza della struttura operativa incaricata dell’attuazione del presente programma di controllo; 


• conoscenza delle regole tecniche di manipolazione dei materiali contenenti amianto e del loro smaltimento, 
contenute nelle norme esistenti in materia; 


• conoscenza circa l’ubicazione, nell’edificio, dei materiali contenenti amianto. 


 


Pertanto, le imprese adibite alla manutenzione ordinaria dovranno presentare, preliminarmente all’avvio 
dell’attività, l’elenco del personale specificatamente formato per interventi su materiali contenenti amianto, 
nonché l’elenco delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale in dotazione, comprendenti almeno: 


• attrezzatura per la pulizia ad aspirazione; 


• attrezzatura per la pulizia ad umido; 


• attrezzatura per la filtrazione (in assoluto) di aria e per liquidi risultanti da attività di lavaggio; 


• autorizzazione al trasporto di materiali contenenti amianto; 


• elenco utensili a bassa velocità di rotazione e con aspirazione incorporata; 


• dispositivi per la spruzzatura di tipo air-less. 


 


C.11 Criteri generali per la gestione degli interventi su strutture contenenti amianto che, per cause improvvise 
e non preventivabili, si dovessero estendere oltre i  15 mq. 


 


Qualora, in corso di esecuzione, si dovesse accertare che, a causa di elementi sopravvenuti e non in 
precedenza individuabili, l’intervento su strutture contenenti amianto interessi una zona superiore a quella 
definita come “zona limitata” (15 mq), sarà cura del CMZ provvedere alla sospensione dei lavori, in attesa che 
si ottemperi agli adempimenti di legge, fatti salvi, ovviamente, i provvedimenti necessari affinchè l’interruzione 
dell’intervento manutentivo non comporti situazioni di rischio di esposizione all’amianto.  


 


AREA DI INTERVENTO: _________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 


 


Allegato: Procedure per la gestione dell’emergenza 


 Rapporto di verifica 
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PROCEDURA OPERATIVA DI TIPO C 


Interventi che interessano intenzionalmente zone limitate (con estensione inferiore a 15 mq) con materiali 
contenenti amianto 


 


PROCEDURA PER LA GESTIONE DELL’ EMERGENZA DOVUTA AL POSSIBILE DANNEGGIAMENTO DI 
MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 


 


Nel caso in cui, durante le attività, si produca un danneggiamento accidentale a materiali contenenti amianto, 
ubicati in locali non interessati dall’intervento previsto dalla procedura di tipo c),     viene attivata la seguente 
procedura di emergenza: 


 


A - A seguito del verificarsi del danneggiamento l’addetto provvede a: 


 


• chiudere le finestre e le porte del locale per ridurre il movimento dell’aria; 


• coprire gli eventuali frammenti caduti con teli di politene, plastica, stracci; 


• evitare la creazione di polvere; 


• avvisare tempestivamente il C.A.E.; 


• attendere la chiusura del locale impedendone l’accesso: 


 


B - Il CAE, avvisato dall’addetto, provvede a: 


 


• chiudere a chiave il locale, apponendovi l’apposito cartello di divieto di accesso a causa di lavori su 
manufatti in amianto. Qualora il locale interessi parti comuni come i corridoi, si renderà necessario isolare 
le due sezioni di corridoio, precedente e successiva al punto danneggiato, con teli di politene a tutta 
altezza, ovvero fissati con nastro adesivo a pavimento e soffitto; in questo caso, verrà evacuata 
temporaneamente la parte di edificio interessata; 


• avvisare urgentemente il tecnico CMZ; 


• informare gli occupanti dell’edificio circa le cautele da assumere. 


 


C - Il CMZ richiede l’intervento della ditta specializzata per la rimozione di materiali contenenti amianto, a cui 
viene consegnata una copia del foglio informativo generale, per la conoscenza delle caratteristiche generali 
dell’edificio e fornendo particolari dettagli verbali circa la localizzazione e le cause del danneggiamento del 
materiale contenente amianto. 


 


D - La ditta specializzata provvede alla rimozione dei frammenti caduti, al ripristino dello stato superficiale 
del materiale, alla pulizia ad umido del locale interessato. Tali attività sono svolte con le seguenti misure di 
sicurezza: 


• uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 


• uso di tute intere a perdere; 


• smaltimento dei residui (compresi tute e filtri) come materiale contenente amianto secondo le indicazioni di 
cui al D.Lgs. 5/2/97 n. 22. 
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Le imprese di cui al precedente punto D vengono, pertanto, prescelte in funzione della documentazione da 
presentare prima della stipulazione del contratto di manutenzione, dalla quale si evinca: 


• l’avvenuta informazione e formazione degli addetti circa il rischio amianto; 


• le cautele da osservare durante la manipolazione di materiali contenenti amianto; 


• l’esistenza di sorveglianza sanitaria periodica; 


• l’adempimento degli obblighi assicurativi (INAIL); 


• la disponibilità di attrezzature idonee a tali interventi di urgenza, sia in termini qualitativi che quantitativi; 


• il nominativo dello smaltitore da utilizzare, con l’indicazione degli estremi di autorizzazione. 


A seguito degli interventi di ripristino di emergenza, il CMZ provvederà a verificare la salubrità del locale, 
attraverso un collaudo costituito da un’ispezione visiva volta a stabilire la presenza di eventuali detriti o polveri 
residue e da un monitoraggio strumentale in microscopia ottica a contrasto di fase. 


Il risultato del collaudo viene verbalizzato ed inserito nella documentazione allegata al programma di controllo 
dell’edificio a cura del CAE. 
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RAPPORTO DI VERIFICA 


a seguito di intervento manutentivo interessante zone limitate (inferiori a 15 mq) contenenti amianto  


(Procedura operativa di tipo C) 


Edificio : DENOMINAZIONE: ___________________________________________________ 


   INDIRIZZO:____________________________________________________ 


Riferimento Rapporto di laboratorio n. __________ del ____________  prot. ____________ 


Intervento manutentivo eseguito il _____________________ 


Ditta esecutrice _______________________________________________________ 


Locali interessati:   ______________________________________________________________ 


     ______________________________________________________________ 


In data ______________, il sottoscritto, recatosi in sopralluogo presso l’edificio in oggetto, sulla scorta dei 
precedenti Rapporti di Verifica e del Foglio di Lavoro n. _______, ha ispezionato i locali oggetto dell’intervento 
rilevando che: 


 - non permangono lesioni visibili sulle parti in amianto oggetto dell’intervento; 


 - non permangono detriti o polveri visibili nei locali; 


 - ____________________________________________________________ 


 - ____________________________________________________________ 


La verifica ambientale, effettuata da _____________________ in data ___________ Rapporto di Prova n. 
_________ ha fornito i seguenti risultati: 


 


Locale esaminato  Fibre rilevate (MOCF)  


  


  


 


Tali valori risultano contenuti entro i limiti di legge (inferiori a 20 ff/l). 


Pertanto, i locali oggetto dell’intervento possono essere restituiti all’utenza con il rispetto delle procedure di cui 
all’art. 4 del D.M. 6/9/94 e Comunicazione 1/98. 


Copia del presente Rapporto viene consegnata al CAE per i provvedimenti conseguenti e per essere allegata 
agli atti. 


 


Torino,_____________ 


 


      IL COORDINATORE MANUTENTIVO DI ZONA 


      __________________________________________ 


Per ricevuta 


 


 


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO 


_____________________________________ 
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CARTIGLIO CONTROLLO AGGIORNAMENTI  
 


Data Commenti sulle modifiche apportate  


27/03/2007 
Ridefinizione del documento in seguito alla fusione per incorporazione di 
AMGA in AEM Torino che ha determinato la nascita delle Società 
caposettore IRIDE ENERGIA S.p.A. e IRIDE SERVIZI S.p.A. 


17/04/2007 
In seguito all’aggiornamento della Procedura PR0001 introdotto in copertina 
elenco delle Società destinate all’applicazione di quanto riportato nel 
documento e cartiglio controllo aggiornamenti. 


03/02/2011 


Aggiornamento organizzazione in seguito a nascita del Gruppo IREN, 
aggiornamento definizioni; aggiornamento disposizioni in materia di 
emissioni in atmosfera e gestione rifiuti in seguito alle modifiche apportate 
dal D.Lgs. 128/10 e dal D.Lgs. 205/10 al D.Lgs. 152/06. Introduzione 
paragrafo “Terre e rocce da scavo”, SISTRI. 


21/10/2013 
Aggiornamento dei seguenti paragrafi: politica ambientale, suolo (serbatoi 
mobili), sostanze lesive per l’ozono stratosferico; gas fluorurati ad effetto 
serra; suolo; gestione dei rifiuti (casi particolari), materiali da scavo, amianto.  
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Scopo del presente documento è la definizione delle direttive ambientali da rispettare 
nell’esecuzione di lavori in appalto affidati ad imprese esterne che riguardano attività di 
manutenzione o realizzazione di nuovi impianti, presso gli impianti IREN ENERGIA S.p.A., IRIDE 
SERVIZI S.p.A. e AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.p.A. (di seguito IREN) e/o presso altri siti. 
Per lavori in appalto si intendono: 


� attività rientranti nel Titolo IV, Capo I del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (cantieri temporanei o 
mobili: nomina coordinatori, notifica preliminare, ecc.); 


� attività non rientranti nel Titolo IV, Capo I del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (art. 26). 


I contenuti del presente documento riguardano le principali prescrizioni dettate dalla normativa 
ambientale applicabile, nonché i principi di buona tecnica che consentono di prevenire l’insorgere 
di impatti ambientali. 
Gli aspetti ambientali presi in considerazione sono: 


� Emissioni in atmosfera 
� Sostanze lesive per l’ozono stratosferico 
� Gas Fluorurati ad effetto serra 
� Prelievi idrici 
� Scarichi idrici 
� Stoccaggio e movimentazione sostanze pericolose 
� Suolo 
� Produzione di rifiuti 
� Emissioni acustiche 
� Amianto 
� Impatto visivo 
� Tutela del paesaggio 


 


Stante la complessità delle normative ambientali di riferimento, in cui si intrecciano disposizioni sia 
comunitarie che nazionali, il contenuto del presente documento rappresenta esclusivamente una 
linea guida sulle problematiche di carattere ambientale, pertanto, al fine di consentire una corretta 
applicazione dei requisiti normativi, occorre comunque far riferimento ai singoli testi normativi. 


 
 


2. STRUTTURA 
 


2.1 BASI E DEFINIZIONI 
 


2.1.1 BASI 
 


Normativa ambientale applicabile. 
Normativa di sicurezza applicabile. 
UNI EN ISO 14001:2004. 
Codice Etico IREN. 
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2.1.2 DEFINIZIONI 
 


Ai fini del presente documento si applicano le seguenti definizioni: 
 
AMBIENTE 
Contesto nel quale un’organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le 
risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interazioni. (UNI EN ISO 
14001:2004) 
 
ASPETTO AMBIENTALE 
Elemento delle attività o dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che può interagire con 
l’ambiente. (UNI EN ISO 14001:2004) 
 
IMPATTO AMBIENTALE 
Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, causata totalmente o 
parzialmente dagli aspetti ambientali di un’organizzazione. (UNI EN ISO 14001:2004) 
 
POLITICA AMBIENTALE 
Intenzioni e direttive complessive di un organizzazione relative alla propria prestazione 
ambientale come espresso formalmente dall’Alta Direzione; che fornisce il quadro di 
riferimento per condurre le attività e per definire gli obiettivi ambientali e i traguardi 
ambientali. (UNI EN ISO 14001:2004) 
 
INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
Ogni modificazione dell’aria atmosferica, dovuta all’introduzione nella stessa di una o più 
sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute 
umana o per la qualità dell’ambiente, oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere 
gli usi legittimi dell’ambiente. (Parte V D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) 
 
EMISSIONE 
Qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare 
inquinamento atmosferico e qualsiasi scarico di COV nell’ambiente (Parte V D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i.) 
 
EMISSIONE CONVOGLIATA 
Emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti. (Parte V 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) 
 
EMISSIONE DIFFUSA 
Emissione diversa da quella cosiddetta “convogliata”, per le attività di cui all’articolo 275 del 
D.Lgs. 152/2006, le emissioni diffuse includono anche i COV contenuti negli scarichi idrici, 
nei rifiuti e nei prodotti; fatte salve le diverse indicazioni contenute nella parte II dell’Allegato 
III alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Parte V D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) 
 
EFFLUENTE GASSOSO 
Lo scarico gassoso, contenente emissioni solide, liquide o gassose. (Parte V D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i.) 
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GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA 
Gli idrofluorocarburi (HFC), i per fluorocarburi (PFC) e l’esafluoruro  di zolfo (SF6) come 
elencati nell’Allegato I del presente documento, nonché i preparati contenenti tali sostanze, 
ma escluse le sostanze controllate ai sensi del Regolamento (CE) n. 2037/2000 del 29 
giugno 2000 (ora Reg. (CE) 1005/2009 del 16 settembre 2009), sulle sostanze che riducono 
lo strato di ozono. 
 
SCARICO 
Qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento 
che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore 
acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro 
natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. (Parte III D.Lgs. 
152/06 e s.m.i.) 
 
ACQUE DI SCARICO 
Tutte le acque reflue provenienti da uno scarico. (Parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) 
 
ACQUE REFLUE DOMESTICHE 
Acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti 
prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. (Parte III D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i.) 
 
ACQUE REFLUE INDUSTRIALI 
Qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività 
commerciali o di produzioni di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque 
meteoriche di dilavamento. (Parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) 
 
RETE FOGNARIA 
Un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane. (art. 74, 
c.1, lettera i) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) 
 
MATERIALE DA SCAVO (D.M. 10-8-2012 n. 161) 
Il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di 
un'opera quali, a titolo esemplificativo: 
- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);  
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;  
- opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);  
- rimozione e livellamento di opere in terra; 
- materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche 


provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del 
reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; 


- residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi 
alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio 
flocculanti con acrilamide o poliacrilamide). 


I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa 
non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti, anche i seguenti 
materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e 
additivi per scavo meccanizzato. 
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RIFIUTO 
Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo 
di disfarsi. (Parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) 
 
RIFIUTO PERICOLOSO 
Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del D.Lgs. 
152/2006. (Parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) 
 
DEPOSITO TEMPORANEO 
Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono 
prodotti, secondo determinate condizioni. (Parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) 
 
CANTIERE 
Area attrezzata per l’esecuzione di lavori diversi comprendente: 
- i cantieri temporanei o mobili, ovvero qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di 


ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
- i cantieri realizzati per le attività in cui è necessario ottemperare a quanto previsto dall’art. 


26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  
 
 


2.2 RESPONSABILITA’ 
 


La responsabilità per il controllo e l’approvazione del presente documento è demandata al 
Responsabile della struttura Ambiente. 
La responsabilità per il controllo della corretta applicazione della presente procedura è 
demandata ai Responsabili di I° livello di IREN. 
La responsabilità per l’applicazione delle disposizioni riportate nel presente documento è del 
personale delle imprese esterne che lavorano per IREN o per conto di IREN, la cui supervisione 
è affidata ai Direttori Lavori ed Assistenti IREN. 


 
 


3. POLITICA AMBIENTALE (da Codice Etico IREN) 
 
Il Gruppo Iren si impegna a gestire con criteri di salvaguardia ambientale ed efficienza i propri 
processi attraverso l’individuazione, la gestione ed il controllo dei propri aspetti ambientali, nonché 
attraverso l’uso razionale delle risorse energetiche e la minimizzazione delle emissioni, secondo 
un modello di sviluppo compatibile con il territorio e l’ambiente. 
La Politica del Gruppo si attua attraverso l’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale che 
adotta i seguenti principi: 


- garantire il rispetto della legislazione ambientale (nazionale, regionale o locale), dei 
regolamenti interni e di tutti i requisiti derivanti da accordi contrattuali e protocolli stipulati con 
terzi; 


- divulgare la politica ambientale all’esterno e comunicare i propri aspetti ed impatti ambientali 
attraverso la predisposizione di opportuni indicatori ad essi associati; 


- sensibilizzare i propri clienti e fornitori sulle tematiche ambientali; 
- favorire lo sviluppo sostenibile attraverso attività volte alla prevenzione dell’inquinamento, al 


contenimento dei consumi, al riciclo/riutilizzo di materie prime ed energia, alla riduzione della 
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produzione e della pericolosità dei rifiuti, utilizzando specifiche tecnologie e idonei standard 
ecologici; 


- attuare il coinvolgimento e l’informazione interna, per diffondere ed accrescere la sensibilità del 
personale nei confronti dell’ambiente. 


Iren privilegia la produzione di energia da fonte idroelettrica e da altre fonti rinnovabili, promuove 
la cogenerazione abbinata al teleriscaldamento al fine di un uso razionale dell’energia e della 
conseguente minimizzazione delle emissioni. 
 
 
4. MODALITA’ OPERATIVE 
 
Si riportano di seguito le modalità operative, distinte per aspetto ambientale, da seguire durante 
l’esecuzione di lavori da parte delle imprese appaltatrici. A tal fine all’interno dell’impresa 
esecutrice deve essere individuata una figura di riferimento per le problematiche di carattere 
ambientale per il rispetto della normativa ambientale e degli standard di buona tecnica, nonché 
per interfacciarsi con IREN in merito a tali problematiche. 
 
 


4.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA 
 
Tale paragrafo è finalizzato a garantire la corretta gestione delle seguenti emissioni in 
atmosfera: 


- convogliate, cioè provenienti da: 
-  impianti industriali; 
-  impianti termici destinati al solo riscaldamento ambiente; 


- diffuse, 


nel rispetto della normativa vigente e per la massima tutela dell’ambiente, se presenti all’interno 
del CANTIERE. 


 
Emissioni convogliate provenienti da Impianti industriali 


In generale le emissioni in atmosfera provenienti da impianti fissi industriali e da altre attività, 
inclusi gli impianti termici civili di potenza uguale o superiore a 3 MW, sono disciplinate dal 
Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
Per quanto concerne questo tipo di emissioni in atmosfera, nel caso siano presenti in 
CANTIERE impianti soggetti ad autorizzazione di proprietà dell’impresa esecutrice dei lavori, 
devono essere disponibili in loco gli atti autorizzativi; devono inoltre essere attuate le forme di 
controllo delle emissioni in atmosfera qualora sia prescritto nell’atto. Il titolare dell’emissione ha 
l’obbligo di pianificare le attività di manutenzione necessarie al buon funzionamento 
dell’impianto, in modo da garantire il mantenimento delle emissioni nei limiti dei valori 
autorizzati. 
La documentazione ambientale di carattere autorizzativo (ad es. autorizzazioni, analisi chimico 
fisiche delle emissioni) e di tipo tecnico (ad es. dati costruttivi, libretti di uso e manutenzione), 
devono essere presenti nel periodo di esercizio del CANTIERE. 
Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti con emissioni scarsamente rilevanti, come da 
elenco riportato nell’Allegato IV, Parte I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
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Emissioni convogliate provenienti da impianti termici destinati al solo riscaldamento ambiente 


Le emissioni in atmosfera provenienti da impianti termici civili di potenza termica nominale 
inferiore a 3 MW e superiore a 0,035 MW, indipendentemente dalla tipologia di combustibile 
utilizzato, sono disciplinate dal Titolo II della Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
 
Tali impianti devono rispettare le caratteristiche tecniche riportate nella parte II dell’Allegato IX 
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, eventualmente, le ulteriori caratteristiche tecniche previste da 
eventuali piani e da programmi di qualità dell’aria previsti dalla normativa localmente applicabile 
(solitamente le Regioni). 
I principali adempimenti a cui sono sottoposti gli impianti termici sono i seguenti: 
� Dichiarazione di conformità 


In caso di installazione o modifica di impianti termici l’installatore predispone la 
Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.M. 37/2008 riguardo le caratteristiche tecniche 
ed il rispetto dei valori limite delle emissioni in atmosfera. La Dichiarazione deve essere 
consegnata al responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto (o 
committente se non è stato ancora individuato) entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. 


� Libretto di impianto e Libretto di centrale 
Dal 1° settembre 2003, ai sensi dell'art. 1 del Dec reto del Ministero delle Attività Produttive 
17 marzo 2003 gli impianti termici devono essere dotati di: 
- Libretto di impianto se l’impianto termico ha una potenza nominale inferiore a 35 kW; 
- Libretto di centrale se l’impianto termico ha una potenza nominale uguale o superiore a 


35 kW. 


� Abilitazione alla conduzione 
L’art. 287 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prescrive che il personale addetto alla conduzione di 
impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW, deve essere in 
possesso di patentino rilasciato dall’autorità competente individuata dalla Regione (in 
Piemonte le Province): 
- Patentino di 1° grado per l’abilitazione alla cond uzione degli impianti termici di 1a 


categoria (ed in via subordinata anche quelli di 2° categoria); 
- Patentino di 2° grado per l’abilitazione alla cond uzione degli impianti termici di 2a 


categoria; 
La validità di entrambi i Patentini cessa contemporaneamente alla cessazione dell’attività e 
cancellazione dalla Camera di Commercio. 


� Periodicità dei controlli 
Le operazioni di manutenzione ordinaria e verifica del rendimento energetico devono 
essere eseguite, salvo prescrizioni più severe stabilite dal fabbricante o installatore 
dell’impianto, secondo le seguenti scadenze temporali: 


 Potenza nominale Pn < 35 kW (combustibile: gas naturale/gpl) 
- ogni due anni se l’impianto è installato da più di otto anni; 
- ogni due anni se l’impianto è dotato di generatori di tipo B ed installato in locali abitati; 
- ogni quattro anni per tutti gli altri impianti. 


 Potenza nominale Pn > 35 kW (combustibile: gas naturale/gpl) 
- ogni anno.  
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 Potenza nominale Pn < 35 kW e Pn > 35 kW (combustibile: solido/liquido) 
- ogni anno. 


Per gli impianti di Potenza nominale Pn > 350 kW deve essere effettuata una seconda 
verifica del rendimento energetico normalmente a metà del periodo di riscaldamento 
invernale. 


� Limiti alle emissioni 
Gli impianti devono rispettare i limiti alle emissioni in atmosfera riportati nella Parte III 
dell’Allegato IX del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché quanto prescritto da eventuali piani e 
programmi di qualità dell’aria previsti dalle Regioni. 


� Combustibili 
I combustibili ammessi negli impianti dei Titoli I e II della Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
sono riportati nell’Allegato X dello stesso decreto. 


 
Emissioni diffuse 


Per quanto concerne questo tipo di emissioni in atmosfera, nello svolgimento delle attività 
operative presso il CANTIERE devono essere adottate le seguenti misure di prevenzione: 
� garantire l’inumidimento delle aree e dei materiali prima dell’effettuazione delle attività di 


demolizione e/o scavo, in modo da evitare il più possibile la propagazione di polvere nelle 
aree circostanti; 


� attuare la protezione dei materiali pulverulenti depositati in CANTIERE (sabbia, cemento) 
attraverso la disposizione in contenitori, imballaggi, sotto tettoie o teli; 


� evitare di frantumare in CANTIERE materiali che potrebbero produrre polveri e fibre 
dannose per l’ambiente, senza le opportune misure di protezione per evitarne la 
dispersione nelle aree circostanti; 


� evitare di accendere fuochi in CANTIERE per bruciare materiali o rifiuti. 
 
 


4.2 SOSTANZE LESIVE PER L’OZONO STRATOSFERICO 
 


Nel caso in cui in CANTIERE siano presenti gas lesivi per l’ozono stratosferico, quali 
clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC) come riportati nell’Allegato I del 
Regolamento (CE) 1005/2009 del 16 settembre 2009, all’interno delle seguenti 
apparecchiature: 
� apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria o pompe di calore contenenti 


sostanze controllate lesive per l’ozono stratosferico; 
� sistemi fissi di protezione antincendio, 


il proprietario o gestore delle apparecchiature deve, in funzione della quantità di sostanza 
presente nel circuito di refrigerazione, attuare le seguenti disposizioni: 


� Quantità di sostanza controllata ≥≥≥≥ 3 e < 30 kg  
Controllo annuale della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione dell’apparecchiatura 
e tenuta di un Registro in cui annotare i dati relativi alle operazioni di manutenzione e 
verifica delle sostanze controllate. 
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� Quantità di sostanza controllata ≥≥≥≥ 30 kg e < 300 kg 
Controllo ogni 6 mesi della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione 
dell’apparecchiatura e tenuta di un Registro in cui annotare i dati relativi alle operazioni di 
manutenzione e verifica delle sostanze controllate. 


� Quantità di sostanza controllata ≥≥≥≥ 300 kg 
Controllo ogni 3 mesi della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione 
dell’apparecchiatura e tenuta di un Registro in cui annotare i dati relativi alle operazioni di 
manutenzione e verifica delle sostanze controllate. 


 
Per le sostanze controllate contenute in: 


- apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e pompe di calore; 
- apparecchiature contenenti solventi; 
- sistemi fissi di protezione antincendio; 
- estintori; 


le attività di recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione devono essere effettuate unicamente 
dai Centri di Raccolta Autorizzati, sia nel caso in cui i gas siano estratti durante la 
manutenzione oppure a fine vita delle apparecchiature o degli impianti. 


 
 


4.3 GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA 
 
Nel caso in cui in CANTIERE siano presenti gas fluorurati ad effetto serra (f-gas) appartenenti 
alle seguenti famiglie: 


- idrofluorocarburi (HFC) 
- perfluorocarburi (PFC) 
- esafluoruro di zolfo (SF6) 


il cui elenco dei singoli composti è riportato nell’Allegato I, parte I al Reg. (CE) 842/2006, o le 
miscele di f-gas che rispettano le due seguenti condizioni: 


- sono composte da due o più sostanze, di cui almeno una sia un f-gas; 
- quando il GWP (Potenziale di Riscaldamento Globale) complessivo non è inferiore a 150, 


calcolato nel seguente modo: 
- media ponderata ottenuta dalla somma delle frazioni di peso delle singole sostanze 


moltiplicata per i rispettivi GWP: 


GWPcomplessivo = ∑ [(sostanza X% x GWP) + (sostanza Y% x GWP) +… (sostanza N% x GWP) 


dove X% è il contributo percentuale in peso della sostanza sul totale della miscela. 


occorre rispettare i seguenti adempimenti di carattere amministrativo e tecnico: 
 
 


4.3.1 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 
 


4.3.1.1 Iscrizione al Registro f-gas 
 


Devono essere iscritti, al Registro Nazionale – Gas Fluorurati ad effetto serr a istituito 
presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e gestito dalle 
camere di Commercio competenti, i seguenti soggetti: 
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1. IMPRESE che svolgono le seguenti attività: 
a. installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di 


refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati 
ad effetto serra; 


b. installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio 
contenenti gas fluorurati ad effetto serra; 


c. installazione, manutenzione o riparazione di estintori contenenti gas fluorurati ad 
effetto serra; 


d. recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori ad alta tensione; 
e. recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature 


che li contengono; 
f. recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria 


dei veicoli a motore. 


2. PERSONE che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di 
refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas 
fluorurati ad effetto serra: 
a. controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti una quantità ≥ 3 kg  di gas 


fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti una quantità ≥ 6 kg  di 
gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati 
come tali; 


b. recupero di gas fluorurati ad effetto serra; 
c. installazione; 
d. manutenzione o riparazione. 


3. PERSONE che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di 
protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra: 
a. controllo delle perdite da applicazioni contenenti una quantità ≥ 3 kg  di gas 


fluorurati ad effetto serra; 
b. recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori; 
c. installazione; 
d. manutenzione o riparazione; 


4. PERSONE addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori di 
alta tensione; 


5. PERSONE addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra 
dalle apparecchiature che li contengono; 


6. PERSONE addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di 
condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo di applicazione 
della Direttiva 2006/40/CE.  
NOTA 1: l’iscrizione va fatta se tale operazione di ricarica è preceduta o seguita 
dall’attività di recupero degli FGAS contenuti negli impianti. 
Se invece le persone che effettuano nell’ambito dell’attività di autoriparazione la mera 
operazione di ricarica di gas fluorurati ad effetto serra negli impianti di 
condizionamento d’aria dei veicoli a motore, non rientrano nell’ambito di applicazione 
del D.P.R. 43/2012 e quindi non devono iscriversi al Registro F-gas. 
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Le IMPRESE che si iscrivono al Registro F-Gas sono in possesso di un certificato, 
rilasciato da un organismo di certificazione, la cui durata è pari a 5 anni. 


 
Le PERSONE che si iscrivono al Registro F-Gas sono in possesso di un certificato, 
rilasciato da un organismo di certificazione, la cui durata è pari a 10 anni. 
 
Entrambi i certificati attestano che l’impresa e/o le persone possono operare su 
apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effett o serra. 


 
 


4.3.1.2 Registro dell’impianto 
 


Gli operatori delle seguenti applicazioni: 
1. apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore 


contenenti una quantità ≥ 3 kg  di gas fluorurati ad effetto serra; 
2. sistemi fissi di protezione antincendio contenenti una quantità ≥ 3 kg  di gas fluorurati 


ad effetto serra; 
devono tenere un apposito Registro  che, nel caso 1 è denominato “Registro 
dell’Apparecchiatura” e nel caso 2 è denominato “Registro del Sistema”, su cui annotare 
le informazioni riportate nel paragrafo 3.4.  


 
 


4.3.1.3 Dichiarazione annuale f-gas 
 


Entro il 31 maggio di ogni anno gli operatori delle seguenti applicazioni: 


1. apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore 


2. sistemi fissi di protezione antincendio  


contenenti una quantità ≥ 3 kg  di gas fluorurati ad effetto serra, devono presentare al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una dichiarazione 
telematica  contenente le informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di 
gas fluorurati relativi all’anno precedente, sulla base dei dati riportati nel Registro 
dell’impianto. 


 
Si ricorda infine che il Regolamento (CE) n. 842/2006 individua la figura ”operatore” 
dell’impianto/apparecchiatura contenente gas fluorurati ad effetto serra quale responsabile del 
rispetto degli obblighi normativi in materia. 


L’operatore è la persona fisica o giuridica che esercita l’effettivo controllo sul funzionamento 
tecnico delle apparecchiature secondo le seguenti casistiche: 
� il proprietario dell’impianto contenente gas fluorurati ad effetto serra è l’operatore 


dell’impianto  (quindi deve sottostare agli obblighi previsti dal D.P.R. 43/2012) se 
provvede direttamente alle operazioni di installazione, manutenzione o riparazione, senza 
avere delegato ad una terza persona tali attività. 


� Il proprietario dell’impianto contenente gas fluorurati ad effetto serra non è l’operatore 
dell’impianto  (quindi non deve sottostare agli obblighi previsti dal D.P.R. 43/2012), se ha 
delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dell’impianto 
(operazioni di installazione, manutenzione o riparazione). 
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� L’impresa che svolge attività di installazione e manutenzione di apparecchiature rientranti 
nell'ambito di applicazione del D.P.R. 43/2012, senza disporre di attrezzature e senza 
impiegare proprio personale per le attività, ma affidandosi a contratti di subappalto con 
fornitori esterni di volta in volta selezionati, non è l’operatore dell’impianto  (quindi non 
deve sottostare agli obblighi previsti dal D.P.R. 43/2012). 


 
 


4.4 PRELIEVI IDRICI 
 
4.4.1 Prelievi idrici in siti/impianti IREN 


Nel caso in cui l’approvvigionamento idrico del CANTIERE avvenga in impianti e strutture 
IREN o gestite da IREN, l’impresa deve contattare il direttore lavori/assistente/responsabile 
del sito IREN per determinare le modalità di approvvigionamento e le quantità necessarie per 
l’esercizio del CANTIERE, senza che ciò possa compromettere le attività IREN del sito. 
 


4.4.2 Prelievi idrici al di fuori di siti/impianti IREN 


Nel caso in cui invece l’approvvigionamento idrico del CANTIERE avvenga al di fuori di siti 
IREN si configurano le seguenti possibilità: 


1) Approvvigionamento idrico in sito/impianto non IREN 
Nel caso in cui l’approvvigionamento idrico del CANTIERE avvenga in siti/impianti non di 
proprietà IREN, l’impresa deve contattare il direttore lavori/assistente IREN o il 
responsabile del sito per determinare le modalità di approvvigionamento e le quantità 
necessarie per l’esercizio del CANTIERE, senza che ciò possa compromettere le attività 
del sito/impianto. 


2) Approvvigionamento idrico al di fuori dei pubblici servizi 
Nel caso in cui il CANTIERE sia localizzato in aree isolate e non servite dai pubblici servizi, 
per l’emungimento di acqua da pozzi e per la derivazione di acque superficiali, anche se 
raccolte in invasi e cisterne, è necessario ottenere la concessione all’autorità competente 
(Regione o Provincia). 


3) Approvvigionamento idrico attraverso allaccio all’acquedotto pubblico 
Nel caso in cui il CANTIERE è localizzato in area urbana, per il prelievo di acqua 
dall’acquedotto è necessaria la stipula di un contratto con il gestore del servizio pubblico. 
In tal caso i consumi idrici devono essere rilevati mediante contatore messo a disposizione 
dal fornitore del servizio, che provvede anche alla lettura dello stesso ed alla fatturazione 
dei consumi. 


 
 
4.5 SCARICHI IDRICI 
 
4.5.1 Scarichi idrici in siti/impianti IREN 


Nel caso in cui lo scarico idrico del CANTIERE (acque reflue domestiche e/o industriali) 
avvenga in siti/impianti IREN o gestite da IREN, l’impresa deve contattare il direttore 
lavori/assistente IREN o il responsabile del sito per determinare le modalità di effettuazione e 
di ammissibilità dello scarico, senza che ciò possa compromettere le attività del sito stesso. 
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4.5.2 Scarichi idrici al di fuori di siti/impianti IREN 


Nel caso in cui lo scarico idrico del CANTIERE avvenga al di fuori di siti/impianti IREN, si 
configurano le seguenti possibilità individuate dalla normativa vigente: 
� acque reflue industriali; 
� acque reflue domestiche. 


 
L’ammissibilità degli scarichi idrici nei possibili ricettori è così disciplinata: 
� scarichi in pubblica fognatura: le acque reflue domestiche e assimilate sono sempre 


ammesse, alla sola condizione di rispettare il regolamento del gestore dell’impianto di 
depurazione. Le acque reflue industriali possono invece essere scaricate previa 
autorizzazione e se rispettano anche i limiti di accettabilità ed eventuali ulteriori prescrizioni 
imposti nell’autorizzazione; 


� scarichi in acque superficiali: sono ammessi previa autorizzazione e a condizione di 
rispettare i valori limite di emissione; 


� scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo: sono vietati, con le seguenti 
eccezioni previa autorizzazione: 
- scarichi per i quali sia impossibile o eccessivamente oneroso il convogliamento in acque 


superficiali; 
- scarichi provenienti dalla lavorazione/lavaggio di rocce e minerali; 


� scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee: sono vietati con le seguenti eccezioni 
previa autorizzazione: 
- scarico nella stessa falda di provenienza di acque utilizzate per usi geotermici, di 


infiltrazione di miniere e cave, pompate nel corso di lavori di ingegneria civile, di impianti 
di scambio termico; 


- scarico in unità geologiche profonde di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi. 
 
Per lo sviluppo delle attività di CANTIERE esterne ai siti IREN si possono individuare due 
modalità di conferimento delle acque reflue: 
1) cantieri all'interno di aree urbanizzate per i quali è disponibile una rete fognaria (privata o 


pubblica) idonea al conferimento: 


Acque reflue domestiche 
In questo caso è necessario richiedere l’autorizzazione all'allacciamento al gestore della 
rete fognaria, prima di attivare lo scarico; 


Acque reflue industriali 
In questo caso è necessario richiedere l’autorizzazione all’allacciamento e l’autorizzazione 
allo scarico al gestore della rete fognaria, prima di attivare lo scarico; 


2) cantieri per i quali non è disponibile una rete fognaria a cui effettuare un allacciamento. 


Acque reflue domestiche 
In questo caso può essere richiesta l’autorizzazione allo scarico dei reflui in acque 
superficiali o sugli strati superficiali del suolo, predisponendo istanza al Comune. In 
alternativa i reflui possono essere raccolti in cisterne/serbatoi e smaltiti come rifiuti 
attraverso trasportatori e smaltitori autorizzati. 
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Acque reflue industriali 


In questo caso deve essere definito un adeguato punto di scarico, deve essere autorizzato 
dall’Ente preposto (solitamente la Provincia) prima dell’attivazione, e deve essere tenuto 
sotto controllo il rispetto dei valori limite (durante tutto il periodo di attività del cantiere). 


 
 


4.6 STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE DI SOSTANZE PERICOL OSE 
 


Stoccaggio e carico/scarico di sostanze pericolose 
 
Lo stoccaggio e tutte le attività di carico e scarico di sostanze pericolose (prodotti chimici, 
combustibili liquidi,…) devono avvenire nel rispetto delle precauzioni e prescrizioni contenute 
nelle rispettive Schede dati di sicurezza. 
Lo stoccaggio e la movimentazione di tali prodotti deve essere attuata all’interno di aree 
identificate e specificatamente adibite a tale uso in CANTIERE, in modo da garantire la 
massima tutela del suolo e sottosuolo in caso di versamenti accidentali o perdite. L’area di 
stoccaggio deve essere conforme a quanto riportato nelle schede dati di sicurezza dei prodotti. 
Occorre inoltre seguire le seguenti precauzioni: 
� il deposito di tali prodotti deve avvenire in aree coperte e non soggette al dilavamento delle 


acque meteoriche, non deve invece avvenire sul nudo terreno ma su una pavimentazione 
che presenti spiccate caratteristiche di impermeabilità;  


� uso di specifici serbatoi di stoccaggio dotati di bacini di contenimento (con volume minimo 
pari al 25% dell’intero volume stoccato), se possibile i bacini di contenimento devono 
essere coperti per evitare l’accumulo in caso di pioggia, in ogni caso devono essere 
mantenuti costantemente vuoti. Nel caso di bacini all’aperto si deve provvedere allo 
svuotamento periodico dell’eventuale accumulo di acqua verificandone l’assenza di 
sostanze inquinanti. In caso di sospetta contaminazione l’acqua deve essere smaltita 
come rifiuto speciale, secondo le modalità riportate nel capitolo 4.8 Gestione dei rifiuti; 


� nel caso siano presenti in CANTIERE serbatoi di stoccaggio di sostanze pericolose liquide, 
l’impresa deve prevedere controlli periodici sulla corretta tenuta delle valvole e delle 
eventuali tubazioni di collegamento alle reti di distribuzione; 


� in caso di utilizzo di prodotti chimici all’interno di contenitori mobili di varie dimensioni (fusti, 
bottiglie,…) occorre posizionare gli stessi in aree che presentino una superficie di 
appoggio impermeabile e dotata di cordolatura, oppure l’utilizzo di pedane mobili dotate di 
vasca inferiore di raccolta; 


� identificazione con appositi cartelli e/o etichette delle sostanze stoccate nei rispettivi 
contenitori/serbatoi; 


� presenza nelle immediate vicinanze dell’area di stoccaggio dei prodotti chimici di materiali 
e attrezzature assorbenti e di contenimento da utilizzare in caso di spandimenti accidentali; 


� acquisire, conservare e rendere disponibili le schede dati di sicurezza relative ai prodotti 
chimici utilizzati in CANTIERE; 


� informare e formare gli addetti del CANTIERE sulle corrette modalità di gestione; 
� utilizzare, durante l’uso e movimentazione di prodotti chimici, gli opportuni dispositivi di 


protezione individuale previsti dalle schede dati di sicurezza. 
 


Le operazioni di carico e scarico da autocisterne devono essere assistite e controllate da un 
addetto adeguatamente formato che garantisca il rispetto dei seguenti accorgimenti: 
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Attività propedeutiche allo scarico 


� al fine di consentire un agevole accesso e manovra agli automezzi occorre delimitare con 
idonea segnaletica l’area di scarico; 


� in caso di presenza nelle immediate vicinanze dell’area di scarico di tombini e caditoie per 
la raccolta delle acque piovane,occorre predisporre idonee protezioni in modo da evitare 
che, in caso di versamento accidentale, le sostanze pericolose possano confluire nelle reti 
fognarie; 


� predisporre in prossimità dell’aree di scarico mezzi e/o attrezzature e/o materiali, nonché 
idonei dispositivi di protezione individuale, per consentire un immediato intervento in caso 
di versamento accidentale di sostanze pericolose e che possano limitare effetti sul 
suolo/sottosuolo; 


� verificare il corretto stato degli organi di tenuta e la corretta installazione dei collegamenti 
che saranno utilizzati per le operazioni di travaso; 


 
Attività durante le operazioni di scarico 


� occorre che il personale addetto alle operazioni di scarico sorvegli le attività per tutta la 
loro durata e che sia idoneo e competente in caso di pronto intervento in caso di 
versamento accidentali; 


� effettuare, prima di autorizzare l’avvio dell’attività di scarico, una prova di scarico molto 
limitata nel tempo allo scopo di accertare la tenuta del sistema di travaso; 


� assicurarsi che l’operatore addetto al mezzo di trasporto stazioni, durante le operazioni di 
scarico, in prossimità degli organi di comando in modo da arrestare immediatamente il 
flusso in caso di anomalia del sistema; 


� ispezionare di continuo i giunti costituenti il sistema di travaso. 
 


Attività al termine delle operazioni di scarico 


� sezionare/scollegare la tubazione di scarico, verificare la corretta tenuta dei dispositivi di 
tenuta (valvole) e verificare l’eventuale presenza di sgocciolamenti e provvedere alla 
raccolta. 


 
 


Movimentazione di sostanze pericolose 
 
L’impresa deve accertarsi che, prima della movimentazione di sostanze pericolose (prodotti 
chimici, combustibili liquidi,…), siano soddisfatte le prescrizioni ed i requisiti contenuti nelle 
rispettive schede di sicurezza; che sia incaricata una figura dell’impresa con le responsabilità 
inerenti la movimentazione di sostanze pericolose. 
In tal caso occorre che: 
� prima della movimentazione sia individuato il percorso più idoneo e sicuro che il mezzo 


deve compiere all’interno del CANTIERE/sito in funzione dello stato dei lavori; 
� accertarsi prima della movimentazione che i contenitori siano integri e dotati di tappo di 


chiusura; 
� accertarsi che il mezzo di movimentazione abbia le giuste caratteristiche di idoneità per il 


trasporto delle sostanze in questione e che il carico sia accuratamente fissato al mezzo, in 
modo da evitare possibili cadute del carico in caso di frenate improvvise o urto; 


� evitare percorsi che interferiscano con altre importanti movimentazioni del CANTIERE/sito; 
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� evitare percorsi accidentati che possano compromettere la stabilità dei prodotti trasportati; 
� evitare percorsi dove si compiono lavorazioni non compatibili con la natura delle sostanze 


da movimentare; 
� adottare una condotta di guida particolarmente attenta con una velocità del mezzo 


proporzionata al tipo di carico ed alle condizioni del percorso stradale all’interno del 
CANTIERE/sito; 


� indossare, se previsti, idonei dispositivi di protezione individuale. 
In caso di versamenti accidentali di sostanze liquide pericolose fare riferimento a quanto 
riportato nel paragrafo 4.12 Gestione delle emergenze. 


 
 


4.7 SUOLO: serbatoi mobili 
 
La predisposizione di serbatoi mobili per l’alimentazione dei mezzi d’opera del CANTIERE, 
comporta il rispetto delle seguenti disposizioni: 
� il serbatoio deve essere “di tipo approvato” dal Ministero 


dell’Interno ai sensi di quanto previsto dal Titolo I, n. XVII, del 
Decreto del Ministro dell’Interno 31 luglio 1934; 


� Il serbatoio deve essere provvisto di: 
a) dichiarazione di conformità; 
b) manuale di installazione, uso e manutenzione; 
c) targa di identificazione, punzonata in posizione visibile, 
riportante: 


- il nome e l’indirizzo del costruttore; 
- l’anno di costruzione ed il numero di matricola; 
- la capacità geometrica, lo spessore ed il materiale del contenitore; 
- la pressione di collaudo del contenitore; 
- gli estremi dell’atto di approvazione. 


� la capacità geometrica del serbatoio non deve essere superiore a 9.000 litri; 
� il contenitore-distributore deve essere dotato di dispositivo di blocco dell’erogazione che 


intercetti l’alimentazione elettrica al motore del gruppo in caso di basso livello carburante 
nel serbatoio; 


� Il grado di riempimento del serbatoio non deve essere maggiore del 90% della capacità 
geometrica, attraverso un apposito dispositivo limitatore di carico; 


� il serbatoio deve essere provvisto di bacino di contenimento di capacità non inferiore alla 
metà della capacità geometrica del serbatoio; 


� deve essere presente, al di sopra del serbatoio posto nel bacino di contenimento, una 
tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile; 


� il sistema serbatoio/bacino di contenimento/tettoia deve essere dotato di idonea messa a 
terra e, se di tipo prefabbricato, saldamente ancorato al terreno; 


� il sistema serbatoio/bacino di contenimento/tettoia deve essere contornato da un’area, 
avente una profondità non inferiore a 3 m., completamente sgombra e priva di vegetazione 
che possa costituire pericolo di incendio, posizionato esclusivamente su aree a cielo libero; 


� l’area sgombra intorno al serbatoio deve essere delimitata da una recinzione in muratura o 
rete metallica alta almeno 1,8 m. e dotata di porta apribile verso l’esterno, chiudibile con 


Fig. 11: Serbatoio mobile per 
carburante 
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serratura o lucchetto (nel caso di serbatoio collocato in attività provviste di recinzione 
propria, la recinzione al serbatoio non è necessaria); 


� la piazzola di posa serbatoio mobile deve essere in piano e rialzata di almeno 15 cm 
rispetto al livello del terreno circostante; 


� in prossimità del serbatoio mobile devono essere installati almeno tre estintori portatili di 
“tipo approvato” dal Ministero dell’Interno, per classi di fuochi A-B-C con capacità 
estinguente non inferiore a 39°-144B-C, idonei all’ utilizzo su apparecchi sotto tensione 
elettrica, della carica minima non inferiore a 6 kg. 


� devono essere apposti cartelli fissi ben visibili per segnalare: 
a) il divieto di avvicinamento al serbatoio da parte di estranei; 
b) il divieto di fumare; 
c) il divieto di usare fiamme libere; 
d) il recapito telefonico dei Vigili del fuoco e del tecnico della ditta distributrice del 


carburante da contattare in caso di emergenza; 
� il serbatoio, in caso di movimentazione, deve essere trasportato scarico. 


 
 


4.8 GESTIONE DEI RIFIUTI 
 
In genere tutto il materiale di risulta da smaltire (scarti, imballaggi, demolizioni, etc.), derivanti 
dalle prestazioni oggetto degli appalti è in carico all’appaltatore, in quanto prodotto dalla propria 
attività lavorativa. L’Appaltatore, in qualità di produttore dovrà pertanto gestire nel CANTIERE 
tale materiale secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di produzione, 
deposito, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali (Parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). 


In particolare occorre garantire il rispetto delle normative vigenti attraverso la predisposizione di 
un’area idonea e identificata per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti. Lo stoccaggio dei rifiuti presso 
il produttore è soggetto, in linea di principio, ad autorizzazione esplicita. Nel caso in cui si 
rispettino determinate condizioni  si configura il cosiddetto “deposito temporaneo” che non 
richiede autorizzazione: 


L’avvio a recupero o smaltimento da parte del produttore del rifiuto deve essere effettuato con 
le seguenti modalità alternative, a sua scelta: 
� con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; 
� quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge complessivamente i 30 m3, di cui al 


massimo 10 m3 di rifiuti pericolosi. 


In ogni caso, anche se il predetto limite di quantità non viene oltrepassato, il deposito 
temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. 


Occorre rispettare le norme tecniche che disciplinano il deposito di rifiuti, le norme che 
disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose eventualmente contenute, 
effettuare il deposito per categorie omogenee di rifiuti. 


La miscelazione di rifiuti pericolosi è vietata senza autorizzazione in base alla diversità delle 
relative caratteristiche di pericolo. 
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Fig. 1: Esempio di cartello rifiuto 


In generale i rifiuti devono essere riposti, ad esclusione dei materiali inerti da demolizione, in 
appropriati contenitori, quali ad esempio: 
� cassoni scarrabili; 
� big-bags; 
� fusti metallici; 
� pedane trasportabili; 


 
La piattaforma di deposito dei rifiuti prodotti speciali deve essere predisposta, in relazione al 
tipo di rifiuto che vi viene stoccato, in modo da evitare dispersioni nell’ambiente di sostanze 
pericolose a causa dell’azione di agenti atmosferici o di rotture dei contenitori ed ogni tipo di 
fuoriuscita accidentale. A tal riguardo è opportuno che i rifiuti in deposito, in particolare quelli 
pericolosi, non siano soggetti al dilavamento delle acque meteoriche. 


L’etichettatura dei rifiuti presenti in deposito deve avvenire attraverso l’apposizione di cartelli 
identificativi, chiaramente leggibili e resistenti agli agenti 
atmosferici, con indicato (fig. 1): 
� il codice CER, 
� la denominazione del rifiuto, 
� la pericolosità, 
� lo stato fisico. 


 
 
E’ responsabilità dell’impresa fornire eventuali istruzioni, sulla corretta gestione delle 
piattaforme di stoccaggio rifiuti, anche alle imprese subappaltatrici. 


E’ in carico all’impresa la tenuta e l’aggiornamento della documentazione inerente la gestione 
dei rifiuti prodotti e smaltiti, quali il formulario di identificazione ed il registro di carico e scarico. 


 
Registro di carico e scarico 


Il registro di carico e scarico deve essere conforme al modello approvato dalla normativa 
vigente, i fogli numerati devono essere vidimati dall’Ufficio del Registro e devono essere 
compilati da personale dell’impresa opportunamente formato. La compilazione del Registro 
deve avvenire entro dieci giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. Deve 
esserci sempre riscontro tra i dati riportati nel registro ed i rifiuti stoccati presso la specifica 
piattaforma. 
Le informazioni contenute nel registro devono essere disponibili in qualunque momento 
all’autorità di controllo che ne fa richiesta. 
I registri devono essere tenuti presso il luogo di produzione dei rifiuti e devono essere 
conservati per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione. 


Per la produzione di rifiuti sono esonerati dalla tenuta del registro di c/s: 
a) gli imprenditori agricoli (produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi) con un volume di affari 


annuo non superiore a Euro 8.000; 
b) i Consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto che dispongano di 


evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni del registro di c/s; 
c) I produttori di rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di 


sistemi di trattamento di acque reflue domestiche (art. 110, c.3 e 7 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) 
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d) I produttori di rifiuti pericolosi che non sono qualificabili come imprese o ente (art. 11 Legge 
25/01/2006, n. 29); 


e) i soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, c. 3, lettere a), b), e), f): 
� attività agricole e agro industriali; 
� attività di demolizione, costruzione; 
� attività commerciali; 
� attività di servizio. 


 
Formulario di identificazione del rifiuto 


Il formulario di Identificazione deve essere conforme al modello approvato dalla normativa 
vigente, i fogli numerati devono essere vidimati dall’Ufficio del Registro o dalla CCIAA, 
l’acquisto dei formulari e registri devono risultare dall’annotazione sul registro Iva acquisti e i 
formulari devono essere compilati da personale dell’impresa opportunamente formato. La 
compilazione del formulario deve avvenire per ogni trasporto di rifiuti, sono uniche eccezioni a 
questa regola: 
� il trasporto di rifiuti urbani nell’ambito del servizio pubblico; 
� il trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo 


occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 kg o litri al giorno; 
� le attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento 


delle medesime attività in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del 
loro commercio; 


� la movimentazione dei rifiuti effettuata all’interno di un’area privata delimitata (art. 193, c.9 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). 


 
Le informazioni contenute nel formulario devono essere disponibili in qualunque momento 
all’autorità di controllo che ne fa richiesta. I formulari devono essere tenuti presso il luogo di 
produzione dei rifiuti e devono essere conservati per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione. 
 
Denuncia annuale al Catasto rifiuti 


L’impresa deve trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno (salvo eventuali deroghe), attraverso 
mezzo cartaceo o informatico il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) alla Camera 
di Commercio della provincia competente, utilizzando i dati presenti sul Registro di carico e 
scarico. 
 
Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) 


L’avvio del SISTRI, per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, è stato prorogato al 3 Marzo 2014. 
 
 


4.8.1 CASI PARTICOLARI 
 
Si riportano di seguito alcuni casi particolari di gestione dei rifiuti speciali, secondo le 
disposizioni dettate dalla normativa ambientale di riferimento (Parte IV del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i.): 
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A) RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE 


L’art. 266, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., riporta testualmente: “I rifiuti provenienti da 
attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il 
domicilio  del soggetto che svolge tali attività”. 
Pertanto, se non disposto diversamente a livello contrattuale tra il soggetto 
proprietario/gestore dell’impianto ed il manutentore, è ammesso che possa verificarsi la 
traslazione del luogo di produzione dei rifiuti dal luogo effettivo a quello della sede o domicilio 
del manutentore (luogo in cui i materiali, se non ritenuti riutilizzabili, diventano rifiuti 
sottostando alle disposizioni di deposito stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).  
 
 
B) RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE INFRAS TRUTTURE 


 
L’art. 230, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., riporta testualmente: “Il luogo di produzione 
dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal 
gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di 
interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del CANTIERE che gestisce 
l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze 
rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di 
concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione 
tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed 
oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento)”. 
 
La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 dell’art. 230 deve 
essere effettuata non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La 
documentazione relativa alla valutazione tecnica deve essere conservata, unitamente ai 
registri di carico e scarico, per cinque anni. 
 
 
C) RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI PULIZIA DELLE RETI FOGNAR IE 


 
L’art. 230, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. riporta testualmente: “I rifiuti provenienti dalle 
attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che 
asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia 
manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o 
recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del 
soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva”. 
 
Per questa tipologia di rifiuti viene introdotta pertanto una particolare disciplina che prevede: 
� che gli stessi si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia 


manutentiva (l’autospurghista) attraverso il cosiddetto concetto “fictio iuris”, ovvero la 
norma finge che l’autospurghista sia il produttore del rifiuto; 


� che i rifiuti, in alternativa al diretto conferimento presso impianti di smaltimento o recupero, 
possono essere “raggruppati temporaneamente” presso la sede legale o l’unità locale dello 
stesso soggetto che li ha prelevati (l’autospurghista). 
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In questo caso il soggetto (autospurghista) che ha effettuato la pulizia manutentiva della rete 
fognaria e che trasporta il relativo rifiuto (CER 20.03.06 “Rifiuti della pulizia delle fognature”) 
dovrà essere: 
� indicato nel Formulario di identificazione come “Produttore”;  
� indicato nel Formulario di identificazione come “Trasportatore”, se trasporta direttamente 


all’impianto di destinazione; 
� iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. 
� Il destinatario finale del rifiuto dovrà essere in possesso delle specifiche autorizzazioni. 


 
 


D) RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI SPURGO FOSSE SETTICHE/POZ ZI NERI 
 


Non essendo applicabile la definizione di «rete fognaria» e quindi quanto definito dall’art. 230, 
c.5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base di autorevoli interpretazioni della materia, il 
produttore del rifiuto non è l’autospurgo (in quanto solo raccoglitore/trasportatore) ma il titolare 
della fossa settica/pozzo, cioè il soggetto che ha effettivamente prodotto il rifiuto. 
 
In questo caso il titolare della fossa settica/pozzo nero figurerà come “Produttore” nel 
Formulario di identificazione; mentre il soggetto (autospurghista), che ha prelevato i liquami 
dai dispositivi in questione e li trasporta come rifiuto, dovrà essere indicato nel Formulario di 
identificazione come “Trasportatore” (trasportando direttamente il rifiuto all’impianto finale di 
destinazione), e dovrà essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto di 
rifiuti prodotti da terzi. Il destinatario finale del rifiuto dovrà essere in possesso delle specifiche 
autorizzazioni. 
 
 
E) SFALCI E POTATURE 


 
Il rifiuto vegetale di parchi e giardini prodotto in ambito urbano, in aree pubbliche e private, 
deve essere considerato rifiuto a tutti gli effetti, in virtù della non esclusione secondo quanto 
riportato nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i., pertanto occorre predisporre il formulario di identificazione 
per il trasporto. 
L’unica esclusione dalla disciplina dei rifiuti riguarda sfalci e potature non pericolosi se 
riutilizzati in agricoltura e per la produzione di energia.  
Può essere considerato sottoprodotto (ma non escluso dal campo di applicazione del Codice 
ambientale, art. 184-bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), solo a particolari condizioni. 


 
 


4.9 MATERIALI DA SCAVO 
 
Ai fini di una corretta gestione dei materiali da scavo prodotti da attività di CANTIERE, occorre 
individuare le varie casistiche che comportano una diversa gestione della problematica in 
questione: 
 
1.  Materiali da scavo non contaminati (qualsiasi s ia il volume scavato) 


a)  Il materiale da scavo viene allontanato dal CANTIERE classificandolo comunque come 
rifiuto. Si applicano le disposizioni del Titolo IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., pertanto l’avvio 
a recupero o smaltimento deve avvenire presso un sito (discarica) autorizzato, occorre 
quindi predisporre e compilare i seguenti documenti per la gestione dei rifiuti speciali: 
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� Registro di carico e scarico; 
� Formulario di identificazione del rifiuto (FIR). 


 
b)  Riutilizzo del materiale da scavo all’interno dello stesso CANTIERE. Non sono previste 


specifiche incombenze burocratiche. 
 


c)  Il materiale da scavo è prodotto all’interno di un sito soggetto ad Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA) e/o Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed allontanato dal 
CANTIERE classificandolo come “sottoprodotto”. Si applica l’art. 184-bis del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. ed i criteri stabiliti dal D.M. 10 agosto 2012, n. 161: 
� redazione del “Piano di utilizzo” da parte del proponente almeno 90 gg prima dell’inizio 


lavori; 
� analisi del materiale escavato; 
� indicazione dell’esecutore del piano di utilizzo, che redigerà la modulistica necessaria 


a garantire la tracciabilità dei materiali da scavo. 
 


d)  Il materiale da scavo viene prodotto in un sito non soggetto ad Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA) o Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e allontanato dal CANTIERE 
classificandolo come sottoprodotto. Si applica l’art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed i 
criteri stabiliti dalla legge 98/2013: 
� dichiarazione da presentare all’ARPA competente per territorio utilizzando specifica 


modulistica; 


In tutti i casi sopra esposti è necessario il coordinamento del processo di gestione del 
materiale da scavo con l’iter edilizio. 


 
2.  Materiali da scavo contaminati (qualsiasi sia i l volume scavato) 


Occorre procedere con la procedura di “Bonifica” ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. 
 
 
4.10 EMISSIONI ACUSTICHE 


 
L’impresa deve, durante l’esecuzione dei lavori, garantire il rispetto dei valori limite di emissione 
acustica (normativa nazionale o zonizzazione acustica comunale) ed intraprendere, nel caso di 
superamento dei limiti imposti, le azioni necessarie ad abbassare il livello di emissione acustica 
del CANTIERE verso l’esterno. 
L’impresa deve valutare in via preventiva, in fase di impostazione del CANTIERE, il livello di 
emissione sonora durante le singole attività di CANTIERE, rispetto ai limiti fissati dalla legge 
che, in caso di scostamento rispetto a tali limiti, deve prevedere l’immediata azione di rientro. 
Tali azioni possono riguardare: 
� il rispetto degli orari imposti dai regolamenti comunali e dalle normative vigenti per lo 


svolgimento di attività rumorose; 
� la riduzione dei tempi di esecuzione delle attività rumorose utilizzando eventualmente più 


attrezzature e più personale per periodi brevi; 
� la scelta di attrezzature e macchinari meno rumorosi; 
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� la predisposizione di opportuni sistemi protettivi che riducano le emissioni sonore verso 
l’esterno (barriere, schermature,…). 


 
Autorizzazioni in deroga 


Qualora dalla valutazione preventiva del livello di rumorosità o nel corso dei lavori si evidenzino 
emissioni di rumore superiori al limite consentito per i quali non siano possibili mitigazioni, 
occorrerà operare in regime di deroga. Questa viene rilasciata dal Sindaco del Comune (ai 
sensi dell’art. 6, c. 1, lett. h della Legge 447/95 e dell’art. 9 L.R. 52/2000 (Regione Piemonte)) 
nel quale è localizzato il CANTIERE in relazione ad una specifica richiesta del proponente 
l’opera. 
La documentazione ambientale relativa all’emissione acustica verso l’esterno viene tenuta in 
CANTIERE per tutta la durata delle opere ed archiviata a cura dell’impresa. 


 
 


4.11 AMIANTO E MATERIALI SOSTITUTIVI 
 
In base a quanto definito dalla normativa vigente (Legge 257/92) l’estrazione, l’importazione, la 
commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto e di prodotti contenenti 
amianto sono stati vietati. Il D.M. 14/12/2004 ha inoltre vietato l’uso dei prodotti di amianto o 
contenenti amianto. 


La regolamentazione dell’uso dell’amianto nasce in ambito sanitario per le conseguenze 
dell’esposizione professionale, ma presenta anche aspetti di natura ambientale in relazione alle 
attività di bonifica e di gestione dei relativi rifiuti (smaltimento controllato). 


La definizione giuridica di amianto (o asbesto), pur essendo un silicato naturale fibroso come 
molti altri presenti in natura, è limitata a 6 minerali asbestiformi che hanno o hanno avuto 
molteplici applicazioni industriali (minerali industriali): 
� AMIANTO DI SERPENTINO: crisolito; 
� AMIANTO DI ANFIBOLO: varietà fibrose di tremolite, actinolite, antofillite, amosite, 


crocidolite.  


L’amianto presente nei materiali artificiali (edilizia, industria, settore automobilistico, settore 
ferroviario, ecc.) presenta una pericolosità che dipende dalla friabilità dei materiali, quindi dalla 
possibilità che vi siano fibre aerodisperse nell’ambiente che possono essere inalate. 


Negli edifici e negli impianti in cui è accertata la presenza di amianto, sia in componenti di 
dimensioni rilevanti (coperture, coibentazioni, pannellature, ecc.) che di piccole dimensioni 
(guarnizioni, baderne, giunti, ecc.), occorre far riferimento alla mappatura che deve contenere le 
informazioni aggiornate sulla consistenza e stato dell’amianto (rif. D.M. 06/09/1194). 
I metodi di bonifica dell’amianto, come individuati dalla normativa (D.M. 06/09/1994) sono tre: 
rimozione, incapsulamento e confinamento. 
1) La rimozione dell’amianto deve essere effettuata unicamente secondo le disposizioni della 


normativa di settore: 
� i lavori di demolizione o di rimozione  dell’amianto possono essere effettuati solo da 


imprese rispondenti ai requisiti di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (iscrizione Albo 
Nazionale dei Gestori Ambientali e presentazione di particolari garanzie); 


� occorre predisporre, prima dell’inizio dei lavori, una notifica all’Organo di Vigilanza ove 
indicare: 
- l’ubicazione del CANTIERE; 
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- tipi e quantitativi di amianto manipolati; 
- attività e procedimenti applicati; 
- numero di lavoratori interessati; 
- data di inizio dei lavori e relativa durata; 
- misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto.   


� occorre la predisposizione di un Piano di Lavoro, prima dell’inizio dei lavori di demolizione 
o rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto, contenente misure per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente 
esterno, da inviare almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori all’Organo di Vigilanza 
(ASL/ARPA) competente per territorio; 


� collaudo del CANTIERE, prima dell’inizio dei lavori, per l’ottenimento del permesso di 
iniziare i lavori da parte dell’Organo di Vigilanza; 


� effettuazione delle attività di rimozione dell’amianto e smaltimento come rifiuto speciale 
pericoloso come da disposizioni riportate nel D.M. 6 settembre 1994; 


� restituibilità degli ambienti bonificati attraverso la certificazione da parte del Organo di 
Vigilanza secondo i seguenti due criteri: 
- assenza di residui di materiali contenenti amianto entro l’area bonificata (ispezione 


visiva); 
- assenza effettiva di fibre di amianto nell’atmosfera compresa nell’area bonificata 


(campionamento dell’aria), verificando che la concentrazione media di fibre 
aerodisperse sia < 2 ff/l. 


2) L’incapsulamento consiste nel trattamento dell’amianto con prodotti penetranti o ricoprenti 
per inglobare le fibre di amianto ed ottenere una pellicola di protezione sulla superficie 
esposta. 


3) Il confinamento consiste nell’installazione di una barriera a tenuta che separi l’amianto dalle 
aree occupate dell’edificio/impianto da associare, eventualmente, all’incapsulamento. 


 
E’ inoltre necessario prestare la massima attenzione ai materiali sostitutivi che devono 
presentare caratteristiche di pericolosità per l’uomo e/o per l’ambiente nella misura minore 
possibile. 
In tutti i siti e cantieri IREN è vietato l’utilizzo e l’installazione di materiali a cui è possibile 
associare le frasi di rischio R49, R45, R40-H350, H350i, H351 prevista dalla normativa sulla 
classificazione , etichettatura e imballaggio di sostanze pericolose. 
 


 
4.12  IMPATTO VISIVO 
 
L’esecuzione di lavori attraverso la predisposizione di un CANTIERE all’interno di un sito IREN 
o presso altri siti, deve comportare la messa in atto di tutte le misure necessarie per ridurre al 
minimo l’impatto visivo del CANTIERE (compatibilmente all’esecuzione dei lavori): 
� mantenere l’ordine e la pulizia all’interno dell’area di CANTIERE, stabilendo in modo chiaro 


norme comportamentali in tal senso; 
� il deposito di materiali deve avvenire esclusivamente all’interno del CANTIERE in aree a 


tal fine destinate, che tengano conto anche del criterio di basso impatto visivo verso 
l’esterno; 
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� le aree di carico/scarico dei materiali e lo stazionamento dei mezzi devono essere 
individuati all’interno del CANTIERE. 


 
 


4.13 MOVIMENTAZIONE DEI MEZZI DI CANTIERE 
 


La presenza di un CANTIERE per l’esecuzione di lavori può determinare l’aumento del traffico 
di veicoli pesanti o leggeri che possono interferire sulla mobilità del sito interessato o dell’area 
limitrofa al CANTIERE; tale aspetto è particolarmente sensibile per quanto concerne l’aumento 
del livello di  rumorosità locali. 
In tal senso l’impresa deve mettere in atto tutte le misure necessarie per la regolamentazione 
dell’accesso dei mezzi leggeri e pesanti al CANTIERE e al di fuori dello stesso attraverso: 
� la predisposizione di un numero sufficiente di accessi al CANTIERE tali da evitare intralci 


del traffico circostante; 
� la regolamentazione del traffico anche all’esterno del CANTIERE in condizioni particolari 


(manovre di mezzi pesanti, necessità di restringimento della carreggiata, deviazioni del 
flusso veicolare,…); 


� la previsione di idonee aree di parcheggio all’interno ed esterno del CANTIERE; 
� l’utilizzo di idonea segnaletica di regolamentazione, divieto e prescrizione; 
� pulizia strade aree limitrofe al cantiere percorse dai mezzi pesanti. 


 
 


4.14 TUTELA DEL PAESAGGIO 
 


Nel caso in cui l’area di CANTIERE interessi zone con copertura arborea occorre predisporre i 
seguenti accorgimenti: 
� non depositare materiali, contenitori con prodotti chimici, lubrificanti o combustibili che 


possono, in caso di eventuali perdite, contaminare il terreno sottostante; 
� evitare l’esecuzione di particolari attività e lavorazioni (verniciatura, saldatura, limatura,…) 


che possono determinare il deposito di residui e contaminare il terreno sottostante; 
� in caso di movimentazione del terreno ricoprire le radici eventualmente disseppellite; 
� in caso di scavi aperti per lungo tempo prevedere sistemi di protezione delle radici 


affioranti; 
� apporre dei sistemi di protezione dei tronchi contro gli urti accidentali da parte dei mezzi di 


CANTIERE; 
� il ripristino ambientale del sito, al termine dei lavori, deve evitare che restino sul terreno 


corpi estranei suscettibili di creare inquinamento in tempi più o meno lunghi rispetto alla 
situazione precedente ai lavori; devono quindi essere evitati l’interramento di materiali 
residui e di rifiuti di qualsiasi tipo, l’eliminazione mediante combustione di legname, 
materie plastiche e altri materiali combustibili. Ogni forma di materiale deve essere smaltita 
rispettando le leggi e le norme vigenti, in tal senso si veda il paragr. 4.6 Gestione dei rifiuti. 
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4.15 GESTIONE DELLE EMERGENZE 
 


Scopo del presente paragrafo è: 
� prevenire l’insorgere degli eventi che possono riguardare incendi o il versamento accidentale 


di sostanze pericolose nell’ambiente; 
� indicare le azioni di intervento nel caso si verifichino eventi accidentali. 


 
Prevenzione e protezione antincendio 


 
Durante l’attività del CANTIERE l’impresa deve attenersi e prestare particolare attenzione alle 
seguenti precauzioni da adottare: 
� evitare di accatastare, anche temporaneamente, materiali di vario tipo lungo i percorsi che 


consentono l’esodo dal CANTIERE in caso di emergenza; 
� predisporre lo stoccaggio di bombole di gas infiammabile o comburente (ad esempio gas 


utilizzati per la saldatura ossiacetilenica) in posizione verticale, opportunamente ancorate con 
catena, coperte dall’apposito cappellotto e disposte in un luogo coperto e ventilato; 


� al termine del turno di lavoro presso il CANTIERE, predisporre in modo separato e 
fisicamente distinto i materiali infiammabili dal materiale combustibile; 


� seguire le indicazioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti chimici riguardo 
l’incompatibilità tra diverse sostanze tali da generare reazioni violente se non mantenute 
segregate; 


� mantenere chiusi all’interno di recipienti con coperchio o, in funzione del rischio di volatilità ed 
infiammabilità, all’interno di recipienti o armadi di sicurezza i materiali infiammabili; 


� predisporre i divieti di fumo e mantenere nel tempo il loro rispetto; 
� verificare la presenza di presidi antincendio all’interno del CANTIERE; 
� verificare l’efficienza e funzionalità dei presidi antincendio attraverso la presenza del controllo 


semestrale sugli estintori, e la corretta compilazione del Registro antincendio; 
� assicurare la presenza di opportune fasce tagliafuoco di larghezza adeguata per impedire la 


trasmissione di fiamme, radiazione incidente e ceneri, rispetto alla presenza di vicine essenze 
arboree di estensione tale da impedire il controllo di un eventuale incendio con i presidi 
antincendio di CANTIERE; 


� controllare periodicamente lo stato generale di buona efficienza e sicurezza dell’impianto 
elettrico e di tutti i dispositivi elettrici utilizzati in CANTIERE; con particolare riferimento 
all’assenza di usura nei cavi e prolunghe, negli attrezzi, nelle prese e nelle spine. Particolare 
attenzione deve essere posta nella dimensione dei cavi elettrici in funzione della potenza da 
impegnare e nella chiusura dei quadri elettrici; 


� per le operazioni di taglio e saldatura con uso di fiamma predisporre aree riservate e lontane 
da da sostanze infiammabili o esplodibili; 


� controllare la presenza e la visibilità della cartellonistica di pericolo con impatto sulla sicurezza 
antincendio. 


 
Sversamento di sostanze liquide pericolose  


L’impresa deve garantire che il proprio personale operante in CANTIERE sia istruito e 
adeguatamente formato per fronteggiare e limitare gli impatti sull’ambiente derivanti da rilasci 
accidentali di sostanze liquide pericolose. 
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In caso di versamento di sostanze liquide pericolose il personale di CANTIERE deve attivarsi 
immediatamente per: 
� arrestare nel più breve tempo possibile la perdita; 
� indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); 
� contenere immediatamente il versamento della sostanza con idonei materiali assorbenti 


evitando che raggiunga caditoie, tombini, corpi idrici superficiali eventualmente presenti nelle 
immediate vicinanze; 


� nel caso in cui la perdita abbia luogo in locali chiusi, provvedere alla ventilazione dei locali 
aprendo porte e finestre; 


� nel caso in cui il versamento non sia arginabile e necessiti l’intervento di squadre ed 
attrezzature di emergenza specializzate, richiedere l’intervento del più vicino comando dei 
vigili del fuoco; 


� rimuovere e raccogliere il materiale assorbente contenente la sostanza oggetto del 
versamento in opportuni contenitori etichettati, con eventualmente lo strato superficiale del 
terreno interessato dal versamento, e provvedere allo smaltimento come rifiuto speciale 
rispettando le leggi e le norme vigenti, in tal senso si veda il paragrafo 4.6 Gestione dei 
rifiuti; 


� contattare il direttore dei lavori o l’assistente IREN affinché si proceda, se necessario, 
all’applicabilità di quanto riportato nel paragrafo successivo. 


Nel caso il sversamento di sostanze liquide pericolose avvengano all’interno di un sito/impianto 
IREN, l’impresa deve immediatamente contattare il responsabile dell’impianto. 


 


Bonifiche 


Considerando che, chiunque cagiona un inquinamento del suolo (cioè quando sono superati i 
valori di concentrazione riportati dalla normativa vigente per suolo, sottosuolo e acque 
sotterranee), delle acque superficiali e/o sotterranee è tenuto a proprie spese a interventi di messa 
in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, la fase di emergenza dovrà essere gestita in modo 
tale da garantire il rispetto delle procedure e dei tempi previsti che di seguito vengono 
sinteticamente elencati: 
� notifica dell’inquinamento entro 48 ore dall’evento al Comune, alla Provincia, alla Regione, 


all’ARPA e alla ASL di  competenza; 
� comunicazione agli stessi soggetti, entro le 48 ore successive, degli interventi effettuati per la 


messa in sicurezza di emergenza; 
� entro 30 gg dall’evento deve essere presentato al Comune ed alla Regione il Piano della 


caratterizzazione, soggetto ad approvazione comunale; 
� sulla base dei risultati di questo piano, deve essere predisposto il successivo Progetto 


preliminare ed il Progetto definitivo, ciascuno dei quali è trasmesso alla Regione ed al 
Comune interessato per l’approvazione. 


 
 


5. LISTA DI DISTRIBUZIONE 
 
Il presente documento è disponibile sull’applicativo documentale “ALFRESCO” e sul sito Intranet 
della struttura AMBIENTE. 





