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02.

02. RIMOZIONE e SMALTIMENTO PORTA REI dim. 90xh.200,

incluso telaio e controtelaio, compreso abbassamento al

piano del materiale di resulta,  carico e trasporto alle PP.DD.

nr. 1,00 € 150,00
02. DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA interna in blocchi

ytong o simili spessore 15 cm., compreso intonaci e

rivestimenti, valutate per superficie effettiva di materiale

demolito, abbassamento al piano di carico e trasporto alle

PP.DD. Da eseguire con martello demolitore. 

mq. 1,00 € 30,00
02. DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA interna in blocchi

ytong o simili spessore 20 cm., compreso intonaci e

rivestimenti, valutate per superficie effettiva di materiale

demolito, abbassamento al piano di carico e trasporto alle

PP.DD. Da eseguire con martello demolitore. 

mq. 1,00 € 35,00

03.

03. F.P.O. PARETE DIVISORIA INTERNA ad orditura metallica

singola e doppio rivestimento in lastre di gesso atta a

garantire una resistenza al fuoco E.I. 120. Orditura metallica

realizzata con profili in acciaio zincato, conformi alla norma

europea UNI EN 10346, spessore acciaio 0,6 mm delle

dimensioni di: - guide a "U" 40x75x40 mm - montanti a "C"

50x75x50 mm, posti ad interasse non superiore a 400 mm.

Profili marcati CE conformemente alla norma armonizzata

EN 14195, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti

secondo il sistema qualità UNI-EN-ISO9001-2008.

Rivestimento su entrambi i lati dell'orditura realizzato con

doppio strato di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma

EN520 e conformi alla DIN 18180, avvitate all'orditura

metallica con viti autoperforanti fosfatate. Compresa la

fornitura di certificazioni e rapporti di prova e quant'altro 

necessario a finire l'opera a regola d'arte.

mq. 1,00 € 70,00
03. Fornitura di Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 ignifuga 

di spessore 12,5mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 

13501-1:2009

mq. 1,00 € 7,12

Codice Descrizione dei lavori U.M. Quantità

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DI CENTRALE TERMICA

Demolizioni e rimozioni

Opere edili e compartimentazioni antincendio

Importi 



Codice Descrizione dei lavori U.M. Quantità Importi 

03. F.P.O. RIVESTIMENTO CONDOTTO DI EVACUAZIONE

FUMI composto da condotta orizzontale sez. 30x30 cm, atto

a garantire una resistenza al fuoco E.I. 120. Realizzato da

doppio rivestimento in lastre di gesso, marcate CE a norma

EN520 e conformi alla DIN 18180, avvitate con viti

autoperforanti fosfatate alla sottostruttura in profili di acciaio,

ancorata al solaio sovrastante con idonee barre filettate,

poste ad interasse non superiore a 1200 mm. Profili marcati

CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195, in

classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema

qualità UNI-EN-ISO9001-2008. Compresa la fornitura di

certificazioni e rapporti di prova e quant'altro necessario a

finire l'opera a regola d'arte.

mt. 1,00 € 200,00
03. F.P.O. RIVESTIMENTO CANNA FUMARIA in muratura dim.

100x50 cm, da piano CT a piano sottotetto, atto a garantire

una resistenza al fuoco E.I. 120. Realizzato da rivestimento

singolo in lastra in gesso, marcate CE a norma EN520 e

conformi alla DIN 18180, fissata tramite tasselli metallica ad

espansione, previa interposizione di collante a base di gesso,

compresa di stuccatura e armatura dei giunti e stuccatura

delle teste delle viti. Completo di botola d’ispezione E.I. 120

alla base del cavedio verticale. Compresa la fornitura di

certificazioni e rapporti di prova e quant'altro necessario a

finire l'opera a regola d'arte.

mq. 1,00 € 70,00
03. F.P.O. CASSETTA PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI dim.

60x40 cm, h.40 cm, atta a garantire una resistenza al fuoco

E.I. 120. Realizzata con orditura metellica singola e doppio

rivestimento in lastre di gesso. Orditura metallica realizzata

con profili in acciaio zincato, conformi alla norma europea

UNI EN 10346, spessore acciaio 0,6 mm. Profili marcati CE

conformemente alla norma armonizzata EN 14195, in classe

A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema qualità

UNI-EN-ISO9001-2008. Rivestimento realizzato con doppio

strato di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma EN520

e conformi alla DIN 18180, avvitate all'orditura metallica con

viti autoperforanti fosfatate. Compresa la fornitura di

certificazioni e rapporti di prova e quant'altro necessario a

finire l'opera a regola d'arte.
a.c. 1,00 € 200,00



Codice Descrizione dei lavori U.M. Quantità Importi 

03. F.P.O. di PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 su cartongesso

dim. 90xh.200 ad un'anta con telaio in lamiera d'acciaio

zincata assemblata mediante giunti e con zanche da murare.

Anima in asilante stratificato in lana di roccia e silicati,

rivestimenti in lamiera d'acciaio zincata, guarnizioni

termoespandenti, due cerniere di cui una a molla per

chiusura automatica, maniglia con anima in acciaio e

serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri

epossipoliestere termindurite, finitura antigraffio compreso

guarnizioni perimetrali termoespandenti ed ogni altro onere

per rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

nr. 1,00 € 1.000,00
03. Fornitura  di PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 su 

cartongesso dim. 90xh.200  ad un solo battente cieco , 

omologata a norme UNI 1634, realizzata con telaio 

pressopiegato spessore 2mm, sagomato per ospitare 

cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione 

autoespandente per fumi caldi posta su tre lati, con rostri fissi 

,anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio stato di 

lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più 

foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie 

realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, 

completa di serratura con chiave ad un punto di chiusura, 

maniglia interna ed esterna con placche antincendio.

nr. 1,00 € 325,95
03. Realizzazione di RIPRISTINI REI nei passaggi orizzontali e

verticali delle tubazioni da eseguire con malta ignifuga e

benda antifuoco per tubazioni metalliche, schiuma antifuoco

per canaline impianto elettrico. Compreso quant'altro

necessario a finire l'opera a regola d'arte.

Tubazione acciaio imp. idrico/riscaldamento nr. 1,00 € 100,00

Canaline impianto elettrico nr. 1,00 € 50,00
03. Certificazione di resistenza al fuoco delle strutture a

firma di tecnico abilitato alla L. 818/84, prodotta su modelli

ministeriali PIN 2.2-2012 - Cert. REI e PIN 2.3-2014 - Dich.

Prod.

a.c. 1,00 € 1.000,00

04.

04. Realizzazione di RASATURE di superfici interne in

cartongesso con stucco sintetico a tre mani incrociate e

carteggiatura finale e quant'altro necessario a finire l'opera a

regola d'arte.

mq. 1,00 € 18,00

Finiture e opere varie



Codice Descrizione dei lavori U.M. Quantità Importi 

04. Realizzazione di TINTEGGIATURA completa per pareti e

soffitti interni eseguita con tinta a tempera data a due

passate compreso l’onere della preparazione delle superfici e

di una mano di impregnante e quant'altro necessario a finire

l'opera a regola d'arte.

mq. 1,00 € 5,00

05.

05. Smontaggio impianto elettrico presente sulle pareti da

demolire e successivo rimontaggio sulle pareti di nuova

realizzazione, compreso quant'altro necessario a finire

l'opera a regola d'arte.

a.c. 1,00 € 500,00
05. F.P.O Rilevatore Gas, da installare nel disimpegno,

collegamento all’elettrovalvola e allo sgancio elettrico

generale compreso aggiornamento degli schemi elettrici e

quant'altro necessario a finire l'opera a regola d'arte.

a.c. 1,00 € 700,00
05. F.P.O. valvola di intercettazione manuale sulla tubazione

gas sulla pubblica via (Via Ricciardetto) e modifica rete gas

di centrale, con spostamento nel disimpegno

dell’elettrovalvova e modifica della rete con ingresso in

centrale dall’esterno, anziché dal disimpegno, compreso

quant'altro necessario a finire l'opera a regola d'arte.

a.c. 1,00 € 1.000,00

DATA

Il Tecnico

Ing. Mario Zito

Opere impiantistiche

Pistoia, Marzo  2019

* le cifre tengono conto della mano d'opera specializzata e degli O.S vedi C.M


