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Reintegrazione di lacune, i conci utilizzati per la reintegrazione devono essere di dimensioni analoghe a quelli contigui
sbozzati a mano per la parte a vista. Le altre facce tagliate con strumenti da taglio meccanici, per rendere l'intervento
distinguibile in caso di rimozione. Preventiva eliminazione degli eventuali residui nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da
residui e polvere; infilaggio in opera del concio con malta della stessa composizione di quelle antiche già esistenti, (di calce,
sabbia e pozzolana) e messa in opera secondo gli spessori già esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il sovraprezzo per il
maggior tempo da impiegarsi per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento.
Compreso gli oneri di cui alle note particolari con conci di tufo
euro (centonove/87)

m²

109,87

Consolidamento giunti: rimozione accurata delle sole malte instabili, decoese o non idonee tra i conci della muratura di tufo,
eliminazione dei residui e polveri mediante leggero idrolavaggio, ricostituzione della malta nei giunti con malta di calce
idraulica sabbia e pozzolana e stilatura
euro (nove/03)

m²

9,03

Sostituzione di pietre, questa operazione è prevista per parti non recuperabili di muratura, degradate da dilavamento e
fenomeni di erosione, fessurati, etc. Si estrae la pietra da rimuovere con carotaggio, si esegue un dettagliato rilievo e
documentazione. Le pietre utilizzate per la sostituzione devono essere di dimensioni analoghe a quelle contigue. Si sbozza a
mano la parte a faccia vista. Le altre facce possono essere tagliate con strumenti da taglio elettrici, il che permetterà
anche di rendere l'intervento distinguibile in caso di rimozione, successiva eliminazione dei residui di malta esistenti nel foro,
pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in opera del nuovo concio con malta della stessa composizione delle
malte antiche già esistenti, (di calce, sabbia e pozzolana) e messe in opera secondo gli spessori già esistenti, con stilatura dei
giunti. Compreso il sovraprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso
paramento murario oggetto dell'intervento. Compreso gli oneri di cui alle note particolari di mattoni pieni
euro (quattrocentoquarantatre/62)

mc

443,62

Ricucitura di lesioni in muratura di tufo, mediante scuci e cuci, compreso la rimozione dei conci deteriorati nella zona di
intervento, la ricostruzione con nuovi conci di tufo sagomati e sbozzati a mano ed allettati con malta di calce idraulica e
pozzolana, compreso il trasporto nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta al sito di deposito fino ad una distanza di 50 mt
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
euro (cinquecentotrentacinque/94)

mc

535,94

Ricucitura di lesioni in muratura di tufo mediante, scuci e cuci, compreso la rimozione dei conci deteriorati nella zona di
intervento, la ricostruzione con mattoni pieni allettati con malta di calce idraulica e pozzolana, compreso il trasporto nell'ambito
del cantiere dei materiali di risulta al sito di deposito fino ad una distanza di 50 mt ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte
euro (cinquecentoottantaquattro/47)

mc

584,47

Maggior compenso alla scucitura e ricucitura di lesioni in muratura con mattoni pieni per la sagomatura dei singoli
mattoni tagliati a cuneo nella lunghezza con uso di malta di calce idraulica e pozzolana, compreso l'incidenza di sfrido nella
misura massima del 20% dei mattoni non recuperabili, il tiro in alto ed altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte (percentuale del 40%)
euro (duecentoquattordici/38)

mc

214,38

Nr. 7
Maggior compenso alla scucitura e ricucitura di lesioni in muratura con mattoni pieni per la sagomatura dei singoli
A.07.040.a1 mattoni tagliati a cuneo nella lunghezza con uso di malta di calce idraulica e pozzolana, compreso l'incidenza di sfrido nella
misura massima del 20% dei mattoni non recuperabili, il tiro in alto ed altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte (percentuale del 40%)
euro (duecentotrentatre/79)

mc

233,79

m²

122,11

Nr. 1
A.06.160.a

Nr. 2
A.06.190.a

Nr. 3
A.06.200.b

Nr. 4
A.07.020.a

Nr. 5
A.07.030.a

Nr. 6
A.07.040.a

Nr. 8
A.11.013.b

Nr. 9
A.11.013.c

Consolidamento e fissaggio di pietre esterne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di
etile per impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica
bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e
successivo riassemblaggio in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina
epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all' esterno: pietre e rivestimenti
maggiormente esposti ad agenti atmosferici altamente inquinanti, i quali veicolando sostanze deteriogene in superficie ed
in profondità, creano fenomeni che vanno dalla formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sostanze
carboniose con depositi di varia coerenza, alla presenza di deiezioni animali (guano di piccione altamente corrosivo) al
dilavamento delle piogge con fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e
graffiti) formazione di macchie e calcari (es. fontane). b) all'esterno: imperniature interne maggiormente soggette a
fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità.
Ovviamente sulle pietre più porose o più tenere, i fenomeni sono sempre più gravi, perché attaccano completamente il materiale
lapideo (es. tufo e piperno) e sono più difficili da pulire (la pulitura ad impacco per es.) perché residui rimangono sempre
all'interno, impossibili da sabbiare anche leggermente perché teneri (possibilità di distacco di materia e permanenza di residui
all'interno). c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc., anche a causa della perdita delle patine superficiali d)
scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla
diversa esposizione alla luce, alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di
assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i
materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più
elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni inferiore al mq, potrà essere assunta la
misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed
avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il
restauro delle opere in questione: in fascia media
euro (centoventidue/11)

Consolidamento e fissaggio di pietre esterne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di
etile per impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica
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bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e
successivo riassemblaggio in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina
epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all' esterno: pietre e rivestimenti
maggiormente esposti ad agenti atmosferici altamente inquinanti, i quali veicolando sostanze deteriogene in superficie ed
in profondità, creano fenomeni che vanno dalla formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sostanze
carboniose con depositi di varia coerenza, alla presenza di deiezioni animali (guano di piccione altamente corrosivo) al
dilavamento delle piogge con fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e
graffiti) formazione di macchie e calcari (es. fontane). b) all'esterno: imperniature interne maggiormente soggette a
fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità.
Ovviamente sulle pietre più porose o più tenere, i fenomeni sono sempre più gravi, perché attaccano completamente il materiale
lapideo (es. tufo e piperno) e sono più difficili da pulire (la pulitura ad impacco per es.) perché residui rimangono sempre
all'interno, impossibili da sabbiare anche leggermente perché teneri (possibilità di distacco di materia e permanenza di residui
all'interno). c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc., anche a causa della perdita delle patine superficiali d)
scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla
diversa esposizione alla luce, alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di
assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i
materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più
elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni inferiore al mq, potrà essere assunta la
misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed
avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il
restauro delle opere in questione: in fascia difficile
euro (centoottantatre/17)

m²

183,17

Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l'uso di pennelli morbidi; • rimozione
assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido con applicazione di
compresse assorbenti a base di seppiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi
alterati con applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in
fascia media
euro (centoventidue/11)

m²

122,11

Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con
malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. •
Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee
per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia media
euro (novantauno/58)

mql

91,58

Lucidatura e protezione finale di pietre esterne • Protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con
opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente in fascia media
euro (sessantauno/06)

mql

61,06

Consolidamento e disinfestazione di cornici • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la
prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato
proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della della foglia d'oro e
degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto mediante l'uso di adesivi di
origine animale applicati con l'ausilio di siringhe. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base
allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più
è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei
manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente
facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di
dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di
redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e
articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media
euro (trenta/53)

ml

30,53

Pulitura di cornici Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati
soprammessi alla superficie (vernici ossidate, ridipinture etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi disperse in
emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco,
coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili
(fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da
rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del
dipinto; b)
Strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (difficile / molto difficile); c)
epoca del manufatto e
conseguente complessità delle cornici stesse. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la
misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed
avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il
restauro delle opere in questione: in fascia media
euro (sessantauno/06)

ml

61,06

Stuccatura di cornici • Stuccatura e rasatura delle lacune, eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio, alla presenza di
fessurazioni sottili e lacune con profondità ed estensione limitata. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti
parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse.
• Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in
sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia
e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media
euro (trenta/53)

ml

30,53

Integrazione cromatica di cornici • Accompagnamento cromatico con pigmenti naturali. • Protezione finale. • Le classi di
difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie
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sollevate, sollevamenti a bolla della superfice pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle
superfici da integrare • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml.,
stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in
considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione:
in fascia media
euro (sessantauno/06)

ml

61,06

Nr. 17
Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
E.01.010.030 regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000
.a
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)
euro (tre/33)

m³

3,33

Nr. 18
Scavo a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose,
E.01.030.020 compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavo per profondità fino a 2
.a
m
euro (cinquanta/89)

m³

50,89

Nr. 19
Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e
E.03.010.010 secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del
.b
vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro
di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 10
euro (ottantanove/13)

m³

89,13

Nr. 20
Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni
E.07.020.010 sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente spessore non
.a
inferiore a 4 cm
euro (quattordici/18)

m²

14,18

Nr. 21
Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni
E.07.020.010 sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di
.b
maggior spessore oltre i 4 cm
euro (zero/86)

m²

0,86

Nr. 22
Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale
E.07.090.030 massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature. Gli elementi saranno posati a secco,
.c
mutualmente collegati tra loro, su fondo già preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e
posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per
uno spessore pari a cm 4 Di altezza da 13-15 cm
euro (ventisette/00)

m²

27,00

Nr. 23
Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, per muri di fabbrica, eseguita con malta bastarda a qualsiasi altezza o profondità
E.08.010.110 compreso l'onere di immorsature, spigoli, riseghe, ecc.: spessore della muratura pari a 28 cm
.b
euro (quarantatre/29)

m²

43,29

Nr. 24
Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, per muri di fabbrica, eseguita con malta bastarda a qualsiasi altezza o profondità
E.08.010.110 compreso l'onere di immorsature, spigoli, riseghe, ecc.: spessore della muratura da 29 fino a 40 cm
.c
euro (cinquantacinque/56)

m²

55,56

Nr. 25
Compenso alle muratura in blocchetti di tufo se eseguito con paramento a faccia vista, compreso l'onere della cernita del
E.08.010.120 materiale, pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia Compenso alle muratura in blocchetti di tufo se eseguito
.a
con paramento a faccia vista
euro (dodici/07)

m²

12,07

Nr. 26
Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di
E.08.020.080 ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni a sei fori (10x14x28 cm):
.b
con malta di cemento e sabbia
euro (ventiquattro/87)

m²

24,87

Nr. 27
Fornitura e posa in opera di tetto rovescio praticabile formato su massetto di pendenza non inferiore al 2% mediante:
E.12.040.010 applicazione di uno strato promotore di adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o
.b
con attrezatura a rullo in ragione di gr/m² 400; applicazione di membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello
spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso
longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana prefabbricata bitumepolimero-elastomero dello spessore di mm 4 e del peso di kg 3,8-4,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti
sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla precedente di almeno
50 cm; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/m² 300 come strato filtrante di separazione e di
protezione delle membrane impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/m³ in
pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a quinquonce e ben accostati trà loro con profilo battentato per
l'eliminazione di eventuali ponti termici; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/mq 300 come
strato filtrante di separazione e di protezione dell'isolamento; strato finale per zavorra mediante la fornitura di ghiaia di fiume ben
lavata di granulometria 16/32 posta in opera per uno spessore medio di almeno cm 5 per una tipologia non praticabile, oppure
con la posa di pavimento in quadrotti di cemento di dimensioni cm 40 x40 armati rifiniti sulla faccia vista con ghiaia di fiume e
applicati a secco subasette in PVC semirigido per una tipologia praticabile Con finitura con pavimento in quadrotti di cemento
armati
euro (cinquantatre/08)

m²

53,08

Nr. 28

Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia compreso i cappelletti
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E.12.070.070 sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm
.a
euro (settantasei/64)

m²

76,64

Nr. 29
Pavimento di cotto naturale satinato, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo
E.13.050.010 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi. Delle dimensioni di 20x20 cm
.b
euro (quarantaotto/32)

m²

48,32

Nr. 30
Trattamento per pavimentazioni in cotto eseguito mediante lavaggio a fondo con acido tamponato, succesivo passagglio di
E.13.050.020 impregnante e stenditura a mano a più mani di cera in pasta fino a totale assorbimneto e successiva lucidatura a panno
.a
Trattamento per pavimentazioni in cotto
euro (sette/42)

m²

7,42

Nr. 31
Preparazione del piano di piano di posa per pavimentazione industriale da eseguirsi all'interno con stesura di 20 cm di stabilizzato
E.13.110.010 costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di
.a
pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della
quota di progetto. Compreso ogni onere e magistero per la fornitura del materiale e per l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte per
uno spessore di 20 cm
euro (otto/36)

m²

8,36

Nr. 32
Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilità S3, spolvero
E.13.110.030 con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per m², fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento
.a
di una superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9÷12 m² realizzata con
l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e
larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose per uno spessore di 10 cm
euro (quattordici/74)

m²

14,74

Nr. 33
Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilità S3, spolvero
E.13.110.030 con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per m², fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento
.b
di una superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9÷12 m² realizzata con
l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e
larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose per ogni cm in più di spessore
euro (zero/84)

m²

0,84

Nr. 34
Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilità S3, spolvero
E.13.110.030 con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per m², fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento
.c
di una superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9÷12 m² realizzata con
l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e
larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose sovrapprezzo per coloritura grigio scuro con impiego di ossidi
euro (zero/44)

m²

0,44

Nr. 35
Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata rispondenti alle norme UNI EN 176-177 con superficie liscia o
E.15.020.020 semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con
.a
idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 lucide
euro (trentacinque/46)

m²

35,46

Nr. 36
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano,
E.16.020.050 spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata
.a
con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta fine di pozzolana
euro (sedici/07)

m²

16,07

Nr. 37
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano,
E.16.020.060 spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata
.a
con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta fine di pozzolana
euro (diciassette/30)

m²

17,30

Nr. 38
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano,
E.16.020.070 spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata
.a
con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Su superfici orizzontali con malta fine di pozzolana
euro (diciannove/69)

m²

19,69

Nr. 39
Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza
E.17.020.040 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi
.a
listelli intermedi e perimetrali. Bianco 100x100 mm
euro (cinquantatre/62)

m²

53,62

Nr. 40
Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato
E.18.010.010 sulla muratura con robusti arpioni e la parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale
.a
sezione, impiallicciato sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati, compresi e
compensati nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3
o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte; in opera esclusa verniciatura: di castagno
euro (quattrocentosessantatre/33)

m²

463,33

Nr. 41
Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato
E.18.020.010 dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle
.b
maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia
laccata bianca
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cad

259,33

Nr. 42
Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti
E.18.030.010 apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri;
.h
faccia inferiore altezza cm 18 In legno castagno a due battenti
euro (duecentosettantatre/65)

m²

273,65

Nr. 43
Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite
E.18.030.040 da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di
.a
:bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il
raccoglitore di condensa; realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli
fermavetro del tipo a scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Per superfici fino a 3.00 m²
euro (duecentosessantatre/13)

m²

263,13

Nr. 44
Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite
E.18.030.040 da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di
.b
:bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il
raccoglitore di condensa; realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli
fermavetro del tipo a scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Per superfici da 3.00 fino a 5.00 m²
euro (duecentocinquantatre/47)

m²

253,47

Nr. 45
Sovrapprezzo agli infissi per: per preverniciatura a colori diversi, non commerciali anche misti o sfogati (Percentuale del 12,00%
E.18.080.090 )
.d
euro (trenta/42)

m²

30,42

Nr. 46
Sovrapprezzo agli infissi per: per preverniciatura a colori diversi, non commerciali anche misti o sfogati (Percentuale del 12,00%
E.18.080.090 )
.d.1
euro (trenta/42)

m²

30,42

Nr. 47
Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramenta Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm
E.18.130.010 12 fino a 15
.d
euro (quattordici/29)

m

14,29

Nr. 48
Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave a due mandate, compresa la contropiastra e due chiavi, ferramenta Tipo
E.18.130.130 comune a borsa
.a
euro (undici/35)

cad

11,35

Serratura tipo yale con scivolo e chiave a due o più mandate, compresa la contropiastra e due chiavi, ferramenta Tipo Yale
euro (ventiquattro/64)

cad

24,64

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad
uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura
euro (centoottantasei/94)

cad

186,94

Nr. 51
Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc.
E.19.010.070 con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra
.a
ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa
una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Cancellate fisse semplici
euro (quattro/87)

kg

4,87

Nr. 52
Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc.
E.19.010.070 con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra
.b
ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa
una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Cancellate apribili semplici
euro (cinque/01)

kg

5,01

Nr. 53
Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza UNI EN ISO
E.20.025.010 12543 spessore nominale 5 mm, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo,
.b
sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 1,7 in
W/m2K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici
compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 15 mm, (5+15+5)
euro (sessantaquattro/98)

m²

64,98

Preparazione di superficie murarie con: stuccatura e rasatura
euro (uno/77)

m²

1,77

Preparazione di superficie murarie con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi
euro (uno/21)

m²

1,21

Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante
acrilico all'acqua
euro (due/34)

m²

2,34

Nr. 57
Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici
E.21.010.020 miste (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio
.a
euro (due/29)

m²

2,29

Nr. 49
E.18.130.140
.a
Nr. 50
E.18.160.130
.c

Nr. 54
E.21.010.005
.a
Nr. 55
E.21.010.005
.b
Nr. 56
E.21.010.010
.a
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Nr. 58
Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne imprimitura ad una mano eseguita a
E.21.020.010 pennello
.a
euro (due/02)

m²

2,02

Nr. 59
Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne per ogni strato a coprire eseguito a
E.21.020.010 pennello
.b
euro (due/71)

m²

2,71

Preparazione di superficie in ferro con: stuccatura e rasatura
euro (quattro/29)

m²

4,29

Preparazione di superficie in ferro con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi
euro (due/77)

m²

2,77

Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno già preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o pitturazioni:
con impregnante protettivo idrorepellente, antitarlo, fungicida
euro (due/96)

m²

2,96

Nr. 63
Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno già preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o pitturazioni:
E.21.040.040 con fondo turapori
.c
euro (uno/65)

m²

1,65

Pittura, su superfici in legno già preparate, in colori correnti chiari a due mani a coprire: smalto oleosintetico opaco
euro (quattro/65)

m²

4,65

Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su superfici: antiruggine al cromato di
piombo o di zinco
euro (quattro/89)

m²

4,89

Nr. 66
Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a
E.21.040.080 coprire: fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale
.d
euro (otto/45)

m

8,45

Nr. 67
Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di
E.22.025.010 spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria come da disegno indicato nei grafici
.c
esecutivi, eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di
cemento lisciato della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni qualora previsto dal progetto ovvero richiesto dalla
D.L, gli oneri per la il carico, il trasporto, lo scarico ed il tiro in alto dei materiali, per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la
suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con
antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate,
quelli per la messa in opera su superfici piane e/o nclinate, anche secondo geometrie curve, quelli per l'esecuzione di eventuali
risvolti e quelli per la pulizia finale con Con mattoni pieni comuni posti di piatto
euro (trentaquattro/81)

m²

34,81

Nr. 68
Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico- sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione
I.01.010.090. 3/4 x 16, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel
b
locale. Sono compresi: le valvole suddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con
coperchio, le tubazioni in polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua fredda, gomito da incasso in plastica con
raccordo a squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera
delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura
delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti da 5 a
10 pezzi
euro (settantaotto/01)

cad

78,01

Nr. 69
Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico- sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione
I.01.010.090. 3/4 x 16, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel
c
locale. Sono compresi: le valvole suddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con
coperchio, le tubazioni in polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua fredda, gomito da incasso in plastica con
raccordo a squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera
delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura
delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti oltre
10 pezzi
euro (settantacinque/27)

cad

75,27

Nr. 70
Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico- sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione
I.01.010.100. 3/4 x 16, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel
a
locale. Sono compresi: le valvole suddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con
coperchio, le tubazioni in polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua calda, gomito da incasso in plastica con
raccordo a squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera
delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura
delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti fino a 5
pezzi
euro (ottanta/69)

cad

80,69

Nr. 60
E.21.040.030
.a
Nr. 61
E.21.040.030
.b
Nr. 62
E.21.040.040
.a

Nr. 64
E.21.040.050
.a
Nr. 65
E.21.040.070
.a

Nr. 71
Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico- sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione
I.01.010.100. 3/4 x 16, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel
c
locale. Sono compresi: le valvole suddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con
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coperchio, le tubazioni in polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua calda, gomito da incasso in plastica con
raccordo a squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera
delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura
delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti oltre 10
pezzi
euro (settanta/10)

cad

70,10

Nr. 72
Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce,
I.01.010.130. cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere
b
murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto altro
necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienicosanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili da 5 a 10 pezzi
euro (quarantaotto/51)

cad

48,51

Nr. 73
Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce,
I.01.010.130. cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere
c
murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto altro
necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienicosanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili oltre 10 pezzi
euro (quarantacinque/81)

cad

45,81

Nr. 74
Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico ad incasso in polietilene
I.01.020.010. alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta intonaco per
a
cassetta ad incasso, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre di tutta la raccorderia, di alimentazione
e scarico; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la
distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a
posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi
alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera
eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso
euro (duecentocinquantauno/48)

cad

251,48

Nr. 75
Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da cm 61,5x51,5 completo di : gruppo di
I.01.020.050. erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ;
a
compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la
distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a
posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi
alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera
eseguita a regola d'arte Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando
euro (trecentoventi/78)

cad

320,78

Nr. 76
Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm 210x210 fornito di porta con apertura
I.01.030.080. verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle indicazioni del D.P.R. 384/78 composto da : a) WC bidet cm 49, completo di
a
miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; b) sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo
da l 10 a comando pneumatico a leva facilitato; c) lavabo a reclinazione variabile servito da pistoni precaricati all'azoto in
vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato;
d) piatto doccia filo pavimento da cm 90x 90 completo di piletta sifoide, corredato di sedile con fissaggio a parete e) specchio
basculante con vetro temperato antinfortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni cm
60x70; f) corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di mm 30 verniciati ed isolati elettricamente dalla
superficie di ancoraggio; g) porta rotolo; h) barra di sostegno ribaltabile con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale; i)
barra di sostegno fissa; Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici le porte e
finestre, ma completo delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua
parte Arredo completo per locale bagno per persone disabili
euro (tremilacentouno/78)

cad

3´101,78

Cordoni di tufo a spigolo vivo per delimitazione di marciapiedi di dimensioni di sezione 15 x 20 cm, di lunghezza a correre,
postri in opera con malta cementizia con giunti stuccati con malta, escluso fondazione da pagarsi a parte.
euro (ventisette/00)

ml.

27,00

Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e
collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla, circonferenza del fusto 12 ÷ 14 cm:
quercus ilex
euro (duecentoottanta/00)

Cad.

280,00

Lavori di ispezione e disgaggio di paramento murario con l'impiego di rocciatori specializzati in cordata con attrezzatura
adeguata, funi, ganci ecc.. Pulizia da vegetazione e picchettatura manuale della superficie con rimozione delle parti distaccate,
rilevo dello stato di fatto.
euro (quattordicimila/00)

corpo

14´000,00

Disserbamento ed estirpazione dal paramento tufaceo di radici, ceppaie e sterpaglie fortemente attecchite su pareti verticali e
piani orizzontali anche con uso di materiali chimici e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
euro (dieci/83)

m²

Nr. 77
NP.A.001

Nr. 78
NP.A.002

Nr. 79
NP.S.001

Nr. 80
NP.S.002

Nr. 81
NP.S.003

Ripristino del paramento esterno in muratura di tufo comprendente la verifica, la spolveratura e la rimozione delle parti
ammalorate e/o cadenti, la rabboccatura e stilatura con legante idraulico antiritiro o eventualmente leggermente espansivo per
contrastare la caduta di conci di tufo, compresa la scalpellatura delle connessioni con eliminazione dei lacerini di malta e delle
croste tufacee e/o di malta di protezione delle superfici murarie. Sono esclusi gli oneri dei ponteggi, inoltre è compreso quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
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euro (trentadue/00)

m²

32,00

Fornitura e posa in opera di 1 ml di cornice marcapiano di 50x27 cm di tufo compatto e sagomato a mezzo tondo, posato in opera
mediante taglio, scuci e cuci,e rimozione di frammenti esistenti e quanto altro occorre per dare il lavoro completo e a perfetta
regola d'arte
euro (centosettantacinque/00)

ml

175,00

Nr. 83
NP.S.005

Sovrapprezzo all'iniezioni per utilizzo di malt premiscelata a base di calce idraulica
euro (zero/30)

kg.

0,30

Nr. 84
NP.S.006

Pulizia di superfici dure con idropulitrice ad alta pressione per rimozione di incrostazioni, licheni, rimozione del primo starto
pulverulento di tufo, ecc.
euro (dieci/00)

m²

10,00

Rifazione massetto di copertura murature eseguito previa rimozione del vecchio massetto esistente, ripresa giunti muratura,
nuovo massetto cementizio di sottofondo, rifazione nuovo massetto di superfice impermeabile con posa in opera di malta
cementizia elastica per l'impermeabilizzazione con interposta una rete di fibra sintetica o di vetro a maglia quadrata 4x4 mm e
lisciatura finita su fondo già preparato. Ogni onere compreso per dare il lavoro a perfetta regola d'arte esscluso anditi e ponteggi.
euro (quarantauno/00)

m²

41,00

Fornitura a noleggio di piattaforma sollevabile tipo ragno sollevabile fino a metri 42,00 compreso operatore nonchè carburanti,
manutenzione, trasporto a/r ed ogni altro onere per il corretto funzionamento del macchinario.
euro (cento/00)

h

100,00

Fornitura a noleggio di piattaforma sollevabile su autocarro sollevabile fino a metri 70.00 compreso operatore nonchè carburanti,
manutenzione, trasporto a/r ed ogni altro onere per il corretto funzionamento del macchinario.
euro (trecento/00)

h

300,00

Rimozione betoncino armato da superfici voltate con spicconatura del conglomerato a mano, taglio a tratti della rete
elettrosaldata, pulizia superficie muratura, taglio a filo di residui di ancoraggi, calo in basso, carico e trasporto a rifiuto materili di
risulta.
euro (diciotto/00)

m²

18,00

Pulizia di superfici dure con idropulitrice ad alta pressione per rimozione di incrostazioni, licheni, rimozione del primo strato
pulverulento di tufo, ecc.
euro (quindici/00)

m²

15,00

Ripristino del paramento esterno in muratura di tufo comprendente la verifica, la spolveratura e la rimozione delle parti
ammalorate e/o cadenti, la rabboccatura e stilatura con legante idraulico antiritiro o eventualmente leggermente espansivo per
contrastare la caduta di conci di tufo, compresa la scalpellatura delle connessioni con eliminazione dei lacerini di malta e delle
croste tufacee e/o di malta di protezione delle superfici murarie. Sono esclusi gli oneri dei ponteggi, inoltre è compreso quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (ventisei/02)

m²

26,02

Nr. 82
NP.S.004

Nr. 85
NP.S.007

Nr. 86
NP.S.008

Nr. 87
NP.S.009

Nr. 88
NP.S.010

Nr. 89
NP.S.011

Nr. 90
NP.S.012

Nr. 91
NP.S.013

Lavori per smontaggio e smaltimento di impianti e apparecchiature in disuso depositati negli ambienti oggetto di intervento.
euro (undicimila/00)

Nr. 92
Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e
P.01.010.030 non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro
.a
non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Fornitura con moduli di altezza pari a m 2,00
euro (dodici/85)

corpo

m²

11´000,00

12,85

Nr. 93
Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidimenti e paletti di sostegno composti da tubolari
P.01.010.050 metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35
.b
kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
euro (zero/35)
m²/30gg

0,35

Nr. 94
Armatura di sostegno del manto per esecuzione di volte, archi, e simili, costituita da elementi tubo-giunto metallici, in opera,
P.02.010.100 compresa la formazione della monta e il progressivo abbassamento dell'armatura, valutata per numero di giunti impiegati Nolo
.a
per il 1° mese o frazione
euro (quattro/90)

4,90

cad

Nr. 95
Armatura di sostegno del manto per esecuzione di volte, archi, e simili, costituita da elementi tubo-giunto metallici, in opera,
P.02.010.100 compresa la formazione della monta e il progressivo abbassamento dell'armatura, valutata per numero di giunti impiegati Nolo
.b
per ogni mese o frazione dopo il 1°
euro (zero/46)
gnt/30gg

0,46

Nr. 96
Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata
P.02.010.110 per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco Per archi di corda da m 3,01 a 4
.d
euro (cinquanta/37)

m²

50,37

Nr. 97
Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata
P.02.010.110 per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco Per archi di corda da m 5,01 a 7
.f
euro (quarantanove/14)

m²

49,14

Nr. 98

Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie
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P.02.010.120 di sviluppo dell'arco Per luce da m 5,01 fino a m 7
.c
euro (cinquantaquattro/21)

m²

54,21

Nr. 99
Centine per volte a crociera lunettate, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per
P.02.010.130 l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco Per luce da m 5,01 fino a m 7
.c
euro (cinquantasei/82)

m²

56,82

Nr. 100
Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o
P.03.010.040 manicotti impiegati Per il 1°mese o frazione
.a
euro (tre/66)

cad

3,66

Nr. 101
Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o
P.03.010.040 manicotti impiegati Per ogni mese o frazione dopo il 1°
.b
euro (zero/41)
gnt/30gg

0,41

Nr. 102
Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in juta
P.03.010.055 rinforzati, valutata per metro quadro di telo in opera Schermatura antipolvere o antisabbia
.a
euro (due/51)

m²

2,51

Nr. 103
Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata, valutata per metro
P.03.010.060 quadro di telo in opera Schermatura di conteminento
.a
euro (due/77)

m²

2,77

Nr. 104
Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti,
P.03.010.080 fermapiedi e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione
.a
euro (sette/32)

m²

7,32

Nr. 105
Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti,
P.03.010.080 fermapiedi e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°
.b
euro (zero/81)
m²/30gg

0,81

Nr. 106
Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro
P.03.010.090 quadro di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione
.a
euro (cinque/62)

5,62

m²

Nr. 107
Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro
P.03.010.090 quadro di superficie effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°
.b
euro (zero/36)
m²/30gg

Nr. 108
Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del
P.03.010.100 ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo non
.a
inferiore a cm 65 , dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 cm x 180 cm, completo
di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione
euro (sedici/14)

m

Nr. 109
Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del
P.03.010.100 ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo non
.b
inferiore a cm 65 , dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 cm x 180 cm, completo
di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°
euro (uno/30)
m/30gg

Nr. 110
Ponteggio completo in operea con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
P.03.010.120 realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superfice asservita Per il 1°mese o
.a
frazione
euro (quattordici/72)

m²

0,36

16,14

1,30

14,72

Nr. 111
Ponteggio completo in operea con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
P.03.010.120 realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superfice asservita Per ogni mese o
.b
frazione dopo il 1°
euro (uno/14)
m²/30gg

1,14

Nr. 112
Ponteggio completo in operea con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
P.03.010.130 realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superfice asservita Per il 1°mese o
.a
frazione
euro (nove/87)

9,87

m²

Nr. 113
Ponteggio completo in operea con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
P.03.010.130 realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superfice asservita Per ogni mese o
.b
frazione dopo il 1°
euro (zero/54)
m²/30gg

Nr. 114
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in
R.01.030.020 zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale
.a
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagi
euro (venticinque/68)
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Nr. 115
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone
R.01.030.030 disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche , compresi carico, anche a mano, viaggio di
.a
andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di
risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate,c
euro (cinquanta/45)

m³

50,45

Nr. 116
Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti
R.02.010.010 di servizio, schermature ed inoltre ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte. Eseguita con mezzi
.a
meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata,
con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e ferro, vuoto per pieno
euro (dodici/42)

m³

12,42

Nr. 117
Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato
R.02.010.050 per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso profondità di taglio da 151 mm a 200
.c
mm
euro (quattordici/39)

m

14,39

Nr. 118
Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture
R.02.010.090 edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti,
.b
pluviali, scarichi. Su muratura di tufo, mattoni e simili: diametro foro da 70 a 100 mm
euro (sessantauno/20)

m

61,20

Nr. 119
Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed
R.02.020.010 accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo
.a
euro (centododici/83)

m³

112,83

Nr. 120
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
R.02.050.010 spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
.a
euro (quattro/56)

m²

4,56

Nr. 121
Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione
R.02.060.040 di pavimento in piastrelle di ceramica
.a
euro (sette/52)

m²

7,52

Nr. 122
Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale recupero parziale del
R.02.060.050 materiale Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.
.a
euro (nove/42)

m²

9,42

Nr. 123
Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o
R.02.060.130 con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una
.a
distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm
euro (dieci/24)

m²

10,24

Nr. 124
Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o
R.02.060.130 con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una
.b
distanza di m 50 Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm
euro (quattordici/14)

m²

14,14

Nr. 125
Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o
R.02.060.130 con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una
.d
distanza di m 50 Armati di altezza fino a 10 cm
euro (ventiuno/95)

m²

21,95

Nr. 126
Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o
R.02.060.130 con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una
.e
distanza di m 50 Armati di altezza fino da 10,1 a 20 cm
euro (ventiotto/74)

m²

28,74

Nr. 127
Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e
R.02.090.070 avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato
.a
euro (quattro/39)

m²

4,39

Nr. 128
Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale
R.02.110.010 parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
.a
elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di
50 m Di superficie fino a 3 m²
euro (otto/13)

m²

8,13

Nr. 129
Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale
R.02.110.010 parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
.b
elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di
50 m Di superficie da 3,01 a 5 m²
euro (sei/87)

m²

6,87

Nr. 130
Rimozione di portone interno o porta di caposcala, calcolata sulla superficie compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe
R.02.110.040 o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei
.a
materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di portone interno o esterno in legno
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euro (undici/26)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m²

11,26

Nr. 131
Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
R.02.110.050 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per
.a
carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m²
euro (sette/50)

m²

7,50

Nr. 132
Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
R.02.110.050 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per
.c
carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie oltre i 5 m²
euro (cinque/00)

m²

5,00

Nr. 133
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in
R.02.140.020 zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale
.a
ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
euro (venticinque/68)

m³

25,68

Nr. 134
Perforazione di muratura di tufo o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a
R.05.010.020 rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti Diametro da 36 a 40 mm
.a
euro (zero/29)

cm

0,29

Nr. 135
Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilo e sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi
R.05.020.010 speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, sono compresi, inoltre, gli oneri per la realizzazione degli
.a
attraversamenti delle murature, le sigillature dei fori stessi , l'allettamento delle piastre con idonea malta e tutto quanto altro per
dare il lavoro finito. Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili
euro (cinque/62)

kg

5,62

Nr. 136
Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304 o AISI 316, con carichi di snervamento e rottura a trazione pari rispettivamente a
R.05.020.040 44 kg/mm² e 55 kg/mm², per esecuzione di cuciture a consolidamento di murature lesionate. Fornite e poste in opera nelle
.a
predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per qualsiasi diametro
delle barre Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304 o AISI 316
euro (nove/16)

kg

9,16

Nr. 137
Connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante iniezioni di malta cementizia espansiva premiscelata, valutata a
R.05.020.080 kg di malta utilizzata per l'operazione Connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie
.a
euro (uno/03)

kg

1,03

Nr. 138
Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a
R.05.030.120 kg 400, previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici Su murature di tufo larghezza 2-5 cm profondità
.b
10 cm
euro (venticinque/64)

m

25,64

Nr. 139
Sarcitura di lesioni di larghezza da cm 2 a 7 in muratura, compreso il taglio a coda di rondine, la suggellatura con rottami di
R.05.030.140 mattoni o scaglie di pietra dura e malta di cemento o gesso previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle
.a
superfici Con tagli a coda di rondine
euro (ventiotto/74)

m

28,74

Nr. 140
Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del
U.01.030.020 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà
.f
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito
della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 4,2 mm
euro (nove/20)

m

9,20

Nr. 141
Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
U.04.020.020 l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
.c
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
40x40x40 cm
euro (quarantasei/38)

cad

46,38

Nr. 142
Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno
U.05.010.220 spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini
.a
euro (zero/81)

kg

0,81

compresa la fornitura: operazione meccanica
euro (dodici/12)

m³

12,12

Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e
successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle
parti non raggiungibili dalle macchine: per superfici da 1.000 m² a 5.000 m²
euro (zero/46)

m²

0,46

Nr. 143
U.07.010.020
.b
Nr. 144
U.07.010.040
.b

Nr. 145
Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con
U.07.010.150 concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di 100 g di concime composto ternario al m² e di 30 g
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di seme al m², semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione: per singole superfici da 200 a 1.000 m²
euro (due/30)

Nr. 146
Rimozione di ciglio in pietra, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale riutilizzabile ed il trasporto a
U.10.030.100 rifiuto di quello di risulta Rimozione di ciglio in pietra o granito eseguita a mano
.b
euro (nove/39)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m²

2,30

m

9,39

Napoli, 24/05/2013
Il Tecnico
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Fornitura in opera di centrale di rivelazione incendi a 2 loop avente le seguenti caratteristiche:
- sistema a microprocessore;
- 2 linee analogiche, ogni linea può pilotare 99 sensori e 99 moduli d’ingresso e uscita;
- display LCD grafico 8 righe per 40 colonne 8 (240X64 punti);
- 2 interfacce seriali nella versione standard:
- 1 interfaccia RS-485 per collegare fino a 16 tra pannelli ripetitori LCD6000N/T e annunciator LCD6000A;
- 1 interfaccia RS-232 con predisposizione per software PK2000;
- 4 livelli d’accesso sviluppati secondo le normative EN-54.2 e EN.54.4;
- 3 livelli di password (operatore, manutenzione, configurazione);
- scritte programmabili: descrizione punto a 32 caratteri, descrizione zone a 32 caratteri;
- 150 zone fisiche e 400 gruppi logici;
- equazioni di controllo CBE (control-by-event) per attivazioni con operatori logici (And, Or, delay, ecc.);
- archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile;
- orologio in tempo reale;
- auto-programmazione della linea con riconoscimento automatico del tipo di dispositivi collegati;
- programmazione di funzioni software predefinite per i diversi dispositivi in campo;
- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo;
- gestione degli allarmi e dei guasti;
- soglia di allarme per i sensori programmabili;
- segnalazione di necessità di pulizia dei sensori;
- segnalazione di scarsa sensibilità sensori;
- cambio automatico sensibilità giorno/notte;
- funzioni di WalkTest per zona;
- tastiera con tasti dedicati a funzioni specifiche: Evacuazione, Azzera Ritardi, Tacitazione Buzzer, Tacitazione
Ripristino Sirene, Reset;
- tasti alfanumerici per la programmazione in campo della centrale.
USCITE
- n.1 uscita supervisionata per sirene;
- uscite a relè con contatti liberi da potenziale: allarme generale, guasto generale.
ALIMENTAZIONE
La centrale viene alimentata dalla tensione di rete e, in caso di mancanza di questa, consente di continuare il suo
funzionamento normale grazie alle batterie ricaricabili contenute nella centrale stessa.
Le caratteristiche richieste per la tensione d’alimentazione di rete sono:
- tensione 230 Vac monofase -15% ÷ +10%;
- frequenza 50/60 Hz;
- assorbimento: 0.5 A;
- alimentatore 24Vcc (27.6Vcc -10% ÷ +2% ripple max. 100mVpp) 2,1A totali, (alimentazione per centrale, uscita
utente, alimentazione dispositivi sui loop analogici);
- uscita utente per alimentare carichi esterni quali ad esempio: sirene, badenie, ecc;
- carica batterie: tensione d’uscita: 27,6 Vcc, corrente d’uscita: 1A - ripple max 100 mVpp (con compensazione in
temperatura), batterie collegabili: 2 x 12V 18 Ah max, segnalazioni: batterie esaurite, scompenso di ricarica,
sgancio batteria.
CARATTERISTICHE MECCANICHE
- peso: 6 Kg;
- dimensioni: 267x483x111 mm.
In opera compreso n.2 batterie 12 Vcc 17 Ah, di scheda interfaccia uscita seriale RS232/485 con protocollo CEI
ABI, di scheda di interfaccia RS232/TCP-IP per la connessione della Cpu della centrale alla cpu Enet mediante rete
ETHERNET (si collega alla seriale RS232 della centrale con SIB OEM), nonchè di carico, trasporto, scarico,
movimentazione in cantiere, avvicinamento al sito di posa, l'alimentazione elettrica, la configurazione ed ogni altro
accessorio, onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
(artt. AM2000N+BAT-02+SIB600OEM+NS-AM ETH della Notifier o equivalente)
euro (cinquemilacentosettantadue/31)
cadauna

5´172,31

Fornitura in opera di unità autonoma per la gestione di due canali di spegnimento utilizzabile con centrali
convenzionali e centrali indirizzate, per quest’ultime permette la simulazione di due moduli d’uscita per i comandi e
di cinque d’ingresso per i riporti d’informazione (per singolo canale). Nel caso di collegamento a centrale indirizzata
i moduli d’uscita gestiranno le zone e lo spegnimento, mentre i moduli d’ingresso riporteranno a questa i guasti e le
disabilitazioni locali. Uscite controllate di preallarme, allarme e spegnimento per singola zona. Uscita a relè per
guasto, spegnimento in corso, prolungamento emergenza (porta aperta), solo manuale e interruzione emergenza
(blocco). Ciascun canale può essere programmato a singolo e doppio consenso con tempo di scarica
programmabile. Display grafico a 8 righe per 8 colonne. L’unità ha una tastiera e tasti funzione per la gestione e la
programmazione. Può essere gestito lo spegnimento in modo automatico, manuale o disabilitato per singolo
canale. Certificata CPD in accordo alle EN 12094-1:2003 e 54-4. Alimentazione 230 Vca o 24 Vcc, carica batteria
da 0,45 A. Alimentazione utenze con corrente di 1,25 A. Ricarica di due batterie da 12 V 7 Ah. Dimensioni 274 x
333 x 113.
In opera compreso n.2 batterie 12 V, 7 Ah, l'installazione, il collegamento di tutte le apparecchiature facenti parte
del locale protetto, la configurazione, carico, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, avvicinamento al sito di
posa, ed ogni altro accessorio, onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
(artt. UDS-3N +BAT-05+accessori della Notifier o equivalente)
euro (duemilacentoventitre/76)
cadauna

2´123,76

Fornitura in opera di rivelatore di fumo del tipo fotoelettrico avente le seguenti caratteristiche:
- con modulo isolatore;
- LED Tricolore (rosso verde e amabra) programmabili da centrale;
- rotary switch per l’indirizzamento (159 indirizzi disponibili);
- colore bianco puro
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- certificato secondo le norme EN54-7.
CARATTERISTICHE TECNICHE
- tensione di funzionamento 15/32 Vcc;
- assorbimento a riposo: 250µA @ 24Vcc;
- corrente di isolamento 15mA @ 24V
- resistenza aggiunta sul loop 20 mOhm;
- uscita remota: 22.5Vcc – 10.8mA;
- temperatura di esercizio: -30°C +70°C% (senza condensa);
- grado di protezione IP43;
- sezione cavi ammessa: 2,5 mmq;
- materiale: PC/ABS.
In opera compreso di base, di carico, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, avvicinamento al sito di posa,
il collegamento al loop ed ogni altro accessorio, onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
(art. NFXI- OPT della Notifier o equivalente)
euro (centosessantaquattro/77)

n.

164,77

Fornitura in opera di pulsante manuale indirizzabile da interno a rottura vetro. Provvisto di led rosso per la
segnalazione locale di allarme. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 99 e provvisto
di doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione. Fornito con chiave di test. Certificato CPD in
accordo alla Normativa EN54 parte 11. Alimentazione 15-28 Vcc. Corrente a riposo di 200 microA ed in allarme di 5
mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione
IP44. Completo di supporto di montaggio SR1T.
In opera compreso di base, di carico, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, avvicinamento al sito di posa,
il collegamento al loop ed ogni altro accessorio, onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
(art. M700KI della Notifier o equivalente)
euro (centoventidue/88)

n.

122,88

Fornitura in opera di modulo di uscita miniaturizzato utilizzabile con centrali analogiche indirizzate. L’uscita può
essere controllata o con contatto in scambio libero da potenziale. La scelta del tipo d’uscita si ottiene selezionando
due dip-switch. Il modulo viene indirizzato per mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 99. Questi è
dotato di due led di colore verde e rosso che daranno indicazioni sullo stato del modulo. Il modulo dispone
d’isolatore di corto circuito. Conforme alle Normative EN54 parti 17 e 18. Alimentazione 15-32Vcc. Corrente a
riposo di 410 microA e di 580 microA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità
relativa sino a 93%. Per pannelli di segnalazione ottico/acustica, comando serrande, elettromagneti, ecc.
In opera compreso di carico, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, avvicinamento al sito di posa,
configurazione ed ogni altro onere, magistero e accessorio atto a dare il lavoro finito a regola d'arte.
(art. CMA1-I della Notifier o equivalente)
euro (novantacinque/92)

n.

95,92

Fornitura in opera di cavo twistato e schermato 2x1,5 mmq del tipo senza alogeni, resistenti al fuoco per almeno 30
minuti (EN50200), a bassa emissione di fumi (PH30), con schermo metallico e filo di drenaggio; adatti per
l’installazione in ogni tipo di locale, quali uffici, impianti industriali, edifici pubblici, etc.
CARATTERISTICHE GENERALI
• Twistatura: passo =100 mm circa
• Conduttori: rame rosso flessibile
• Classe conduttore: 5
• Isolamento: LSHF silicone ceramizzante (Cat. EI 2)
• Guaina esterna: termoplastico colore rosso zero alogeni a bassa emissione di fumi e gas tossici (Cat. M1).
• Schermo: nastro poliestere-nastro di alluminio con filo di drenaggio
• Temperatura di esercizio: -10 +70°C
• Norme di riferimento: EN 50200 PH30; CEI 20-29
• Resistenza minima d’isolamento: 200 MOhm/Km
• Tensione di prova guaina: 4000 V
• Tensione max. guaina: 0,6/1 kV.
In opera compreso il trasporto, il carico, lo scarico, la movimentazione in cantiere, l'avvicinamento al sito di posa,
collegamenti, fascette, tagli, sfridi e quanto altro possa occorrere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
(codice CVCAVO2X1,5EN della NOTIFIER o equivalente)
euro (cinque/01)

m

5,01

Fornitura in opera di pannello di allarme con segnalazione ottica ed acustica, costituito da custodia interamente
costruita con materiali non combustibili (ABS V0) con pannello frontale in polimetilmetacrilato con fondo rosso con
scritta "ALLARME INCENDIO" o "VIETATO ENTRARE SPEGNIMENTO IN CORSO", dotato di led ad alta
efficienza; corredato di avvisatore acustico; tensione di alimentazione 12-24 Vcc, assorbimento 95 mA. Certificato
EN54-3.
In opera compreso il trasporto, il carico, lo scarico, la movimentazione in cantiere, l'avvicinamento al sito di posa e
di ogni altro onere, magistero e accessorio atti a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
(mod. PAN1-EN della Notifier o equivalente)
euro (centoquarantaotto/71)

n.

148,71

Fornitura in opera di fermo elettromagnetico per porta tagliafuoco, dotato di piastra di ancoraggio con regolazione
angolare. Pulsante di sblocco manuale. Protetto contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24 Vcc.
Forza di tenuta di 40 Kg. Grado di protezione IP 54.
In opera compreso il trasporto, il carico, lo scarico, la movimentazione in cantiere, l'avvicinamento al sito di posa e
di ogni altro onere, magistero e accessorio atti a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
(mod. FE-40 della Notifier o equivalente)
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euro (ottantasette/16)

n.

87,16

Fornitura in opera di pulsante indirizzato manuale a rottura vetro, colore giallo, provvisto di led rosso per la
segnalazione locale di attivazione. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti e provvisto di doppio isolatore per la
protezione della linea di comunicazione. Destinato al comando manuale di spegnimento. Fornito di chiave di test.
Conforme alla normativa EN12094 parte 3. Grado di protezione IP 44.
In opera compreso supporto di montaggio, carico, trasporto, tiro in alto, scarico, movimentazione in cantiere,
avvicinamento al sito di posa, cablaggio ed ogni altro onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte.
(tipo M700KACI-FG-Y+SB1T della Notifier o equivalente)
euro (centoventiotto/80)

n

128,80

Fornitura in opera di pulsante indirizzato manuale a rottura vetro, colore blu, provvisto di led rosso per la
segnalazione locale di attivazione. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti e provvisto di doppio isolatore per la
protezione della linea di comunicazione. Destinato al comando di blocco spegnimento. Fornito di chiave di test.
Conforme alla normativa EN12094 parte 3. Grado di protezione IP 44.
In opera compreso supporto di montaggio, carico, trasporto, tiro in alto, scarico, movimentazione in cantiere,
avvicinamento al sito di posa, cablaggio ed ogni altro onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte.
(tipo M700KACI-FG-B+SB1T della Notifier o equivalente)
euro (centoventiotto/80)

n

128,80

Fornitura in opera di cavo tipo FTG10OM1 2x1,5 mmq, resistente al fuoco e a bassa emissione di fumi e gas
tossici, anima: conduttore a corda flessibile di rame rosso, isolante: elastomerico reticolato di qualità G10, guaina:
termoplastica speciale LSOH di qualità M1 di colore azzurro, nastratura di vetro/mica avvolto ad elica, conforme
alle norme CEI 20-45 ed.2, CEI 20-36, CEI 20-37/4-0, CEI 20-22 III.
In opera compreso il trasporto, il carico, lo scarico, la movimentazione in cantiere, l'avvicinamento al sito di posa,
collegamenti, fascette e graffette per il fissaggio, tagli, sfridi, pressacavo, la foratura delle cassette cieche e quanto
altro possa occorrere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
euro (cinque/76)

m

5,76

Fornitura in opera di pannello remoto di ripetizione per centrale di rivelazione incendi, con display LCD grafico
320x240. Consente il riconoscimento dell'allarme e anche la tacitazione uscite e il ripristino degli allarmi con codice
(a norma EN54-2). Alimentazione 10÷30 Vcc. Assorbimento a riposo 30 mA, assobimento in allarme 80 mA.
Domensioni 180x168x55 mm.
In opera compreso carico, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, avvicinamento al sito di posa,
l'alimentatore locale 24 Vcc, la configurazione ed ogni altro accessorio, onere e magistero atti a dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte.
(artt. LCD6000N della Notifier o equivalente)
euro (millecentonovantatre/53)

n

1´193,53

Oneri per il collegamento dei tre nuovi idranti alla tubazione principale esistente consistenti nella fornitura in opera
di:
- ml 50 di tubazione in acciaio zincato senza saldatura, diametro 2"1/2, a norma UNI compreso pezzi speciali
zincati, materiale di tenuta;
- ml 50 di tubazione in acciaio zincato senza saldatura, diametro 1"1/2, a norma UNI compreso pezzi speciali
zincati, materiale di tenuta;
- staffaggi a parete o soffitto;
- opere civili di assistenza per fori di attraversamento pareti, pitturazioni, tracce, ecc.;
- trasporto a rifiuto dei materiali di risulta (esclusi gli oneri per discarica autorizzata).
In opera compreso trasporto, carico, scarico, movimentazione in cantiere, avvicinamento al sito di posa, trabattelli
mobili, prove ed di ogni altro accessorio, onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
euro (quattromilanovecentodiciotto/05)
a corpo

4´918,05

Fornitura in opera di nuovo sottoquadro ex marina (SQ U-R) per protezione, distribuzione e comando, costituito da
una struttura modulare in lamiera con antine di chiusura in vetro con serratura.
Il sottoquadro sarà fornito completo delle apparecchiature sottoindicate, montate e cablate secondo lo schema di
progetto, e di tutti gli accessori necessari per il suo funzionamento, ivi comprese le targhette, le morsettiere, la
sbarratura in rame e cavi per il cablaggio.
APPARECCHIATURE DA INSTALLARE SUL QUADRO
- n.1 interruttore di manovra-sezionatore quadripolare con comando frontale a leva, corrente nominale 63 A;
- n.1 interruttore magnetotermico 4x25 A, potere di interruzione 6 kA;
- n.1 interruttore magnetotermico 4x32 A, potere di interruzione 6 kA;
- n.1 interruttore magnetotermico 2x32 A, potere di interruzione 6 kA;
- n.1 portafusibile sezionabile 3P+N con fusibili max 2 A;
- n.3 segnali luminosi gemma bianca corredati di lampada 220 V;
- n.10 interruttori automatici bipolari con intervento differenziale ad alta sensibilità del tipo non sensibile alle correnti
impulsive, corrente nominale 2x16÷2x20 A, corrente di intervento differenziale 30 mA; potere di interruzione 6 kA.
In opera comprensivo di carico, trasporto, scarico, avvicinamento al sito di posa, movimentazione in cantiere,
collegamenti di tutti i circuiti in ingresso e in uscita ed ogni altro accessorio, onere e magistero atti a dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte.
(artt. bTicino o equivalente)
euro (tremiladuecentocinquantadue/60)
a corpo

3´252,60

Fornitura in opera di quadro w.c. pubblico (SQ.2) per protezione, distribuzione e comando, costituito da una
struttura modulare in lamiera con antine di chiusura in vetro con serratura.
Il sottoquadro sarà fornito completo delle apparecchiature sottoindicate, montate e cablate secondo lo schema di
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progetto, e di tutti gli accessori necessari per il suo funzionamento, ivi comprese le targhette, le morsettiere, la
sbarratura in rame e cavi per il cablaggio.
APPARECCHIATURE DA INSTALLARE SUL QUADRO
- n.1 interruttore di manovra-sezionatore quadripolare con comando frontale a leva, corrente nominale 32 A;
- n.1 portafusibile sezionabile 3P+N con fusibili max 2 A;
- n.3 segnali luminosi gemma bianca corredati di lampada 220 V;
- n.5 interruttori automatici bipolari con intervento differenziale ad alta sensibilità del tipo non sensibile alle correnti
impulsive, corrente nominale 2x10÷2x20 A, corrente di intervento differenziale 30 mA; potere di interruzione 6 kA.
In opera comprensivo di carico, trasporto, scarico, avvicinamento al sito di posa, movimentazione in cantiere,
collegamenti di tutti i circuiti in ingresso e in uscita ed ogni altro accessorio, onere e magistero atti a dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte.
(artt. bTicino o equivalente)
euro (milleseicentodue/74)
a corpo

1´602,74

Fornitura in opera di quadro "Addetti manutenzione" (SQ.3) per protezione, distribuzione e comando, costituito da
una struttura modulare in lamiera con antine di chiusura in vetro con serratura.
Il sottoquadro sarà fornito completo delle apparecchiature sottoindicate, montate e cablate secondo lo schema di
progetto, e di tutti gli accessori necessari per il suo funzionamento, ivi comprese le targhette, le morsettiere, la
sbarratura in rame e cavi per il cablaggio.
APPARECCHIATURE DA INSTALLARE SUL QUADRO
- n.1 interruttore di manovra-sezionatore bipolare con comando frontale a leva, corrente nominale 32 A;
- n.1 portafusibile sezionabile 1P+N con fusibili max 2 A;
- n.1 segnale luminosi gemma bianca corredati di lampada 220 V;
- n.3 interruttori automatici bipolari con intervento differenziale ad alta sensibilità del tipo non sensibile alle correnti
impulsive, corrente nominale 2x10÷2x20 A, corrente di intervento differenziale 30 mA; potere di interruzione 6 kA.
In opera comprensivo di carico, trasporto, scarico, avvicinamento al sito di posa, movimentazione in cantiere,
collegamenti di tutti i circuiti in ingresso e in uscita ed ogni altro accessorio, onere e magistero atti a dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte.
(artt. bTicino o equivalente)
euro (millecentoquarantaquattro/42)
a corpo

1´144,42

Fornitura in opera di plafoniera IP 66 equipaggiata con 2 lampade fluorescenti elettroniche da 28 W, avente corpo
in policarbonato stampato ad iniezione; diffusore in policarbonato trasparente prismatizzato; riflettore in acciaio
zincato preverniciato a forno con resine poliestere; cablaggio con alimentatore elettronico con preriscaldo dei
catodi; completa di due lampade fluorescenti elettroniche da 28 W del tipo T5.
In opera comprensivo di carico, trasporto, scarico, avvicinamento al sito di posa, movimentazione in cantiere,
accessori per fissaggio e sospensioni ed ogni altro accessorio, onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte.
(tipo 925 Hydro T5 art.164562-00 della Disano o equivalente)
euro (centoventi/46)

n.

120,46

Fornitura in opera di plafoniera IP 40 da incasso equipaggiata con 4 lampade fluorescenti da 18 W, avente corpo e
telaio in lamiera di acciaio; diffusore in lastra di plexiglass opale; cablaggio con alimentatore elettronico; completa di
4 lampade fluorescenti da 18 W del tipo FL.
In opera comprensivo di carico, trasporto, scarico, avvicinamento al sito di posa, movimentazione in cantiere, oneri
per installazione in controsoffitto (compreso staffe) ed ogni altro accessorio, onere e magistero atti a dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte.
(tipo 825 Confort art.156522-08 della Disano o equivalente)
euro (centoottantaquattro/32)

n.

184,32

Fornitura in opera di plafoniera IP 40 a plafone equipaggiata con 4 lampade fluorescenti da 18 W, avente corpo in
lamiera di acciaio; schermo in plexiglass ghiacciato antiabbagliante, completo di cornice in alluminio estruso fissato
a scatto tramite 4 molle anticaduta; cablaggio con alimentatore elettronico; completa di 4 lampade fluorescenti da
18 W del tipo FL.
In opera comprensivo di carico, trasporto, scarico, avvicinamento al sito di posa, movimentazione in cantiere,
accessori per fissaggio e sospensione ed ogni altro accessorio, onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte.
(tipo 727 Confort art.142033-08 della Disano o equivalente)
euro (duecentosette/77)

n.

207,77

Fornitura in opera di plafoniera a sospensione/plafone equipaggiata con 2 lampade fluorescenti elettroniche da 28
W, grado di protezione IP 20, avente corpo in lamiera di acciaio; ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità in
alluminio speculare 99,85 antiriflesso ed antiiridescente a bassissima luminanza con trattamento in PVD; cablaggio
con alimentatore elettronico; completa di 2 lampade fluorescenti da 28 W del tipo FL.
In opera comprensivo di carico, trasporto, scarico, avvicinamento al sito di posa, movimentazione in cantiere,
accessori per fissaggio e sospensione ed ogni altro accessorio, onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte.
(tipo 750 Miniconfort T5 art.143542-00 della Disano o equivalente)
euro (duecentoventisette/30)

n.

227,30

Fornitura in opera di apparecchio illuminante compatto stagno IP 65 equipaggiato con 1 lampada fluorescente da
22 W, avente corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente antingiallimento; riflettore in policarbonato
bianco; diffusore in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autostinguente, liscio esternamente antipolvere;
cablaggio normale rifasato; completo di 1 lampada fluorescente da 22 W del tipo FC.
In opera comprensivo di carico, trasporto, scarico, avvicinamento al sito di posa, movimentazione in cantiere,
accessori per fissaggio a parete ed ogni altro accessorio, onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte.
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(tipo 1541 Cubo art.427444-00 della Disano o equivalente)
euro (novantanove/62)
Nr. 22
APIE.009

Nr. 23
APIE.010

Nr. 24
APIE.011

Nr. 25
APIE.012

unità
di
misura

n.

Oneri per interventi sui 22 pali e i 20 bracci esistenti prima dell'installazione dei nuovi corpi illuminanti, consistenti
in:
- smontaggio apparecchi illuminanti su palo e su braccio;
- smontaggio tronchi e basi dei pali;
- verifica filettature;
- trasporto in officina per spazzolatura dell'intero palo, per idoneo trattamento antiruggine e per l'applicazione di due
strati di vernice con colore da decidere con la DL e la Direzione del Castello;
- sostituzione bulloneria esistente con dadi autobloccanti;
- modifica testa palo per installazione nuovi corpi illuminanti;
- trasporto in sito e rimontaggio dei pali ed elettrificazione;
- spazzolatura in sito dei bracci con idoneo trattamento antiruggine ed applicazione di due strati di vernice con
colore da decidere con la DL e la Direzione del Castello;
- modifica attacco braccio per installazione nuovi corpi illuminanti ed elettrificazione.
In opera compreso trabattelli, sezionamento dell'impianto elettrico, verifiche sui cavi esistenti ed ogni altro
accessorio, onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
euro (diciannovemilanovecentoottantasei/24)
a corpo

PREZZO
UNITARIO

99,62

19´986,24

Fornitura in opera di apparecchio illuminante a lanterna quadrata per installazione testa palo da installare in
sostituzione di quelli esisitenti, avente struttura in pressofusione di alluminio per installazione portata, telaio
superiore basculante per accedere al vano ottico e ausiliari, telaio inferiore con montanti curvi e flangia centrale con
foro da 28 mm per il fissaggio al sostegno; passaggio cavo alimentazione interno ad un montante, sistema ottico
NGL-31 (classe illuminotecnica CE) composto da un modulo LED (Philips - FORTIMO LLM 53 W) con riflettore in
alluminio anodizzato e schermo di chiusura in vetro piano trasparente temprato e serigrafato. Sezionatore di linea
elettrica bipolare all'apertura; alimentatore elettronico; bulloneria in ottone ed acciaio inox.
In opera compreso il carico, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, avvicinamento al sito di posa, ed ogni
altro accessorio, onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
(mod. Light 804 "LED Comfort" art. PQ804L 32 3 F4 02 della Neri o equivalente)
euro (milletrecentotrentatre/65)

n.

1´333,65

Fornitura in opera di apparecchio illuminante a lanterna quadrata per installazione sospesa da installare in
sostituzione di quelli esisitenti, avente struttura in pressofusione di alluminio per installazione sospesa con attacco
3/4"GAS, telaio inferiore basculante per accede al vano ottico e ausiliari con montanti curvi e flangia centrale,
sistema ottico NGL-32 (classe illuminotecnica S) composto da un modulo LED (Philips - FORTIMO LLM 53 W) con
riflettore in alluminio anodizzato e schermo di chiusura in vetro piano trasparente temprato e serigrafato.
Sezionatore di linea elettrica bipolare all'apertura; alimentatore elettronico; bulloneria in ottone ed acciaio inox.
In opera compreso il carico, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, avvicinamento al sito di posa, ed ogni
altro accessorio, onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
(mod. Light 804 "LED Comfort" art. SQ804L 32 3 F4 02 della Neri o equivalente)
euro (milletrecentonovantanove/73)

n.

1´399,73

Fornitura in opera di nuovo quadro di media tensione (QMT), a norma CEI 0-16, costituito da un arrico/partenza
(DM1R_SF1) e due partenze (QM) aventi le seguenti caratteristiche tecniche.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL QUADRO
Il quadro sarà formato da unità affiancabili tipo SM6, ognuna costituita da celle componibili e standardizzate, adatto
per installazione all'interno in accordo alla normativa CEI EN 62271-200, realizzato con lamiera d'acciaio di
spessore non inferiore a 2 mm. Tutta la struttura metallica delle unità salvo le parti in lamiera zincata a caldo sarà
opportunamente trattata e verniciata in modo da offrire un’ottima resistenza all’usura. Il ciclo di verniciatura sarà il
seguente:
- fosfosgrassatura;
- passivazione cromica;
- verniciatura industriale a forno con ciclo a polvere su lamiere elettrozincate.
L'aspetto delle superfici risulterà semilucido, goffrato con un punto di colore BIANCO RAL 9002 (interno/esterno).
Le superfici verniciate supereranno la prova di aderenza secondo le norme ISO 2409.
La bulloneria, i leveraggi e gli accessori di materiale ferroso saranno protetti mediante zincatura elettrolitica.Gli
accoppiamenti meccanici tra le unità saranno realizzati a mezzo bulloni, mentre sulla base della struttura portante
saranno previsti i fori per il fissaggio al pavimento, di ogni unità. L'involucro metallico di ogni unità comprenderà due
aperture laterali in cella sbarre per il passaggio delle sbarre principali, un pannello superiore di chiusura della cella
sbarre smontabile dall'esterno fissato con viti , due ganci di dimensioni adeguate per il sollevamento di ciascuna
unità, le pareti posteriore e laterali di ciascuna unità saranno fisse, pertanto potranno essere rivettate od
imbullonate, un pannello frontale di accesso alla cella apparecchiature. Tale pannello, sarà interbloccato con le
apparecchiature interne come previsto nella descrizione delle varie unità, ed avrà un oblò di ispezione della cella. Il
grado di protezione dell'involucro esterno sarà IP2XC secondo norme CEI 70-1 CEI EN 60529. Il grado di
protezione tra le celle che compongono l’unità e le celle di unità adiacenti sarà IP20 secondo le norme CEI 70-1
CEI EN 60529. Le unità saranno realizzate in modo da permettere eventuali futuri ampliamenti sui lati del quadro,
pertanto saranno previste delle chiusure laterali di testa, con pannelli in lamiera smontabili dall’interno mediante
l'utilizzo di appositi attrezzi.
In alternativa all’arrivo standard dei cavi dal basso, è possibile inserire un cassonetto di collegamento che permetta
l’allacciamento dei cavi nella parte alta del quadro.
I cassonetti saranno sempre dotati di isolatori capacitivi e relative lampade di segnalazione presenza tensione.
La cella apparecchiature MT sarà sistemata nella parte inferiore frontale dell’unità con accessibilità tramite porta
incernierata o pannello asportabile. La cella, in base alle diverse funzioni, potrà contenere:
- interruttore in SF6 tipo SF1 o SFset, montato su carrello, in esecuzione scollegabile, connesso al circuito
principale con giunzioni flessibili imbullonate e completo di blocchi e accessori;
- IMS o sezionatore rotativo a 3 posizioni (chiuso sulla linea, aperto e messo a terra) isolato in SF6;
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- fusibili di media tensione tipo FUSARC - CF;
- terna di derivatori capacitivi, installati in corrispondenza dei terminali cavi;
- attacchi per l'allacciamento dei cavi di potenza;
- trasformatori di misura tipo ARM3-CS300-TLP (TA) e VRQ2-VRC2 (TV);
- canalina riporto circuiti ausiliari in eventuale cella B.T.;
- comando e leverismi dei sezionatori;
- sbarra di messa a terra;
- cella sbarre ubicata nella parte superiore dell’unità conterrà il sistema di sbarre principali in rame elettrolitico. Le
sbarre attraverseranno le unità senza interposizione di diaframmi intermedi, in modo da costituire un condotto
continuo. Al fine di garantire al personale le necessarie condizioni di sicurezza, la cella sbarre è segregata dalle
celle apparecchiature con grado di protezione IP20 (CEI 70-1 CEI EN 60529);
- cella di bassa tensione corredata di una portella incernierata, con chiavistelli o serratura a chiave atta a contenere
le morsettiere per l'allacciamento dei cavetti ausiliari provenienti dall'esterno, le apparecchiature di comando,
segnalazione e misura contrassegnate con opportune targhette indicatrici, relè di protezione tipo Sepam, ecc.;
- sbarre principali e derivazioni, saranno realizzate in rame rivestito con isolanti termorestringenti e dimensionate
per sopportare le correnti di corto circuito dell’impianto;
- interblocchi necessari per prevenire errate manovre che potrebbero compromettere oltre che l'efficienza e
l'affidabilità delle apparecchiature, la sicurezza del personale addetto all'esercizio dell'impianto. In particolare
saranno previsti i seguenti interblocchi:
1) blocco a chiave tra l’interruttore e il sezionatore di linea, l'apertura del sezionatore di linea sarà subordinata
all'apertura dell'interruttore.
2) blocco meccanico tra sezionatore di linea e sezionatore di terra. La chiusura del sezionatore di terra sarà
subordinata all'apertura del sezionatore di linea e viceversa.
3) blocco meccanico tra il sezionatore di terra e il pannello asportabile di accesso, sarà possibile accedere al
comparto MT solo a sezionatore di terra chiuso.
Le serrature di interblocco saranno a matrice non riproducibile in unica copia.
- impianto di terra principale di ciascun’unità sarà realizzato con piatto di rame di sezione non inferiore a 125 mmq
al quale saranno collegati con conduttori o sbarre di rame i morsetti di terra dei vari apparecchi, i dispositivi di
manovra ed i supporti dei terminali dei cavi. In prossimità di tali supporti sarà previsto un punto destinato alla messa
a terra delle schermature dei cavi stessi. La sbarra di terra sarà predisposta al collegamento all'impianto di messa a
terra della cabina.
- il quadro sarà completo di tutti gli apparecchi di comando e segnalazione indicati e necessari per renderlo pronto
al funzionamento.
- i circuiti ausiliari saranno realizzati con conduttori flessibili in rame, isolati in PVC non propagante l'incendio, del
tipo NO7V-K e di sezione adeguata. Tutti i circuiti ausiliari che attraversino le zone di media tensione, saranno
protetti con canaline metalliche o tubi flessibili con anima metallica. I conduttori dei circuiti ausiliari, in
corrispondenza delle apparecchiature e delle morsettiere saranno opportunamente contrassegnate come da
schema funzionale. Tutti i conduttori dei circuiti ausiliari relativi all’apparecchiatura contenuta nell'unità saranno
attestati a morsettiere componibili numerate. Il supporto isolante dei morsetti sarà in materiale autoestinguente non
igroscopico. Le morsettiere destinate ai collegamenti con cavi esterni al quadro saranno proporzionate per
consentire il fissaggio di un solo conduttore a ciascun morsetto.
- isolatori portanti per il sostegno delle sbarre principali e di derivazione saranno in materiale organico per tensione
nominale fino a 24 KV.
Sul fronte di ciascuna unità saranno presenti i seguenti cartelli:
a) targa indicante il nome del costruttore, il tipo dell'unità, l'anno di fabbricazione, la tensione nominale, la corrente
nominale, corrente di breve durata nominale e il numero di matricola.
b) schema sinottico.
c) indicazioni del senso delle manovre.
d) targa monitoria.
Le dimennsioni del quadro sono: larghezza 1543 mm, altezza 2050 mm, profondità 1220 mm.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE PRINCIPALI
- Quadro SM6 standard con protezione arco interno sul fronte e sui lati IAC AFL 12,5 Ka 1s;
- Tensione nominale 24 kV;
- Tensione nominale di tenuta a frequenza industriale 50 Hz/1 min valore efficace 50 kV;
- Tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico 1,2/50 microS valore di picco 125 kV;
- Tensione di esercizio 9 kV;
- Frequenza nominale 50/60 Hz;
- n. fasi 3;
- Corrente nominale delle sbarre principali 630 A;
- Corrente nominale max delle derivazioni 630 A;
- Corrente nominale ammissibile di breve durata 12,5 kA;
- Corrente nominale di picco 31,5 kA;
- Potere di interruzione degli interruttori alla tensione nominale 12,5 kA;
- Durata nominale del corto circuito 1 s;
- Tensione nominale degli ausiliari 220 Vca.
CARATTERISTICHE APPARECCHIATURE
Le apparecchiature principali montate nel quadro saranno adeguate alle caratteristiche di progetto e risponderanno
alle seguenti prescrizioni:
- gli interruttori saranno del tipo SF1 ad interruzione in esafluoruro di zolfo con polo in pressione secondo il concetto
di "sistema sigillato a vita" in accordo alla normativa CEI EN 60694 allegato E con pressione relativa del SF6 di
primo riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar. Tutti gli interruttori di uguale portata e pari caratteristiche saranno fra
loro intercambiabili. Gli interruttori saranno predisposti per ricevere il blocco a chiave previsto con il sezionatore di
linea, e potranno essere dotati dei seguenti accessori:
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* comando a motore carica molle.
* comando manuale carica molle.
* sganciatore di apertura.
* sganciatore di chiusura.
* contamanovre meccanico.
* contatti ausiliari per la segnalazione di aperto - chiuso dell'interruttore.
Il comando dell'interruttore sarà garantito per 10.000 manovre e sarà del tipo ad energia accumulata a mezzo molle
di chiusura precaricate tramite motore, ed in caso di emergenza con manovra manuale. Le manovre di chiusura ed
apertura saranno essere indipendenti dall'operatore. Il comando sarà a sgancio libero assicurando l'apertura dei
contatti principali anche se l'ordine di apertura è dato dopo l’inizio di una manovra di chiusura, secondo le norme
CEI EN 62271-100. Il gas impiegato sarà conforme alle norme CEI EN 60376 e norme CEI 10-7.
- i contattori saranno del tipo Rollarc ad interruzione in esafluoruro di zolfo con polo in pressione secondo il
concetto di "sistema sigillato a vita" in accordo alla normativa CEI EN 60694 allegato E con pressione relativa del
SF6 di primo riempimento a 20 °C uguale a 2,5 bar. Tutti i contattori di pari caratteristiche saranno fra loro
intercambiabili. I contattori possono essere del tipo a ritenuta meccanica (R400D) oppure con ritenuta elettrica
(R400). I contattori saranno predisposti per ricevere il blocco a chiave previsto con il sezionatore di linea, e
potranno essere dotati dei seguenti accessori:
* sganciatore di apertura.
* sganciatore di chiusura.
* contamanovre meccanico.
*contatti ausiliari per la segnalazione di aperto - chiuso del contattore.
I contattori saranno garantiti per 100.000 manovre a 200 A se R400D e 300.000 manovre a 250 A se R400. Il
comando sarà a sgancio libero assicurando l'apertura dei contatti principali anche se l'ordine di apertura è dato
dopo l’inizio di una manovra di chiusura, secondo le norme CEI EN 62271-100. Il gas impiegato sarà conforme alle
norme CEI EN 60376 e norme CEI 10-7.
- gli interruttori di manovra-sezionatori (IMS)-sezionatori avranno le seguenti caratteristiche:
* essere contenute in un involucro "sigillato a vita”, (CEI EN 60694 allegato E) di resina epossidica con pressione
relativa del SF6 di primo riempimento a 20 °C uguale a 0.4 Bar. Tale involucro, dovrà possedere un punto a rottura
prestabilito per far defluire verso l'esterno le eventuali sovrapressioni che si manifestassero all'interno dello stesso.
Le sovrapressioni saranno evacuate verso il retro del quadro senza provocare alcun pericolo per le persone.
Il sezionatore sarà a tre posizioni ed assumerà, secondo della manovra, il seguente stato:
* Chiuso sulla linea, - Aperto, - Messo a terra.
L'uso dell'IMS sarà normalmente utilizzato nelle unità prive di interruttore mentre il sezionatore di manovra a vuoto
sarà utilizzato sia da solo che in presenza di interruttore. Il potere di chiusura della messa a terra dell'IMS sarà
uguale a 2.5 volte la corrente nominale ammissibile di breve durata. Sarà possibile verificare visivamente la
posizione dell'IMS o sezionatore a vuoto conformemente al DPR 547 del 1955 tramite un apposito oblò.
All’occorrenza dovrà ricevere sia la motorizzazione che eventuali blocchi a chiave. I comandi dei sezionatori
saranno posizionati sul fronte dell'unità. Gli apparecchi saranno azionabili mediante una leva asportabile. Lnovre si
dovranno effettuare applicando all’estremità delle manovre un momento non superiore ai 200 Nm. Entrambi gli
apparecchi saranno predisposti per gli interblocchi descritti precedentemente. Nel caso di unità con fusibili o
interruttore sarà previsto un secondo sezionatore di terra. La manovra dei due sezionatori sarà simultanea.
- i trasformatori di corrente e di tensione avranno caratteristiche elettriche, prestazioni e classe di precisione indicati
nella specifica di progetto. I TA in particolare, dovranno essere dimensionati per sopportare le correnti di corto
circuito, (limite termico/dinamico) dell'impianto. I trasformatori di corrente e di tensione di tipo convenzionale,
avranno isolamento in resina epossidica, saranno adatti per installazione fissa all'internoerno delle unità saranno
esenti da scariche parziali. I trasformatori di corrente di tipo elettronico (toroidali) in scatolato termoplastico, avranno
isolamento a 0,72 kV adatti al montaggio su cavo MT, l’uscita in mV. Trasformatori di misura di altri fornitori non
saranno accettati.
CERTIFICATI
Il quadro sarà sottoposto, presso l'azienda produttrice, alle prove di accettazione e di collaudo previste dalle norme
CEI/IEC.
COMPOSIZIONE DEL MODULO ARRIVO/PARTENZA (DM1R_SF1)
DM1R SF1 24kV-16kA-630A Unita' interr. semplice sez. e TA - IAC AFL12,5kA 1s
n. 3 LPCT tipo TLP130 da 5 a 1250A Rapp I 100A = Vsecond. 22,5mV per SM6
Contatti ausiliari su interr (2NA+2NC+1CO)
Blocco chiave (PROFALUX/NOGAPI) su interruttore, chiave libera in posizione di aperto
Sganciatore di chiusura e relè antirichiusura per com RI manuale 220Vca-230Vca
Motore per comando RI (motore + contamanovre) 220 Vca-230 Vca
Interruttore con ciclo di operazioni standard (O-03mn-CO-3mn-CO)
Sganciatore semplice di apertura 220 Vca-230 Vca
Sganciatore di apertura minima tensione semplice 220 Vca-230 Vca
Riarmo meccanico per sganciatore apertura minima tensione per alim. a valle dell'interruttore
Derivatori capacitivi e lampade presenza di tensione lato arrivo Us da 5 a 9kV
Derivatori capacitivi e lampade presenza di tensione lato sbarre Us da 5 a 9 kV
Sezionatore di terra con potere di chiusura sull'arrivo cavi
Comando manuale a passaggio di punto morto tipo CIT
Contatti aux su IMS/SEZ (1NA+1NC+1CO)
Contatti aux supplementari su IMS/SEZ (1NA su IMS/SEZ + 1NA+1NC su SEZ DI TERRA)
Blocco chiave su SEZ TERRA chiave libera in posizione di aperto
Blocco chiave su SEZ TERRA chiave libera in posizione di chiuso
Blocco chiave su IMS/SEZ chiave libera in posizione di aperto
Blocco chiave su SEZ chiave libera in posizione di chiuso per Unita' interruttore
Cella bassa tensione da 750x450 mm
Resistenza anticondensa 50 W 220 V 50 Hz regolata da termostato e protetta da interruttore
Alimentazione aux Sepam 1000+ da 110/240 Vca
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Sepam S20 CEI 0-16 con visore con scheda CCA670 per LPCT
Software SFT2841
CCA783, cavo per connessione PC
MES114F. Modulo 10 ingressi + 4 uscite 220/250 Vca/Vcc
ACE949-2. Interfaccia comunicazione RS485 2 fili 12/24Vcc
CCA612. Cavo modulo comunicazione 3m
Toroide omopolare chiuso tipo CSH 160 Diam=160mm CEI 0-16
Interruttore automatico protezione circuiti aux
Portafusibile bt per protezione circuiti aux
Manipolatore di comando Apri/Chiudi interruttore
Selettore locale/distanza
Lampada di segnalazione interruttore chiuso (rossa)
Lampada di segnalazione interruttore aperto (verde)
COMPOSIZIONE DEI DUE MODULI PARTENZA (QM)
QM 24kV-16kA-200A Unita' protezione trasformatore - IAC AFL12,5kA 1s
Derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 5 a 9 kV
n.3 Fusibile tipo FUSARC-CF Vn =12 KV In=80 A
Comando manuale ad accumulo di energia tipo CI2 con pulsante di apertura e pulsante di chiusura
Sganciatore di apertura per com tipo CI2 man 220Vca-230Vca
Contatti aux su IMS/SEZ (1NA+1NC+1CO)
Contatti aux supplementari su IMS/SEZ (1NA su IMS/SEZ + 1NA+1NC su SEZ DI TERRA)
Contatto aux segnalazione fusibile intervenuto (1NA)
Blocco chiave su SEZ TERRA chiave libera in posizione di chiuso
Blocco chiave su IMS/SEZ chiave libera in posizione di aperto
Cella bassa tensione da 375x450mm
Resistenza anticondensa 50W 220V 50Hz regolata da termostato e protetta da interruttore
Interruttore automatico protezione circuiti aux.

Nr. 26
APIE.013

Nr. 27
APIE.014

In opera compreso leve di manovra, di n.2 pannelli finali di chiusura del quadro in acciaio zincato, di carico,
trasporto, scarico, tiro in alto o in basso, movimentazione in cantiere, avvicinamento al sito di posa, il fissaggio a
pavimento con idonei tasselli ad espansione, i cavi MT da 95 mmq (compreso terminali) per collegamento al punto
di consegna Enel, i cavi MT da 35 mmq (compreso terminali) per collegamento trasformatori ed ogni altro onere,
magistero ed accessorio atti a dare il lavoro finito a regola d'arte.
(artt. DM1R_SF1+QM della Schneider Electric o equivalente)
euro (quarantaquattromilacentoventi/69)
a corpo

44´120,69

Fornitura in opera di trasformatore MT/bt da 630 kVA, in resina con sistema d’inglobamento e d’impregnazione in
classe F, con avvolgimenti di bassa tensione in lastra d’alluminio e avvolgimenti di media tensione in bandelle
d’alluminio.
DATI TECNICI
Potenza nominale: 630 kVA;
Tensione di riferimento: 24 kV;
Doppia tensione primaria: 9-20 kV;
Tensione secondaria tra le fasi: 400 V (a vuoto);
Tensione secondaria tra le fasi e il neutro: 231 V (a vuoto);
Regolazione MT standard: ± 2 x 2,5 %;
Collegamenti triangolo/stella con neutro - Dyn 11;
Perdite a vuoto: 1.550÷1.650 W;
Perdite dovute al carico a 75 °C: 6.800 W;
Perdite dovute al carico a 120 °C: 7.800 W;
Tensione di corto circuito standard: 6 %;
Rumore potenza acustica Lwa: 70 dB (A);
Rumore pressione acustica Lpa a 1 m: 57 dB (A);
3 termoresistenze PT100 sull'avvolgimento BT (di serie).
Compreso box IP31 con serratura, ventilazione forzata con box di protezione e controllo VRT200 e centralina
termometrica digitale.
In opera compreso carico, trasporto, scarico, tiro in alto o in basso, movimentazione in cantiere, avvicinamento al
sito di posa, il fissaggio a pavimento del box con idonei tasselli ad espansione, i cavi di collegamento bt fino al
nuovo al quadro generale di bassa tensione ed ogni altro onere, magistero ed accessorio atti a dare il lavoro finito a
regola d'arte.
(art. T-Cast della Schneider Electric o equivalente)
euro (ventiottomilaventitre/79)
a corpo

28´023,79

Fornitura in opera di nuovo quadro generale di bassa tensione (QGBT) costituito da sei strutture modulari in lamiera
con antine di chiusura in vetro con serratura, con kit di affiancamento e pannelli di chiusura laterali.
Il quadro sarà fornito completo delle apparecchiature sottoindicate, montate e cablate secondo lo schema di
progetto, e di tutti gli accessori necessari per il suo funzionamento, ivi comprese le targhette, le morsettiere, la
sbarratura principale in rame pieno compreso supporti, bandelle in rame per il cablaggio apparecchiature e cavi per
cablaggio ausiliari.
DATI TECNICI
Tensione di isolamento: 690 V;
Tensione di esercizio: 400 V;
Corrente nominale nelle sbarre: 2.200 A;
Corrente di corto circuito: 50 kA;
Frequenza: 50/60 Hz;
Tensione ausiliaria: 230 V;
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Sistema di neutro: TN-S;
Sbarre: 3F+N;
Materiale: lamiera 15-20/10;
Verniciatura esterna: RAL 9002 bucciato;
Forma di segregazione: 4
Grado di protezione esterno: IP 31
Grado di protezione interno: IP 2X
Lunghezza totale del quadro: 4850 mm
Altezza del quadro: 2365 mm
Profondità del quadro: 1090 mm
APPARECCHIATURE DA MONTARE SUL SETTORE NORMALE
- n. 1 strumento multifunzione digitale trifase compreso trasformatori di corrente e moduli Modbus;
- n.2 interruttori magnetotermici quadripolari, potere di interruzione 50 kA, corrente nominale 1000 A, con
sganciatori regolabili, corredati di blocchetti di contatti ausiliari OF/SD/SDE/SDV, di piastra orizzzontale fissa, Kit
forma 4, segregazione orizzontale, attacchi posteriori, modulo comunicazione BSCM, modulo interfaccia COM
Modbus IFM (compreso accessori cablaggio), bobina-MX 220/240V, manovra rotativa diretta, blocco chiave x
manovra, coprimorsetti;
- n.1 interruttore magnetotermico quadripolare, potere di interruzione 50 kA, corrente nominale 800 A con
sganciatori regolabili, corredato di blocchetti di contatti ausiliari OF/SD/SDE/SDV, di piastra orizzzontale fissa, Kit
forma 4, segregazione orizzontale, attacchi posteriori, modulo comunicazione BSCM, modulo interfaccia COM
Modbus NS (compreso accessori cablaggio), bobina-MX 220/240V, manovra rotativa diretta, coprimorsetti;
- n.1 interruttore magnetotermico quadripolare, potere di interruzione 36 kA, corrente nominale 630 A con
sganciatori regolabili, corredato di blocco differenziale regolabile in tempo e corrente e di blocchetti di contatti
ausiliari OF/SD/SDE/SDV, di piastra orizzzontale fissa, Kit forma 4, segregazione orizzontale, attacchi posteriori,
modulo comunicazione BSCM, modulo interfaccia COM Modbus IFM (compreso accessori cablaggio), bobina-MX
220/240V, manovra rotativa diretta, blocco chiave x manovra, coprimorsetti;
- n.1 interruttore magnetotermico quadripolare, potere di interruzione 36 kA con sganciatori regolabili corredato di
blocco differenziale regolabile in tempo e corrente, corrente nominale 400 A, corrente regolata 250 A, corredato di
blocchetti di contatti ausiliari OF/SD/SDE/SDV, di piastra orizzzontale fissa, Kit forma 4, segregazione orizzontale,
attacchi posteriori, modulo comunicazione BSCM, modulo interfaccia COM Modbus IFM (compreso accessori
cablaggio), bobina-MX 220/240V, manovra rotativa diretta, blocco chiave x manovra, coprimorsetti;
- n.1 interruttore magnetotermico quadripolare, potere di interruzione 36 kA con sganciatori regolabili corredato di
blocco differenziale regolabile in tempo e corrente, corrente nominale 250 A, corrente regolata 200 A, corredato di
blocchetti di contatti ausiliari OF/SD/SDE/SDV, di piastra orizzzontale fissa, Kit forma 4, segregazione orizzontale,
attacchi posteriori, modulo comunicazione BSCM, modulo interfaccia COM Modbus IFM (compreso accessori
cablaggio), bobina-MX 220/240V, manovra rotativa diretta, blocco chiave x manovra, coprimorsetti;
- n.7 interruttori magnetotermici quadripolari, potere di interruzione 36 kA con sganciatori regolabili corredati di
blocco differenziale regolabile in tempo e corrente, corredato di blocchetti di contatti ausiliari OF/SD/SDE/SDV, di
piastra orizzzontale fissa, Kit forma 4, segregazione orizzontale, attacchi posteriori, modulo comunicazione BSCM,
modulo interfaccia COM Modbus IFM (compreso accessori cablaggio), bobina-MX 220/240V, manovra rotativa
diretta, blocco chiave x manovra, coprimorsetti, corrente nominale 160 A, corrente regolata:
* 160 A 1 unità;
* 100 A 4 unità;
* 80 A 1 unità;
* 63 A 1 unità;
- n.1 interruttore magnetotermico quadripolare, potere di interruzione 36 kA, corrente nominale 250 A con
sganciatori regolabili, corredato di blocchetti di contatti ausiliari OF/SD/SDE/SDV, di piastra orizzzontale fissa, Kit
forma 4, segregazione orizzontale, attacchi posteriori, modulo comunicazione BSCM, modulo interfaccia COM
Modbus NS (compreso accessori cablaggio), bobina-MX 220/240V, manovra rotativa diretta, coprimorsetti.
APPARECCHIATURE DA MONTARE SUL SETTORE SICUREZZA DA GRUPPO ELETTROGENO
- n. 1 strumento multifunzione digitale trifase compreso trasformatori di corrente e moduli Modbus;
- n.1 interruttore magnetotermico quadripolare, potere di interruzione 25 kA, corrente nominale 16 A, corredato di
blocchetti di contatti ausiliari e accessori per Modbus;
- n.1 interruttore magnetotermico quadripolare, potere di interruzione 50 kA, corrente nominale 800 A con
sganciatori regolabili, corredato di blocchetti di contatti ausiliari OF/SD/SDE/SDV, di piastra orizzzontale fissa, Kit
forma 4, segregazione orizzontale, attacchi posteriori, modulo comunicazione BSCM, modulo interfaccia COM
Modbus NS (compreso accessori cablaggio), bobina-MX 220/240V, manovra rotativa diretta, coprimorsetti;
- n.3 interruttori magnetotermici quadripolari, potere di interruzione 36 kA con sganciatori regolabili corredati di
blocco differenziale regolabile in tempo e corrente, corrente nominale 250 A, corrente regolata 200 A, corredati di
blocchetti di contatti ausiliari OF/SD/SDE/SDV, di piastra orizzzontale fissa, Kit forma 4, segregazione orizzontale,
attacchi posteriori, modulo comunicazione BSCM, modulo interfaccia COM Modbus IFM (compreso accessori
cablaggio), bobina-MX 220/240V, manovra rotativa diretta, blocco chiave x manovra, coprimorsetti;
- n.12 interruttori magnetotermici quadripolari, potere di interruzione 36 kA con sganciatori regolabili corredati di
blocco differenziale regolabile in tempo e corrente, corredato di blocchetti di contatti ausiliari OF/SD/SDE/SDV, di
piastra orizzzontale fissa, Kit forma 4, segregazione orizzontale, attacchi posteriori, modulo comunicazione BSCM,
modulo interfaccia COM Modbus IFM (compreso accessori cablaggio), bobina-MX 220/240V, manovra rotativa
diretta, blocco chiave x manovra, coprimorsetti, corrente nominale 160 A, corrente regolata:
* 160 A 2 unità;
* 100 A 6 unità;
* 80 A 1 unità;
* 63 A 3 unità;
- n.2 interruttori magnetotermici quadripolari, potere di interruzione 36 kA con sganciatori fissi, corredati di blocchetti
di contatti ausiliari, corrente nominale 160 A, corrente regolata 100 A; corredato di blocchetti di contatti ausiliari OF/
SD/SDE/SDV, di piastra orizzzontale fissa, Kit forma 4, segregazione orizzontale, attacchi posteriori, modulo
comunicazione BSCM, modulo interfaccia COM Modbus IFM (compreso accessori cablaggio), bobina-MX 220/
240V, manovra rotativa diretta, blocco chiave x manovra, coprimorsetti;
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- n.8 interruttori magnetotermici differenziali bipolari, potere di interruzione 20 kA, corrente nominale 16 A, corrente
di intervento differenziale 30 mA, corredati di blocco contatti ausiliari e accessori per Modbus;
- n.3 interruttori magnetotermici differenziali quadripolari, potere di interruzione 20 kA, corrente nominale 20/25 A,
corrente di intervento differenziale 30 mA, corredati di blocco contatti ausiliari e accessori per Modbus.
SISTEMA MODBUS
- n.2 Acti 9 Smartlink con 11 Ti24 e modbus compreso cavi di collegamento, supporti guida DIN;
- n.3 passerelle Ethernet EGX300+web server.
Il quadro sarà fornito in opera cablato e completo di tutte le apparecchiature sopra elencate, compreso il cablaggio
del sistema MODBUS per tutte le apparecchiature, i cavi da e per il nuovo gruppo elettrogeno, il prolungamento
delle linee in ingresso e in uscita (tipo FG7(O)R), lo spostamento dei sottoquadri e degli UPS esistenti, il trasporto, il
carico, lo scarico, il tiro in alto o in basso, la movimentazione in cantiere, l'avvicinamento al sito di posa e tutti gli
accessori necessari a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
(artt.della Schneider Electric o equivalente)
euro (centoquarantanovemilacinquecentoventinove/34)
a corpo

149´529,34

Fornitura in opera di serbatoio per stoccaggio gasolio, capacità 1000 litri, da interro, conforme al D.M. 29/11/2002 e
UNI EN 12285-1 del 2003 classe A, del tipo cilindrico ad asse orizzontale, a doppia parete, corredato di passo
d’uomo, per ispezioni e attacco apparecchiature, nonché golfari per il sollevamento, la movimentazione e il
trasporto dell’apparecchio stesso. Costruito con lamiere in acciaio al carbonio tipo S235JR UNI EN 10025, con
fondi bombati ed orlati, saldati esternamente in arco sommerso, internamente a filo continuo, e progettati in
conformità alle normative vigenti; la seconda parete è saldata intorno al serbatoio interno, formando un serbatoio
autoimpermeabile; munito di due manicotti per il sistema di controllo delle perdite e monitoraggio dell’intercapedine
al fine di controllarne permanentemente l’integrità; rivestimento esterno di protezione in fibra di vetro (GRP) previa
sabbiatura delle lamiere (SA 2.5 - ISO 8501-1).
Il serbatoio deve essere munito di:
- tubo di carico metallico fissato stabilmente al serbatoio ed avente l’estremità libera posta in chiusino interrato;
- tubo di sfiato dei vapori avente diametro interno pari alla metà del diametro del tubo di carico e comunque non
inferiore a 25 mm e sfociante all’esterno ad un’altezza non inferiore a 2,50 m dal piano praticabile esterno e lontano
da finestre e porte; l’estremità del tubo deve essere protetta con reticella tagliafiamma;
- dispositivo atto ad interrompere, in fase di carico, il flusso del combustibile allorquando si raggiunge il 90% della
capacità geometrica del serbatoio;
- tubazione di alimentazione del combustibile tra il serbatoio interrato ed il serbatoio incorporato del gruppo
elettrogeno del tipo metallica, rigida solidamente fissata, provvista di un organo di intercettazione a chiusura rapida
e comandabile a distanza;
- dispositivo per il monitoraggio delle perdite della cisterna, del tipo di classe II (EN 13160- 1:2003) con sonda a
sicurezza intrinseca per il monitoraggio delle perdite di cisterne doppia parete mediante fluido conduttivo rivelatore
nell'intercapedine.Il sistema è composto da una centralina di controllo, da un serbatoio contenitore per il fluido
rivelatore ed una sonda. La centralina è collegata mediante tubazione che sarà inserita nell'intercapedine del
serbatoio e controlla in modo continuo sia la tenuta della parete esterna che quella della parete interna del
serbatoio stesso. Il liquido di controllo da inserire nell'intercapedine e nella vaschetta della centralina è glicole
propilenico, nella misura del 30% dell'intercapedine, miscelabile con acqua, a riempimento totale.
Principio di funzionamento
Il sistema sfrutta la proprietà conduttiva del fluido rivelatore in cui sono immersi due elettrodi per l'eventuale
attivazione del circuito di allarme senza nessun movimento meccanico. La centralina controlla costantemente il
potenziale tra i due elettrodi immersi nel liquido contenuto nel serbatoio. Al verificarsi di una perdita
nell'intercapedine della cisterna il livello del liquido nel serbatoio si abbassa modificando il potenziale agli elettrodi
innescando quindi gli allarmi ottico e acustico integrati nella centralina ed un eventuale remoto, tramite un relè.
Il serbatoio contenitore è realizzato in materiale plastico antistatico permanente, e può essere installato in zona
esplosiva. La centralina elettronica non può essere installata in zone classificate EX.
Documenti a corredo:
•Certificato di prova pressione del serbatoio secondo norme EN 12285-2.
•Conformità CE della pompa.
•Dichiarazione CE di corretta installazione della pompa.
•Tabelle di equivalenze.
•Certificato ed istruzioni del rilevatore perdite.
Il tutto in opera compreso il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione in cantiere, l'avvicinamento al sito di
posa, le tubazioni di collegamento, i cavi e di ogni altro onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte.
euro (seimilacinquecentodiciassette/71)
a corpo

6´517,71

Oneri per smontaggio del quadro MT, del quadro di bassa tensione, dei due trasformatori MT/bt e dei due gruppi
elettrogeni esistenti, compreso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata (esclusi oneri di discarica autorizzata) dei
materiali ritenuti non idonei dalla DL e il trasporto in luogo indicato dal Committente dei materiali ritenuti idonei dalla
DL.
euro (quattromilacentocinquantacinque/27)
a corpo

4´155,27

Opere civili per l'interramento del serbatoio di stoccaggio consistenti in:
- disfacimento e/o taglio di pavimentazioni, di calcestruzzo;
- scavo;
- casseformi;
- acciaio;
- conglomerato cementizio;
- ripristino pavimentazione;
- trasporto a rifiuto dei materiali di risulta in discarica autorizzata, (esclusi gli oneri di discarica autorizzata).
euro (ottomilanovecentosettantaotto/21)

8´978,21

Realizzazione di cordolo perimetrale di contenimento fuoriuscita gasolio dal gruppo elettrogeno in pietra di tufo
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squadrato, altezza 25 cm.
Compreso il trasporto dei materiali, carico, scarico e avvicinamento al sito di posa, trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata dei materiali di risulta (esclusi gli oneri di discarica autorizzata) e ogni altro onere e accessorio atto a
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
euro (duemilacentosessantasei/24)
a corpo

2´166,24

Realizzazione di copertura del nuovo gruppo elettrogeno, dimensioni in pianta (lxp) 700xx300 cm per un'altezza
media di 300 cm, realizzata in carpenteria metallica nel seguente modo:
- pilastrini di profilato metallico tipo HEA da 100 verticali fissati con piastre in lamiera bullonate al basamento in
calcestruzzo del gruppo elettrogeno;
- travi orizzontali, longitudinali e trasverali in profilato tipo U da 100;
- traversi di appoggio della lamieria ondulata;
- lamiera ondulata zincata;
- verniciatura antiruggine e verniciatura a due mani di smalto ferromicaceo di colore grigio.
Compreso il trasporto dei materiali, carico, scarico e avvicinamento al sito di posa, trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata dei materiali di risulta (escluso gli oneri di discarica autorizzata) e ogni altro onere e accessorio atto a
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
euro (tremilacinquecentosessantanove/23)
a corpo

3´569,23

Fornitura in opera di postazione di supervisione e controllo del nuovo quadro QMT, del nuovo QGBT e dei due
sottoquadri a servizio rispettivamente degli impianti di illuminazione della rampa e dell'impianto di illuminazione del
fossato, costituito come di seguito riportato.
Per QGBT e QMT
- n.1 alimentatore universale switching, tensione di alimentazione in ingresso da 100 a 120 Vac e da 200 a 500
Vac, tensione di uscita 24 V, potenza nominale 240 W, corrente nominale 10 A;
(art. ABL8RPS24100 della Schneider Elettric)
- n.1 modulo processore M340 - Max 1024 I/O discreti + 256 analog - Modbus - Ethernet;
(art. BMXP342020 della Schneider Elettric)
- n.1 modulo Ethernet M340 - Scheda di memoria flash - 1 x RJ45 10/100;
(art. BMXNOE0100 della Schneider Elettric)
- n.1 modulo di alimentazione per processore M340, tensione primaria 24...48 V isolato, tipo circuito di
alimentazione DC, potenza secondario totale utile = 31,2 W, potenza secondario 15 W , 3.3 Vcc per alimentazione
logica modulo I/O 31,2 W, 24 Vcc per alimentazione modulo I/O e processore, collegamento elettrico 1 connettore 2
spine per relè allarmee 1 connettore 5 spine per alimentaz linea, terra di
protezione;
(art. BMXCPS3020 della Schneider Elettric)
- n.1 scheda di memoria da 128000 kb, per attivazione server rete su porta Ethernet, backup programmi,
memorizzazione file, Server web Transparent Ready classe B10;
(art. BMXRMS128MPF della Schneider Elettric)
- n.1 rack per M340, 8 slot, montaggio su pannello, piastra o guida DIN;
(art. BMXXBP0800 della Schneider Elettric)
- n.1 switch gestito TCP/IP Ethernet - ConneXium, 16 porte Ethernet 10base-T/100base per cavo in rame,
connessione integrata RJ45 schermato, supporto trasmissione con cavo a doppino schermato intrecciato cat. in
rame, lunghezza max cavo in rame 100 m;
(art. TCSESM163F23F0 della Schneider Elettric)
Per i due sottoquadri
- n.2 switch gestiti TCP/IP Ethernet - ConneXium - 2TX/2FX, 2 porte Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX per cavo in
rame (connessione RJ45 cat. 5E) e 2 porte 100BASE-FX per cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm
(connessione Duplex SC);
(art. TCSESM043F2CU0 della Schneider Elettric)
- n.2 moduli I/O da 12 ingressi, 2 uscite per stato solido PNP, 6 uscite per relè, connessione integrata tipo Ethernet
TCP/IP con RJ45, modalità di trasmissione: 1 doppino a 10/100 Mbit/s, server WebTransparent Ready classe A10;
(art. OTB1E0DM9LP della Schneider Elettric)
- n.2 moduli espansione ad 8 ingressi, alim. 24 Vdc.
(art. TM2DDI8DT della Schneider Elettric)
Il sistema sarà fornito in opera completo di tutte le apparecchiature sopra elencate, i cavi di segnale dai quadri ai
moduli compreso terminal, i cavi di interfacciamento delle apparecchiature digitali, i cavi di alimentazione delle
apparecchiature, la programmazione del sistema, lo start up, il trasporto, il carico, lo scarico, il tiro in alto o in basso,
la movimentazione in cantiere, l'avvicinamento al sito di posa e tutti gli accessori necessari a dare il lavoro eseguito
a perfetta regola d'arte.
euro (undicimilacinquecentosessantatre/79)
a corpo

11´563,79

Fornitura in opera di switch gestito TCP/IP Ethernet - ConneXium - 2TX/2FX, 2 porte Ethernet 10BASE-T/100BASETX per cavo in rame (connessione RJ45 cat. 5E) e 2 porte 100BASE-FX per cavo in fibra ottica multimodale 50/125
µm (connessione Duplex SC).
(art. TCSESM043F2CU0 della Schneider Elettric)
In opera completo di cavi RS485 e UTP cat.5E compreso terminali, la programmazione, lo start up, il trasporto, il
carico, lo scarico, il tiro in alto o in basso, la movimentazione in cantiere, l'avvicinamento al sito di posa e tutti gli
accessori necessari a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
euro (millecentonovantasette/19)
Fornitura in opera di alimentatore universale switching, tensione di alimentazione in ingresso da 100 a 120 Vac e da
200 a 500 Vac, tensione di uscita 24 V, potenza nominale 72 W, corrente nominale 3 A.
(art. ABL8RPS24030 della Schneider Elettric)
In opera completo di alimentazione, il trasporto, il carico, lo scarico, il tiro in alto o in basso, la movimentazione in
cantiere, l'avvicinamento al sito di posa e tutti gli accessori necessari a dare il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
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Nr. 36
APIE.023

PREZZO
UNITARIO

n.

163,10

n.

1´752,03

Fornitura in opera di postazione pc completa di monitor avente le seguenti caratteristiche principali:
Sistema Operativo Microsoft Windows 7 Business and Enterprise Edition con licenza e DVD/cd di restore contenuti
nella confezione;
Processore Intel Pentium Dual-Core 2,50 GHz - Cache L2 2MB - FSB 800 MHz
Chipset Intel G33 Express
RAM Installata 2 GB DDR2 800 MHz / Max 8 GB / 4 Slot - 2 Occupati
Hard Disk 250 GB 7200 rpm SATA
Audio 2 canali
Modello Intel GMA 3100 2048 x 1536
Ottici DVD+/-RW
LAN 10 / 100 / 1000
Alimentatore 300 W
Interfacce I/O 2x PS/2
3x USB 2.0 - frontali
4x USB 2.0 - posteriori
1x Audio - frontali
2x Audio - posteriori
1x PCI
2x PCI-Express 1x
1x PCI-Express 16x
VGA
HDMI
Alloggiamenti 2x Interni 3,5"
2x Esterni 5,25"
1x Esterni 3,5"
Case Tower
Tastiera e mouse wireless inclusi.
Compreso monitor 26" LCD delle seguenti caratteristiche:
- Immagine/Display
- Tipo schermo LCD 1440 x 900 pixel, Polarizzatore antiriflesso, Striscia verticale RGB
- Dimensioni pannello 26" Wide
- Luminosità 300 cd/m2
- Fattore di contrasto (tipico) 1000:1
- Fattore (dinamico) SmartContrast 10000:1
- Colori display 16,7 M
- Angolo visuale 176º (O) / 170º (V), @ C/R > 10
- Tempo di risposta (tipico) 5 msec
- Risoluzione massima 1440 x 900 @ 75 Hz
- Risoluzione consigliata 1440 x 900 @ 60 Hz
- Frequenza scansione orizzontale 30 - 83 kHz
- Frequenza scansione verticale 56 - 75 Hz
- Miglioramento dell'immagine SmartImage, sRGB
- Ingresso segnale Analog (VGA)
- Segnale ingresso sincronizz. video Composite sync, Sincronizzazione separata, Sync su verde
- Praticità migliorata On-screen Display, SmartManage enabled, SmartControl II, Picture format selection
- Comandi monitor Auto (Back), Brightness (Up), Input (Down), Menu (OK), Power On/Off, SmartImage
- Lingue OSD Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese, Russo, Cinese semplificato, Spagnolo
- Blocco Kensington compatibile
- Compatibilità Plug & Play DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
- Conformità di legge CE Mark, Energy Star, FCC Class B, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, UL/cUL
- Funzioni della base Tilt: -5° to 20°
- VESA 100 x 100 mm
- Conforme a Energy Star
- Consumo < 36 W (tipico)
- Consumo (Modalità risparmio) 27 W
- Off Mode < 0,8 W
- Indicatore (LED) alimentazione Operation - Blue, Stand by/sleep -blue (blinking)
- Alimentazione Incorporata, 100-240 Vca, 50/60 Hz.
In opera compreso il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione in cantiere, l'avvicinamento al sito di posa, i
collegamenti elettrici e di segnale e di ogni altro onere, magistero e accessorio atto a dare il lavoro finito a regola
d'arte.
euro (millesettecentocinquantadue/03)

Nr. 37
APIE.024

unità
di
misura

Fornitura in opera di pacchetto software di supervisione comprendente:
- software VJEO CITECT FULL;
(art.VJCNS101114 della Schneider Elettric)
- supporto VJC tipo Silver;
(art. VJC109102 della Schneider Elettric)
- box chave USB per VJEO CITEC;
(art. VJC109922 della Schneider Elettric)
- VJD 6.1 singola licenza senza cavo;
(art. VJDSNDTGSV61M della Schneider Elettric)
- software UNITY PRO S SINGLE (n.1 licenza);
(art. UNYSPUSFUCD70 della Schneider Elettric)
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- mappe grafiche.
In opera compreso l'installazione su pc, la configurazione, lo start up, le prove di funzionamento e di ogni altro
onere, magistero e accessorio atto a dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (quattordicimilasettecentosessanta/46)

n.

14´760,46

Fornitura in opera di bus ottico in fibra ottica multimodale 50/125, a 6 fibre, posata nei cavidotti esistenti, compreso
di accessori, cassette per terminazioni, terminazioni e collaudo con report finale.
euro (quindici/97)

m

15,97

Fornitura in opera di quadro UTA Deposito opere d'arte, costituito da una struttura modulare in lamiera con porte
trasparenti.
Il quadro sarà fornito in opera comprensivo delle apparecchiature sottoindicate cablate e connesse secondo i grafici
di progetto, ivi comprese le sbarre, morsettiere, cavi di cablaggio, targhette ed ogni altro accessorio atto a dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
In tale struttura sarà reso disponibile lo spazio modulare per l'alloggio del sistema di regolazione, comando e
controllo dell'impianto di condizionamento.
APPARECCHIATURE DA INSTALLARE SUL QUADRO
- n.1 interruttore magnetotermico differenziale quadripolare, corrente nominale 32 A, corrente di intervento
differenziale 300 mA, potere di interruzione 6 kA, corredato di blocchetto di contatti ausiliari;
- n.1 portafusibile sezionabile 3P+N comprensivo di fusibili;
- n.2 portafusibili sezionabili 2P comprensivi di fusibili;
- n.3 lampade di segnalazione gemma bianca, 220 V;
- n.1 interruttore magnetotermico quadripolare, corrente nominale 16 A, potere di interruzione 6 kA, corredato di
blocchetto di contatti ausiliari;
- n.1 interruttore magnetotermico bipolare, corrente nominale 16 A, potere di interruzione 6 kA, corredato di
blocchetto di contatti ausiliari;
- n.2 salvamotori tripolari corredati di blocchetto di contatti ausiliari e di scattato relè, regolazione relè termico 2,5÷4
A;
- n.3 contattori tripolari AC3, tensione di comando bobina 230 V, corrente nominale 20 A, con blocchetto di contatti
ausiliari;
- n.3 selettori a 3 posizioni (1-0-2);
- n.3 lampade di segnalazione gemma rossa, 230 V;
- n.3 lampade di segnalazione gemma verde 230 V;
- n.3 lampade di segnalazione gemma gialla 230 V;
- n.1 trasformatore di sicurezza monofase TSN 220/24, potenza nominale 400 VA.
- n.3 selettori a 3 posizioni (1-0-2);
In opera compreso il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione in cantiere, l'avvicinamento al sito di posa e
di ogni altro onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
euro (duemilacinquecentosessantaotto/39)
a corpo

2´568,39

Fornitura in opera di tubazione multistrato nuda diam. esterno 50 mm diam. int. 41 mm compreso pezzi speciali,
derivazioni, giunzioni.
Compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione in cantiere, l'avvicinamento al sito di posa, il
tiro in alto ed ogni altro onere e accessorio occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
euro (quarantatre/86)

ml

43,86

Fornitura in opera di tubazione multistrato nuda diam. esterno 32 mm diam. int. 26 mm compreso pezzi speciali,
derivazioni, giunzioni.
Compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione in cantiere, l'avvicinamento al sito di posa, il
tiro in alto ed ogni altro onere e accessorio occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
euro (ventiquattro/79)

ml

24,79

Oneri per modifiche dei canali di mandata e ripresa aria esistenti nel deposito opere d'arte consistenti in:
- intercettazione canali di mandata e di ripresa dell'aria;
- taglio per immissione del canale di mandata proveniente dalla nuova UTA;
- taglio per l'inserimento del ventilatore di estrazione;
- fornitura in opera di accessori per gli innesti del nuovo canale e per l'inserimento del ventilatore.
euro (millecinquecentouno/36)

a corpo

1´501,36

Oneri per lo smontaggio delle apparecchiature esistenti all'esterno del deposito opere d'arte (pompa di calore, UTA,
ventilatore, canali e tubazioni, quadro elettrico) compreso la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata (esclusi gli oneri di discarica) dei materiali di risulta.
euro (milleottocentotredici/20)
a corpo

1´813,20

Oneri per la modifica dei collettori in sottocentrale per l'inserimento delle elettropompe, compreso il rifacimento
della coibentazione ed ogni altro onere, accessorio e magistero atti a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
euro (ottocentosessantasette/69)
a corpo

867,69

Fornitura in opera di unità di trattamento aria, portata d'aria nominale 15000 mc/h (per Museo), completa di
recuparatore di calore statico, ventilatore di mandata, ventilatore di ripresa.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
- pannello lato esterno in acciaio preverniciato, sp 6/10; pannello lato interno in acciaio zincato, sp 6/10;
- profilo in alluminio anodizzato;
- coibente in poliuretano iniettato densità 40 kg/mc;
- angoli in alluminio pressofuso verniciato nero;
- carpenteria in acciaio zincato;
- basamento in lamiera zincata.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
- n.1 serranda di regolazione, telaio in alluminio, alette in alluminio, dimensioni 1710x610 mm. Portata d'aria 14000
mc/h;
- n.1 ventilatore di ripresa del tipo Plug fan, portata aria 14000 mc/h, pressione statica utile 220 Pa, pressione
statica totale 546 Pa, 850 giri RPM, potenza sonora Lw (Asp.) 81 db(A), rendimento 77.70%, pressione dinamica 23
Pa, pressione totale 569 Pa, potenza meccanica richiesta 2.85 kW, velocità aria su bocca ventilatore 6.18 m/s;
motore 4 kW 6 Poli 230-400/3/50 V/ph/Hz, rendimento 81%, potenza meccanica in ingresso 2.85 kW, potenza
elettrica assorbita effettiva 3.47 kW, corredato di microinterruttore di sicurezza + rete antinfortunistica e 4
ammortizzatori in gomma;
- n.1 recuperatore statico avente le seguenti caratteristiche:
-- aria espulsa:
* temperatura aria espulsione in 20 °C, umidità relativa espulsione in 50 %;
* temperatura aria espulsione out 8.68 °C, umidità relativa espulsione out 90 %;
* portata aria di espulsione 14000 mc/h, perdita carico lato espulsione 252 Pa;
-- aria rinnovo:
* temperatura aria esterna in -5 °C, umidità relativa esterna in 80 %;
* temperatura aria esterna out 7.89 °C, umidità relativa esterna out 29 %;
* portata aria esterna 15000 mc/h, perdita carico lato esterna 269 Pa;
* potenzialità di recupero 64.73 kW, rendimento 55.3 %, rapp. temperature 51.6 %;
-- pacco scambiatore in lamiere di alluminio; bacinella in acciaio inox AISI 304; con telaio in acciaio zincato e
serranda di free cooling;
-- n.3 filtri su aria rinnovo a setto sintetico ondulato, celle filtranti 48 mm, eff. G4 - 90%, 625x400x48 mm;
-- n.1 filtro piano, a setto sintetico ondulato, celle filtranti 48 mm, eff. G4 - 90%, 625x500x48 mm;
-- n.3 filtri piano, a setto sintetico ondulato, celle filtranti 48 mm, eff. G4 - 90%, 400x500x48 mm;
-- n.1 filtro piano, a setto sintetico ondulato, celle filtranti 48 mm, eff. G4 - 90%, 500x500x48 mm
-- n.1 serranda di ricircolo, telaio in alluminio, alette in alluminio,dimensioni 1460x410 mm;
-- n.1 serranda di presa aria esterna, telaio in alluminio, alette in alluminio,dimensioni 1710x610 mm;
-- n.1 serranda di espulsione, telaio in alluminio, alette in alluminio,dimensioni 1710x510 mm
- n.1 filtro a tasche rigide efficienza F7 - 85%, dim. 592x287x292 mm, compreso controtelai in acciaio zincato;
- n.2 filtri a tasche rigide efficienza F7 - 85%, dim. 592x592x292 mm, compreso controtelai in acciaio zincato;
- n.2 filtri a tasche rigide efficienza F7 - 85%, dim. 592x490x292 mm, compreso controtelai in acciaio zincato;
- n.1 batteria di riscaldamento, in rame x 0.4 mm, alluminio 0.12 mm, a 4 ranghi - 36 circuiti, telaio in ferro zincato
mm 1.50, portata aria 15000 mc/h, velocità aria 2.5 m/s, perdita di carico aria 46 Pa, densità aria 1.283 Kg/mc, aria
entrante: TBS 2.0 C°, TBU 0.0 °C, UR 0 %, entalpia 2.0 kj/kg; aria uscente: TBS 25.0 C°, TBU 0.0 °C, UR 0 %,
entalpia 25.2 kj/kg; tipo fluido: acqua, temperatura fluido entrante: 45.0 °C, temperatura fluido uscente: 40.0 C°,
portata fluido: 20108 dmc/h, velocità fluido: 0.8 m/s, perdite di carico: 6.9 kPa, resa totale: 116.1 kW, diametro
collettori: 2 1/2", superficie di scambio 142.22 mq, volume interno (escluso collettore) 33.60 l;
- n.1 batteria di raffreddamento, in rame x 0.4 mm, alluminio 0.12 mm, a 6 ranghi - 27 circuiti, telaio in ferro zincato
mm 1.50, portata aria 15000 mc/h, velocità aria 2.5 m/s, perdita di carico aria 179 Pa, perdita di carico aria secca
134.8 Pa, densità aria 1.157 Kg/mc, aria entrante: TBS 32.0 C°, TBU 23.7 °C, UR 50 %, entalpia 70.6 kj/kg, aria
uscente: TBS 12.5 C°, TBU 12.5 °C, UR 100 %, entalpia 35.3 kj/kg, tipo fluido: acqua, temperatura fluido entrante:
7.0 °C, temperatura fluido uscente: 12.0 C°, portata fluido: 30444 dmc/h, velocità fluido: 1.6 m/s, perdite di carico:
34.5 kPa, potenza totale: 177.1 kW, potenza sensibile: 99.2 kW, diametro collettori: 2 1/2", superficie di scambio
239.44 mq, volume interno (escluso collettore) 63.00 l, bacinella in acciaio inox AISI 304;
- predisposizione per umidificazione a vapore. Bacinella in acciaio inox AISI 304. Separatore di gocce 2 pieghe in
PVC;
- n.1 batteria di riscaldamento, in rame x 0.4 mm, alluminio 0.12 mm, a 2 ranghi - 18 circuiti, telaio in ferro zincato
mm 1.50, portata aria 15000 mc/h, velocità aria 2.5 m/s, perdita di carico aria 24 Pa, densità aria 1.238 Kg/mc, aria
entrante: TBS 12.0 C°, TBU 0.0 °C, UR 0 %, entalpia 12.1 kj/kg, aria uscente: TBS 25.0 C°, TBU 0.0 °C, UR 0 %,
entalpia 25.2 kj/kg, tipo fluido: acqua, temperatura fluido entrante: 70.0 °C, temperatura fluido uscente: 65.0 C°,
portata fluido: 11508 dmc/h, velocità fluido: 0.9 m/s, perdite di carico: 6.6 kPa, resa totale: 65.7 kW, diametro
collettori: 2", superficie di scambio 71.11 mq, volume interno (escluso collettore) 18.00 l;
- n.1 ventilatore di mandata del tipo Plug fan, portata aria 15000 mc/h, pressione statica utile 250 Pa, pressione
statica totale 1136 Pa, 1363 giri RPM, potenza sonora Lw (Asp.) 90 db(A), rendimento 76.90%, pressione dinamica
42 Pa, pressione totale 1178 Pa, potenza meccanica richiesta 6.38 kW, velocità aria su bocca ventilatore 8.35 m/s,
motore 7.5 KW 4 Poli 400/3/50 V/ph/Hz, potenza elettrica assorbita effettiva 7.45 kW, con microinterruttore di
sicurezza + rete antinfortunistica e 4 ammortizzatori in gomma;
- n.1 serranda di regolazione, telaio in alluminio, alette in alluminio, dimensioni 1710x610 mm, portata d'aria 15000
mc/h.
(tipo CTL 170 della LORAN o equivalente)
In opera compreso supporti antivibranti, raccordi antivibranti, il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione in
cantiere, l'avvicinamento al sito di posa, il tiro in alto o in basso ed ogni altro accessorio, onere e magistero atti a
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
euro (trentamilatrecentodiciannove/12)
Nr. 46
APIT.008

Fornitura in opera di unità di trattamento aria, portata d'aria nominale 7500 mc/h (per Biblioteca), completa di
recuparatore di calore statico, ventilatore di mandata, ventilatore di ripresa.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
- pannello lato esterno in acciaio preverniciato, sp 6/10; pannello lato interno in acciaio zincato, sp 6/10;
- profilo in alluminio anodizzato;
- coibente in poliuretano iniettato densità 40 kg/mc;
- angoli in alluminio pressofuso verniciato nero;
- carpenteria in acciaio zincato;
- basamento in lamiera zincata.
CARATTERISTICHE TECNICHE
- n.1 serranda di regolazione, telaio in alluminio, alette in alluminio, dimensioni 1210x410 mm. Portata d'aria 7000
mc/h;
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- n.1 ventilatore di ripresa del tipo Plug fan, portata aria 7500 mc/h, pressione statica utile 220 Pa, pressione statica
totale 526 Pa, 1195 giri RPM, potenza sonora Lw (Asp.) 80 db(A), rendimento 78 %, pressione dinamica 23 Pa,
pressione totale 549 Pa, potenza meccanica richiesta 1.37 kW, velocità aria su bocca ventilatore 6.18 m/s; motore
1.5 KW 6 Poli 230-400/3/50 V/ph/Hz, rendimento 75 %, potenza meccanica in ingresso 1.37 kW, potenza elettrica
assorbita effettiva 1.73 kW, corredato di microinterruttore di sicurezza + rete antinfortunistica e 4 ammortizzatori in
gomma;
- n.1 recuperatore statico avente le seguenti caratteristiche:
-- aria espulsa:
* temperatura aria espulsione in 20 °C, umidità relativa espulsione in 50 %;
* temperatura aria espulsione out 8.69 °C, umidità relativa espulsione out 91 %;
* portata aria di espulsione 7000 mc/h, perdita carico lato espulsione 232 Pa;
-- aria rinnovo:
* temperatura aria esterna in -5 °C, umidità relativa esterna in 80 %;
* temperatura aria esterna out 7.75 °C, umidità relativa esterna out 30 %;
* portata aria esterna 7500 mc/h, perdita carico lato esterna 250 Pa;
* potenzialità di recupero 32.02 kW, rendimento 54.7 %, rapp. temperature 51 %;
-- pacco scambiatore in lamiere di alluminio; bacinella in acciaio inox AISI 304; con telaio in acciaio zincato e
serranda di free cooling;
-- n.1 filtro su aria rinnovo a setto sintetico ondulato, celle filtranti 48 mm, eff. G4 - 90%, 400x500x48 mm;
-- n.1 filtro su aria rinnovo, a setto sintetico ondulato, celle filtranti 48 mm, eff. G4 - 90%, 625x400x48 mm;
-- n.1 filtro su aria rinnovo, a setto sintetico ondulato, celle filtranti 48 mm, eff. G4 - 90%, 625x500x48 mm;
-- n.1 filtro su aria rinnovo, a setto sintetico ondulato, celle filtranti 48 mm, eff. G4 - 90%, 500x500x48 mm;
-- n.1 serranda di ricircolo, telaio in alluminio, alette in alluminio,dimensioni 960x310 mm;
-- n.1 serranda di presa aria esterna, telaio in alluminio, alette in alluminio,dimensioni 1210x510 mm;
-- n.1 serranda di espulsione, telaio in alluminio, alette in alluminio,dimensioni 1210x410 mm;
- n.1 filtro a tasche rigide efficienza F7 - 85%, dim. 592x287x292 mm, compreso controtelai in acciaio zincato;
- n.1 filtro a tasche rigide efficienza F7 - 85%, dim. 592x490x292 mm, compreso controtelai in acciaio zincato;
- n.1 filtro a tasche rigide efficienza F7 - 85%, dim. 592x592x292 mm, compreso controtelai in acciaio zincato;
- n.1 batteria di riscaldamento, in rame x 0.4 mm, alluminio 0.12 mm, a 4 ranghi - 14 circuiti, telaio in ferro zincato
mm 1.50, portata aria 7500 mc/h, velocità aria 2.4 m/s, perdita di carico aria 44 Pa, densità aria 1.283 Kg/mc, aria
entrante: TBS 2.0 C°, TBU 0.0 °C, UR 0 %, entalpia 2.0 kj/kg; aria uscente: TBS 25.0 C°, TBU 0.0 °C, UR 0 %,
entalpia 25.2 kj/kg; tipo fluido: acqua, temperatura fluido entrante: 45.0 °C, temperatura fluido uscente: 40.0 C°,
portata fluido: 10054 dmc/h, velocità fluido: 1 m/s, perdite di carico: 11.3 kPa, resa totale: 58.1 kW, diametro
collettori: 1"1/2, superficie di scambio 73.74 mq, volume interno (escluso collettore) 16.10 l;
- n.1 batteria di raffreddamento, in rame x 0.4 mm, alluminio 0.12 mm, a 6 ranghi - 16 circuiti, telaio in ferro zincato
mm 1.50, portata aria 7500 mc/h, velocità aria 2.4 m/s, perdita di carico aria 170 Pa, perdita di carico aria secca
126.9 Pa, densità aria 1.157 Kg/mc, aria entrante: TBS 32.0 C°, TBU 23.7 °C, UR 50 %, entalpia 70.6 kj/kg, aria
uscente: TBS 12.5 C°, TBU 12.5 °C, UR 100 %, entalpia 35.3 kj/kg, tipo fluido: acqua, temperatura fluido entrante:
7.0 °C, temperatura fluido uscente: 12.0 C°, portata fluido: 15222 dmc/h, velocità fluido: 1.4 m/s, perdite di carico:
23.2 kPa, potenza totale: 88.6 kW, potenza sensibile: 49.6 kW, diametro collettori: 2", superficie di scambio 124.15
mq, volume interno (escluso collettore) 34.10 l, bacinella in acciaio inox AISI 304;
- predisposizione per umidificazione a vapore. Bacinella in acciaio inox AISI 304. Separatore di gocce 2 pieghe in
PVC;
- n.1 batteria di riscaldamento, in rame x 0.4 mm, alluminio 0.12 mm, a 2 ranghi - 7 circuiti, telaio in ferro zincato
mm 1.50, portata aria 7500 mc/h, velocità aria 2.4 m/s, perdita di carico aria 23 Pa, densità aria 1.238 Kg/mc, aria
entrante: TBS 12.0 C°, TBU 0.0 °C, UR 0 %, entalpia 12.1 kj/kg, aria uscente: TBS 25.0 C°, TBU 0.0 °C, UR 0 %,
entalpia 25.2 kj/kg, tipo fluido: acqua, temperatura fluido entrante: 70.0 °C, temperatura fluido uscente: 65.0 C°,
portata fluido: 5754 dmc/h, velocità fluido: 1.2 m/s, perdite di carico: 9.6 kPa, resa totale: 32.8 kW, diametro
collettori: 1"1/4, superficie di scambio 36.87 mq, volume interno (escluso collettore) 8.80 l;
- n.1 ventilatore di mandata del tipo Plug fan, portata aria 7500 mc/h, pressione statica utile 250 Pa, pressione
statica totale 1094 Pa, 1872 giri RPM, potenza sonora Lw (Asp.) 88 db(A), rendimento 76.90%, pressione dinamica
40 Pa, pressione totale 1134 Pa, potenza meccanica richiesta 3.07 kW, velocità aria su bocca ventilatore 8.15 m/s,
motore 4 KW 4 Poli 400/3/50 V/ph/Hz, potenza elettrica assorbita effettiva 3.67 kW, con microinterruttore di
sicurezza + rete antinfortunistica e 4 ammortizzatori in gomma;
- n.1 serranda di regolazione, telaio in alluminio, alette in alluminio, dimensioni 1210x510 mm, portata d'aria 7500
mc/h.
(tipo CTL 80 della LORAN o equivalente)
In opera compreso supporti antivibranti, raccordi antivibranti, il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione in
cantiere, l'avvicinamento al sito di posa, il tiro in alto o in basso ed ogni altro accessorio, onere e magistero atti a
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
euro (diciannovemilaseicentoventiuno/53)
Nr. 47
APIT.009

Fornitura in posa in opera di sistema di regolatore universale con applicazioni standard pre-programmate;
regolatore liberamente configurabile adatto per tutti i tipi d'impianto; algoritmo P-, PI o PID; impostazioni d'impiego
tramite menu guidato. Da utilizzare per impianti di ventilazione, aria condizionata e di refrigerazione. I regolatori
universali possono controllare le seguenti variabili di controllo: temperatura, umidità relativa/assoluta, pressione/
pressione differenziale, portata, qualità dell'aria ambiente ed entalpia.
Dovrà essere completo di:
• Selezione modalità di funzionamento con ingressi per: Comfort, Economy, Protection
• Display per visualizzazione regime di funzionamento (Comfort, Economy, Protection)
• Per ciascuna sequenza di regolazione: un setpoint di riscaldamento e un setpoint di raffreddamento (o setpoint di
minima e di massima) per regime di Comfort ed Economy
• Setpoint temperatura ambiente predefinito con unità ambiente o potenziometro relativo (± 3k)
• Per ciascuna sequenza di regolazione: setpoint predefinito con potenziometro assoluto (0-50°C) o relativo (± 3k)
sia attivo o passivo
• Setpoint temperatura ambiente con compensazione estiva e/o invernale
• Per ciascuna sequenza di regolazione: compensazione setpoint in funzione del segnale sonda, con selezione del
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punto di partenza e di arrivo
Ingressi universali per:
• Segnali d'ingresso passivi o attivi per varie grandezze di misura (°C, %, ---)
• Segnali d'ingresso digitali (contatti a potenziale libero)
• Regolatore universale con 2 sequenze di riscaldamento (azione inversa) e 2 sequenze di raffreddamento (azione
diretta) che possono essere utilizzate singolarmente con algoritmo di controllo P-, PI o PID o come regolatore
differenziale
• Il regolatore può essere configurato come controllo temperatura aria ambiente/ mandata in cascata con limiti di
temperatura aria di mandata (di minima e di max)
• Ciascuna sequenza può essere configurata con uscita modulante (0-10 V, inseritore a gradini, serrande di
miscela/recuperatore di calore) e sequenze pompe. 2 sequenze possono agire sulla stessa uscita di controllo (ad
es. priorità raffreddamento/deumidificazione)
• Limite generale di minima e di massima con modalità PI per sequenza di controllo come valore limite assoluto (ad
es. per temperatura aria di mandata o umidità aria di mandata) o limiti di temperatura relativa (ad es. limite
temperatura aria differenziale tra temperatura ambiente e di mandata). I limiti agiscono su tutte le sequenze.
Il limite di minima può essere ulteriormente ridotto per la sequenza di raffreddamento (ad es. per la batteria di
raffreddamento nel regime estivo)
• Limite Sequenza, con modalità PI, può essere impostato come limite di minima o di massima. Il limite agisce su
una singola sequenza (ad es. limite ritorno caldaia)
• Controllo temperatura aria di miscela serrande aria esterna/aria di ricircolo (precontrollo)
• Blocco individuale delle sequenze (ad es. blocco sequenza umidificazione estiva)
• Ingresso digitale per commutazione strategia di controllo: punto fisso temperatura aria di mandata o cascata
ambiente-mandata
In opera completo di linee di interfaccia, di carico, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, avvicinamento al
sito di posa, configurazione, start up ed ogni altro onere, accessorio e magistero atto a dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte.
euro (tremilasettecentodiciotto/10)

cad

3´718,10

Fornitura in opera di ventilconvettore del tipo a cassetta avente batteria di scambio termico in tubi di rame ed alette
in alluminio, provvista di valvola di scarico dell’acqua; gruppo ventilante a 6 velocità, di cui 3 collegate come
standard; griglia di aspirazione in materiale termoplastico (ABS), di colore RAL 9003 (bianco); alette deflettrici in
materiale termoplastico (ABS), manualmente orientabili, per permettere di diffondere secondo proprie esigenze
l’aria in uscita; filtro composto da una retina in polipropilene, rigenerabile e di facile estrazione per permetterne la
pulizia periodica; pompa per l'evacuazione della condensa ad alta prevalenza (0,9 metri di colonna d’acqua),
provvista di contatto allarme e di interruttore che interrompe l’afflusso d’acqua refrigerata in caso di
malfunzionamento; predisposizione con collare per l’ingresso di aria esterna o pre-trattata (Ø 98 mm);
predisposizione con collare di un’uscita supplementare laterale dell’aria per la distribuzione della stessa in diversi
locali (Ø 148 mm). Dim. 615x615x282 mm.
CARATTERISTICHE TECNICHE
- RAFFREDDAMENTO (Temperatura aria 27 °C b.s., 19 °C b.u, Temperatura acqua 7/12 °C):
* Potenza frigorifera totale (kW): 3,86 max, 2,94 med., 2,35 min.;
* Potenza frigorifera sensibile (kW): 2,80 max, 2,07 med., 1,63 min.;
* Portata acqua (l/h): 664 max, 505 med., 403 min..
- RISCALDAMENTO (Temperatura aria 20 °C, Temp. acqua ingresso 50 °C):
* Potenza termica (kW): 4,75 max, 3,51 med., 2,73 min.;
* Portata acqua (l/h): 664 max, 505 med., 403 min..
- PORTATA ARIA (mc/h): 579 max, 401 med., 301 min..
Completo di kit per presa aria esterna e di kit di mandata per la distribuzione dell’aria in ambienti diversi, valvole
ON/OFF a 3/4" a 3 vie e 4 attacchi, 230V, premontate; vaschetta ausiliaria per la raccolta della condensa, valvole di
intercettazione da 1/2" e kit tubi.
Compreso termostato ambiente con commutazione manuale E/I e sonda acqua per la commutazione automatica E/
I.
(artt. UCS 231+DTH3B2+TAD10+WS della EURAPO o equivalente)
In opera compreso sostegni/sospensioni, di carico, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, avvicinamento al
sito di posa, il tiro in alto o in basso e di ogni altro accessorio, oneri e magistero atti a dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte.
euro (millecentosettantanove/20)

cad

1´179,20

Fornitura in opera di nuovo quadro centrale termofrigorifera, costituito da strutture modulari in lamiera con porte
trasparenti.
Il quadro sarà fornito in opera comprensivo delle apparecchiature sottoindicate cablate e connesse secondo i grafici
di progetto, ivi comprese le sbarre in rame, morsettiere, cavi di cablaggio, targhette ed ogni altro accessorio atto a
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
In tale struttura sarà reso disponibile lo spazio modulare per l'alloggio del sistema di regolazione, comando e
controllo dell'impianto di condizionamento.
APPARECCHIATURE DA INSTALLARE SUL QUADRO
- n.1 interruttore magnetotermico quadripolare, corrente nominale 630 A, potere di interruzione 36 kA, corredato di
blocco differenziale regolabile in tempo e corrente, corrente nominale 630 A, corredato di blocchetto di contatti
ausiliari;
- n.1 portafusibile sezionabile 3P+N comprensivo di fusibili;
- n.1 portafusibile sezionabile 2P comprensivi di fusibili;
- n.1 strumento multifunzione compreso n.3 TA 600/5 A per sbarre in rame;
- n.2 interruttori magnetotermici bipolari, corrente nominale 16 A, potere di interruzione 10 kA, corredato di
blocchetto di contatti ausiliari;
- n.2 interruttori magnetotermici differenziali bipolari, corrente nominale 16÷20 A, potere di interruzione 10 kA,
corrente di intervento differenziale 30 mA, corredato di blocchetto di contatti ausiliari;
- n.1 interruttore magnetotermico differenziale quadripolare, corrente nominale 20 A, potere di interruzione 10 kA,
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corrente di intervento differenziale 30 mA, corredato di blocchetto di contatti ausiliari;
- n.1 interruttore magnetotermico quadripolare, corrente nominale 80 A, potere di interruzione 10 kA, corredato di
blocco differenziale selettivo, corrente di intervento differenziale 0,3 A, corredato di blocchetto di contatti ausiliari;
- n.24 salvamotori tripolari corredati di blocchetto di contatti ausiliari e di scattato relè, regolazione relè termico
come appresso specificato:
* 0,63÷1A = 4 unità;
* 1,6÷2,5 A = 10 unità;
* 2,5÷4 A = 4 unità;
* 4÷6,5 A = 2 unità;
* 6,3÷10 A = 2 unità;
* 9÷14 A = 2 unità;
- n.24 contattori tripolari AC3, tensione di comando bobina 230 V, corrente nominale 20 A, con blocchetto di contatti
ausiliari;
- n.24 selettori a 3 posizioni (1-0-2);
- n.24 lampade di segnalazione gemma rossa, 230 V;
- n.24 lampade di segnalazione gemma verde 230 V;
- n.24 lampade di segnalazione gemma gialla 230 V;
- n.1 trasformatore di sicurezza monofase TSN 220/24, potenza nominale 630 VA.
In opera compreso gli oneri per smontaggio e rimontaggio dell'interruttore a servizio della pompa di calore
esistente, il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione in cantiere, l'avvicinamento al sito di posa,il tiro in alto
o in basso e di ogni altro onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
euro (ventimilaottocentosei/48)
a corpo

20´806,48

Fornitura in opera di nuovo quadro sottocentrale carcere alto, costituito da strutture modulari in lamiera con porte
trasparenti.
Il quadro sarà fornito in opera comprensivo delle apparecchiature sottoindicate cablate e connesse secondo i grafici
di progetto, ivi comprese le sbarre in rame, morsettiere, cavi di cablaggio, targhette ed ogni altro accessorio atto a
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
In tale struttura sarà reso disponibile lo spazio modulare per l'alloggio del sistema di regolazione, comando e
controllo dell'impianto di condizionamento.
APPARECCHIATURE DA INSTALLARE SUL QUADRO
- n.1 interruttore di manovra-sezionatore quadripolare, corrente nominale 100 A;
- n.1 portafusibile sezionabile 3P+N comprensivo di fusibili;
- n.1 portafusibile sezionabile 2P comprensivi di fusibili;
- n.2 interruttori magnetotermici bipolari, corrente nominale 16 A, potere di interruzione 10 kA, corredato di
blocchetto di contatti ausiliari;
- n.2 interruttori magnetotermici differenziali bipolari, corrente nominale 16÷20 A, potere di interruzione 10 kA,
corrente di intervento differenziale 30 mA, corredato di blocchetto di contatti ausiliari;
- n.2 interruttore magnetotermici quadripolari, corrente nominale 20 A, potere di interruzione 10 kA, corredato di
blocchetto di contatti ausiliari;
- n.8 salvamotori tripolari corredati di blocchetto di contatti ausiliari e di scattato relè, regolazione relè termico come
appresso specificato:
* 2,5÷4 A = 5 unità;
* 6,3÷10 A = 2 unità;
* 9÷14 A= 1 unità;
- n.10 contattori tripolari AC3, tensione di comando bobina 230 V, corrente nominale 20 A, con blocchetto di contatti
ausiliari;
- n.10 selettori a 3 posizioni (1-0-2);
- n.10 lampade di segnalazione gemma rossa, 230 V;
- n.10 lampade di segnalazione gemma verde 230 V;
- n.10 lampade di segnalazione gemma gialla 230 V;
- n.1 trasformatore di sicurezza monofase TSN 220/24, potenza nominale 630 VA.
In opera compreso, il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione in cantiere, l'avvicinamento al sito di posa, il
tiro in alto o in basso e di ogni altro onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
euro (settemilaquattrocentoottantacinque/15)
a corpo

7´485,15

Oneri per modifiche dei canali di mandata e ripresa aria e delle tubazioni esistenti consistenti in:
- taglio dei canali di mandata e ripresa aria esistenti per l'inserimento dei nuovi canali provenienti dalle nuove UTA;
- intercettazione e taglio delle tubazioni di adduzione fluidi termovettori provenienti dalla centrale termofrigorifera
per il collegamento alle nuove UTA;
- smontaggio delle due griglie di ripresa aria nella biblioteca;
- messa a nudo dei canali dell'aria passanti mediante allargamento delle nicchie di alloggio delle griglie di ripresa
aria per permettere l'alloggiamento dei nuovi canali di ripresa dell'aria e della compartimentazione REI 120 dei
canali stessi.
Compreso la movimentazione, il tiro in alto o in basso dei materiali di risulta nonchè il trasporto a rifiuto in dicarica
autorizzata (esclusi oneri di discarica) degli stessi.
euro (tremiladuecentoottantacinque/05)
a corpo

3´285,05

Oneri per lo smontaggio delle apparecchiature esistenti sulla copertura della biblioteca, compreso il trasporto in
luogo indicato dalla Committenza dei materiali ritenuti ancora idonei dalla DL, la movimentazione, il tiro in alto o in
basso dei materiali di risulta nonchè il trasporto a rifiuto in dicarica autorizzata (esclusi oneri di discarica) degli
stessi.
euro (tremilatrecentodue/86)
a corpo

3´302,86

Oneri per il taglio di circa 80 mq del controsoffitto esistente nella biblioteca per il passaggio delle tubazioni dei fluidi
termovettori e dell'alimentazione elettrica dei venticonvettori, nonchè per l'alloggio dei venticonvettori stessi,
compreso lo smontaggio e rimontaggio di apparecchiature installate nel controsoffitto.
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Compreso inoltre la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso ed il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata (esclusi gli oneri di discarica) dei materiali di risulta.
euro (duemilaquattrocentoottantatre/76)
a corpo

2´483,76

Fornitura in opera di generatore in acciaio, verniciato a polvere epossidica, colore rosso RAL 3001, avente massa
di 27000 g, contenente il prodotto solido estinguente costituito da carbonato di potassio, di massa estinguente 2000
g, per la produzione in ambiente di AEROSOL, in grado di rispettare i requisiti essenziali indicati nel capitolato
tecnico. L'erogatore sarà dotato di attivatore elettrico completo di connettore circolare a norma MIL, attivatore
termico a 170 °C.
CARATTERISTICHE TECNICHE
- massa generatore 27000 g;
- massa estinguente 2000 g;
- dimensioni 318x316x179 mm;
- temperatura di utilizzo -50 °C +95 °C;
- durata della scarica 20 – 30 s;
- temperatura attivazione termocorda 170 °C;
- temperatura di autoattivazione 400 °C;
- lancio 3200 mm;
- raggio d’azione 4 m;
- classe di spegnimento A, B, C, E;
- GWP= 0;
- ODP= 0;
- ALT= trascurabile;
- attivazione elettrica 12 -24 Vcc;
- assorbimento 0.7 A;
- resistenza attivatore 1.8±0.5 Ohm;
- corrente di sorveglianza 0.15 A;
- tempo di attivazione 5…20 ms;
- fattore di concentrazione (q) 25 g/mc.
La quantità di aerosol per ogni mc protetto, deve essere stabilita sulla base delle caratteristiche fornite dal
costruttore del prodotto, comprovate da test di prova certificato da istituto competente.
In opera comprensivo di carico, trasporto, scarico, avvicinamento al sito di posa, movimentazione in cantiere, barre
filettate per attacco a soffitto, accessori per fissaggio ed ogni altro accessorio, onere e magistero atti a dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte.
(mod. FPa 2000 della FirePro System o equivalente)
euro (milleottocentonovantanove/95)

n

1´899,95

Fornitura in opera di box di connessione/continuità di linea per il collegamento multiplo dei generatori ad aerosol
alla linea di comando. La caratteristica di tale interfaccia è di creare una protezione al
fine di garantire l’attivazione e la supervisione di ogni erogatore. Per ciascuna linea di uscita dell’unità UGA 8 sarà
possibile collegare, grazie al box fino a 8 erogatori. Il circuito stampato del box dispone di un morsetto per l’ingresso
e l’uscita della linea di attivazione ed uno per il collegamento del generatore aerosol. Il box è contenuto in un
contenitore plastico con grado di protezione IP 55.
In opera comprensivo di carico, trasporto, scarico, avvicinamento al sito di posa, movimentazione in cantiere,
accessori per fissaggio ed ogni altro accessorio, onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
(mod. BCX01 della FirePro System o equivalente)
euro (settantatre/82)

n

73,82

Fornitura in opera di unità di gestione aerosol. E’ in grado di funzionare con qualsiasi centrale di rivelazione/
spegnimento incendi mettendo a disposizione un ingresso per il comando attivazione scarica. Essa dispone di un
microprocessore per l’attivazione sequenziale di 8 linee capaci di gestire fino a 8 erogatori ciascuna per un totale di
max. 64 generatori ad aerosol. Provvede al controllo di linea su ciascuna uscita, mette a disposizione un relè di
guasto ed uno generale di allarme. In contenitore plastico per la gestione di 2 zone di spegnimento (max 8 linee di
attivazione per zona).
Segnalazioni su pannello
L’unità dispone di un pannello di controllo per lo stato alimentazione (LED Alim. e Guasto), lo stato sistema (LED
Unità Ok, Disatt./Test, Allarme, Scarica avvenuta) e lo stato Linee di attivazione (LED L1-L8).
Comandi su pannello
L’unità prevede una chiave elettromeccanica per l’abilitazione e la disattivazione delle linee di scarica.
Ingressi
L'unità dispone di un ingresso di alimentazione e di due ingressi per l’attivazione, uno isolato rispetto alla centrale di
comando ed uno non isolato con possibilità, per quest’ultimo, di utilizzare la tensione di comando per attivare le
linee di uscita.
Uscite
La sezione d'uscita è composta da 8 linee di attivazione singolarmente limitate in corrente (max. 0.7 A), un relè
generale di allarme ed uno di guasto entrambi con contatto libero da tensione.
In opera comprensivo di carico, trasporto, scarico, avvicinamento al sito di posa, movimentazione in cantiere,
accessori per fissaggio ed ogni altro accessorio, onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
(mod. UG8/2 della FirePro System o equivalente)
euro (millesessantanove/60)

n.

1´069,60

Fornitura in opera di telecamera Day/Night meccanico con filtro IR correttivo, DSP 10 bit, CCD 1/3", sensibilità 0,3/
0,012 Lux (F1.2 - 30 IRE), risoluzione 540 TVL, funzione ""lens wizard"" per regolazione back focus ed immagini
sempre a fuoco, BLC area centrale, configurabile tramite OSD e da remoto su cavo coassiale (Bilinx),
Alimentazione 230 Vac/12 Vcc/24 Vac, corredata di obiettivo 1/2" Varifocal 3.8-13 mm DC-Iris F1.4-close, C-mount.
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In opera completa di eventuale staffa, di trasporto, di carico, scarico, movimentazione in cantiere, avvicinamento al
sito di posa, collegamenti elettrici e di segnale, di trabattello mobile, di prove di perfetta inquadratura e messa a
fuoco e di ogni altro accessorio, onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
euro (milleventiquattro/32)

n.

1´024,32

Fornitura in opera di illuminatore ad infrarossi per interno, 24 LED, portata IR 10 metri, lunghezza d'onda dei led
850 nm, accensione e spegnimento automatico, con sensore crepuscolare, alimentazione 220 Vac/24 Vac/12 Vdc.
In opera comprensivo di trasporto, di carico, scarico, movimentazione in cantiere, avvicinamento al sito di posa,
collegamenti elettrici, di trabattello mobile, di prove di funzionamento e di ogni altro accessorio, onere e magistero
atti a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
euro (duecentoquarantaotto/56)

n.

248,56

Nr. 59
Posa di tubo in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle
C.01.050.010 all'interno di locali tecnici e bagni, rispondente a quanto previsto dalla UNI 9338 conforme alle direttive CEI 85/374
.k
e al DPR 224 del 24/5/1988. Il tubo dovrà riportare la marcatura seguente: denominazione, diametro,
dimensionamento, classe, e appartenenza, data di produzione. Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale
per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di
tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi
in profilati Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 32x3
euro (sedici/95)

m

16,95

Nr. 60
Tubo in acciaio zincato senza saldatura UNI 8869 conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno
C.01.090.020 di locali tecnici e bagni, fornito e posto in opera. Sono esclusi: le opere murarie; gli staffaggi. Sono compresi: le viti;
.b
i manicotti; i pezzi speciali zincati; il materiale di tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante
Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 1/2"
euro (nove/07)

m

9,07

Nr. 61
Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74, in opera per
C.01.090.040 linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento,
.a
sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte)
allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 3 e spessore da mm 2,6
euro (nove/28)

m

9,28

Nr. 62
Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74, in opera per
C.01.090.040 linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento,
.b
sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte)
allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 42,4 e spessore da mm 2,6
euro (nove/70)

m

9,70

Nr. 63
Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74, in opera per
C.01.090.040 linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento,
.d
sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte)
allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 48,3 e spessore da mm 2,6
euro (dodici/87)

m

12,87

Nr. 64
Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74, in opera per
C.01.090.040 linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento,
.i
sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte)
allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 76,1 e spessore da mm 2,9
euro (diciannove/73)

m

19,73

Nr. 65
Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74, in opera per
C.01.090.040 linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento,
.j
sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte)
allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 88,9 e spessore da mm 3,2
euro (ventiuno/99)

m

21,99

Nr. 66
Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74, in opera per
C.01.090.040 linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento,
.m
sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte)
allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 114,3 e spessore da mm 3,6
euro (trenta/21)

m

30,21

Nr. 58
APTV.002

Nr. 67
Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda
C.04.010.010 o fredda, fornito in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione.
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Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni,
posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte Posa di filtro a Y in ghisa DN25
euro (cinquantauno/37)

cad

51,37

Nr. 68
Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda
C.04.010.010 o fredda, fornito in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione.
.c
Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni,
posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte Posa di filtro a Y in ghisa DN32
euro (cinquantauno/93)

cad

51,93

Nr. 69
Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda
C.04.010.020 o fredda, fornito in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia
.h
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di filtro a Y in ghisa DN100
euro (trecentotre/74)

cad

303,74

Nr. 70
Valvola di ritegno a battente in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
C.04.010.040 fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia
.a
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN40
euro (centoquarantaquattro/68)

cad

144,68

Nr. 71
Valvola di ritegno a battente in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
C.04.010.040 fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia
.e
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN100
euro (trecentoventi/69)

cad

320,69

Nr. 72
Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio
C.04.010.130 inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con accessori. Nel costo
.a
restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera,
pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e
bronzo DN32
euro (ottantadue/87)

cad

82,87

Nr. 73
Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI PN10,
C.04.010.210 fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le
.b
fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito
delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di
valvola a farfalla a leva tipo LUG DN DN40
euro (centoquarantanove/57)

cad

149,57

Nr. 74
Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI PN10,
C.04.010.210 fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le
.d
fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito
delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di
valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 65
euro (centonovantatre/75)

cad

193,75

Nr. 75
Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI PN10,
C.04.010.210 fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le
.e
fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito
delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di
valvola a farfalla a leva tipo LUG DN80 , forata PN16
euro (duecentoventisei/63)

cad

226,63

Nr. 76
Valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo
C.04.010.260 restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera,
.d
pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola wafer DN 100
euro (duecentotrentacinque/99)

cad

235,99

Nr. 77
Flangia a collarino su tubi di acciaio, UNI PN10 e PN16, fornite in opera. Compreso le fasi di regolarizzazione delle
C.04.010.290 superfici di unione, assiematura, appuntatura, saldatura ossioacetilenica, pulizia e quant'altro occorre per eseguire
.f
il lavoro a perfetta regola d'arte Posa di flangia a collarino DN100
euro (cinquantauno/75)

cad

51,75

Nr. 78
Assemblaggio di pezzi quali saracinesche, filtri e altro con innesto flangiato. Nel prezzo sono comprese le fasi di:
C.04.010.300 controllo dei livelli, rettifiche delle superfici di contatto, posa in sito della guarnizione, fornitura e posa dei bulloni,
.g
serraggio, controllo di tenuta. Restano escluse le forniture dei pezzi con la sola esclusione di bulloni, dadi e
guarnizioni Assemblaggio di pezzi o tubi flangiati DN100
euro (diciassette/97)

cad

17,97

Nr. 79

Giunto silenziatore antivibrante in gomma per l'interruzione della trasmissione delle onde sonore, antivibrante, con
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C.04.010.320 anima in acciaio, adatto a temperature fino a 105°, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro
.a
onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte Posa di giunto silenziatore antivibrante DN40
euro (settanta/25)

cad

70,25

Nr. 80
Giunto silenziatore antivibrante in gomma per l'interruzione della trasmissione delle onde sonore, antivibrante, con
C.04.010.320 anima in acciaio, adatto a temperature fino a 105°, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro
.e
onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte Posa di giunto silenziatore antivibrante DN100
euro (centotrentadue/36)

cad

132,36

Nr. 81
Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 1/
C.04.020.020 min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego - 10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, in opera. Sono
.c
compresi: i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni, i bulloni. Sono esclusi: i collegamenti elettrici.
Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q =
0,0/2,0/4,0 H = 0,72/0,60/0,39 DN = mm 32
euro (seicentoquattordici/17)

cad

614,17

Nr. 82
Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata
C.04.020.080 radiale, tenuta meccanica, 1400 1/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -30/130°C, PN16, grado di
.a
protezione IP55, in opera. Sono comprese: controflange con guarnizioni, i bulloni. Sono esclusi: i collegamenti
elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale:
DN(mm) Q = 0,0/ 3/ 6 H = 1,18/1,10/0,88 DN = mm 25
euro (settecentoottantacinque/81)

cad

785,81

Nr. 83
Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica,
C.04.020.100 1400 1/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, in opera.
.h
Sono comprese: controflange con guarnizioni, i bulloni. Sono esclusi: i collegamenti elettrici. Portata min/med/max
Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 50/100 H = 1,26/
1,17/0,52 DN = mm 100
euro (tremilaquarantanove/57)

cad

3´049,57

Nr. 84
Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera. Sono comprese: valvole a flusso avviato, valvole di ritegno,
C.04.020.110 giunti elastici, flange per innesti di tubazioni e delle motopompe, guarnizioni, bulloni e collettori di mandata e ritorno
.a
in acciaio nero. Sono escluse: coibentazioni ed isolamenti e la fornitura delle pompe. Tutti i pezzi, le flange e i
bulloni, sono dimensionati secondo norma UNI PN16 Montaggio gemellare di motopompe singole dimensionate
DN32
euro (milleundici/67)

cad

1´011,67

Nr. 85
Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
C.05.010.060 cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al
.d
fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600,
spessore mm 19, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm19 DN32 (1" 1/4)
euro (nove/38)

m

9,38

Nr. 86
Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
C.05.010.060 cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al
.f
fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600,
spessore mm 19, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm19 DN50 (2")
euro (dodici/81)

m

12,81

Nr. 87
Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
C.05.010.070 cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al
.b
fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600,
spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN20 (3/4")
euro (dodici/84)

m

12,84

Nr. 88
Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
C.05.010.070 cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al
.c
fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600,
spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN25 (1")
euro (tredici/72)

m

13,72

Nr. 89
Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
C.05.010.070 cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al
.d
fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600,
spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN32 (1" 1/4)
euro (sedici/22)

m

16,22

Nr. 90
Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
C.05.010.070 cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al
.e
fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600,
spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN40 (1" 1/2)
euro (diciassette/76)

m

17,76

Nr. 91
Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
C.05.010.070 cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al
.f
fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600,
spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN50 (2")
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m

19,73

Nr. 92
Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
C.05.010.070 cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al
.g
fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600,
spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN65 (2" 1/2)
euro (ventiuno/52)

m

21,52

Nr. 93
Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
C.05.010.070 cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al
.h
fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600,
spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN 80 (3")
euro (ventiquattro/46)

m

24,46

Nr. 94
Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
C.05.010.070 cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al
.i
fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600,
spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN 100 (4")
euro (ventiotto/77)

m

28,77

Nr. 95
Fornitura e posa in opera di finitura esterna tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura di
C.05.010.090 chiusura, gli incastri,chiusure assicurate da viti autofilettanti e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto
.b
aperfetta regola d'arte Finitura con lamierino di alluminio 6/10
euro (sedici/57)

m²

16,57

Nr. 96
Rivestimento per canali di distribuzione aria realizzato con lamierino con spessori da 0.6 mm a 0.8 mm, idoneo per
C.05.010.110 proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali, con giunzioni del rivestimento da sigillare con
.a
opportuno mastice affinchè sia garantita l'impermeabilità all'acqua, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta
a regola d'arte. Per rivestimento in acciaio zincato Rivestimento per canali di distribuzione aria realizzato con
lamierino
euro (trentadue/19)

m²

32,19

Nr. 97
Canali in lamiera acciaio zincato a sezione quadra per la distribuzione dell'aria, in opera Canali quadrangolari in
C.06.010.010 lamiera di acciaio zincato
.a
euro (sei/22)

kg

6,22

Nr. 98
C.06.010.020
.b
Nr. 99
C.06.010.020
.f
Nr. 100
C.06.020.060
.d

Canali spiroidali in lamiera di acciaio prelavorata, in opera Canali spiroidali diametro = 100 mm, spessore = 0.6 mm
euro (dodici/07)

m

12,07

Canali spiroidali in lamiera di acciaio prelavorata, in opera Canali spiroidali diametro = 250 mm, spessore = 0.6 mm
euro (trentauno/66)

m

31,66

Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di mm 30, sistema di fissaggio con viti in
vista, in opera Da mm 500X100
euro (quaranta/37)

cad

40,37

Nr. 101
C.06.020.150
.a
Nr. 102
C.06.020.200
.i

Valvola di ventilazione in polipropilene, circolare, sistema di fissaggio viti a vista, in opera Di diametro mm 100
euro (diciotto/26)

cad

18,26

Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10, profondità mm 300,
otturatore in cartongesso di spessore mm 48, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore
elettrico di fine corsa, certificata secondo la circolare 91 del 14/9/1961 e DM DEL 30/11/1993, in opera Da mm 500
x 400
euro (duecentosette/51)

cad

207,51

Nr. 103
Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10, profondità mm 300,
C.06.020.200 otturatore in cartongesso di spessore mm 48, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore
.l
elettrico di fine corsa, certificata secondo la circolare 91 del 14/9/1961 e DM DEL 30/11/1993, in opera Da mm 600
x 400
euro (duecentodiciotto/78)

cad

218,78

Nr. 104
Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti , portelle
C.06.030.020 di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54, in opera
.b
Estrattore a cassonetto fino a 1000 mc/h
euro (milletrentatre/88)

cad

1´033,88

Nr. 105
Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti , portelle
C.06.030.020 di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54, in opera
.c
Estrattore a cassonetto fino a 1750 mc/h
euro (millecentoventi/76)

cad

1´120,76

Nr. 106
Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria
C.09.010.020 laterale, con portello il lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni mm 630 x
.d
370x180 per UNI 45 e mm 695x450x230 per UNI 70, fornita in opera completa di : a) manichetta nylon gommato,
raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e
rame con ugello fisso. Montata compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte UNI
45 e manichetta da m 30
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cad

202,42

Nr. 107
Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
E.17.010.020 lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la
.b
stuccatura dei giunti: spessore lastra 15 mm
euro (venticinque/01)

m²

25,01

Nr. 108
Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio
E.17.060.120 silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed
.b
ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio con tre lastre sovrapposte dello
spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 120
euro (novantaotto/58)

m²

98,58

Nr. 109
Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su superfici: con antiruggine
E.21.040.070 all'ossido di ferro
.b
euro (quattro/88)

m²

4,88

Accessori per scatole: supporto in resina 1÷3 posti
euro (uno/60)

cad

1,60

Accessori per scatole: placca in resina 1÷3 posti
euro (due/20)

cad

2,20

tipo da incasso: unipolare 10 A, serie componibile
euro (due/80)

cad

2,80

tipo da incasso: bipolare 16 A, serie componibile
euro (sei/38)

cad

6,38

tipo da incasso: unipolare 10 A in chiusura, serie componibile
euro (tre/47)

cad

3,47

Relè da 10 A tensione nominale 250 V: commutatore, 4 sequenze, alimentazione bobina 220 V c.a.
euro (dodici/70)

cad

12,70

tipo da incasso: serie componibile 2P+T 10÷16 A bipasso
euro (quattro/69)

cad

4,69

tipo da incasso: serie componibile 2P+T 10÷16 A tipo UNEL
euro (cinque/93)

cad

5,93

Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3
quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 230/400V a.c. -Tensione
di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 16 kA - Caratteristica di intervento C -Grado di protezione su
morsetti IP20 Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m
euro (centosei/14)

cad

106,14

Nr. 110
L.01.030.010.
a
Nr. 111
L.01.030.010.
c
Nr. 112
L.01.040.020.
c
Nr. 113
L.01.040.020.
e
Nr. 114
L.01.040.100.
c
Nr. 115
L.01.040.110.
c
Nr. 116
L.01.050.020.
d
Nr. 117
L.01.050.020.
h
Nr. 118
L.01.070.035.
j

Nr. 119
Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
L.02.010.010. propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con
b
conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI
20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 1,5 mm²
euro (zero/68)

m

0,68

Nr. 120
Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
L.02.010.010. propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con
c
conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI
20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 2,5 mm²
euro (zero/84)

m

0,84

Nr. 121
Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
L.02.010.010. propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con
d
conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI
20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 4 mm²
euro (uno/04)

m

1,04

Nr. 122
Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
L.02.010.010. propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con
e
conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI
20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 6 mm²
euro (uno/40)

m

1,40

Nr. 123
Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20L.02.010.100. 22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di
a
mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni
nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare
stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione,
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CEI 20-22 III CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ
Tripolare Sezione 3x1,5 mm²
euro (due/20)

m

2,20

Nr. 124
Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20L.02.010.100. 22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di
b
mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni
nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare
stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione,
CEI 20-22 III CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ
Tripolare Sezione 3x2,5 mm²
euro (due/85)

m

2,85

Nr. 125
Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20L.02.010.180. 22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di
g
mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore
grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore
a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle
CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la
marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Pentapolare Sezione 5x25 mm²
euro (quindici/35)

m

15,35

Nr. 126
Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G9, N07 G9-K , non propagante di
L.02.010.250. incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20- 35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I,
a
CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e
CEI 20-38) per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 85° C con conduttore a corda
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo: sezione, CEI 20-22 II/20-38, la sigla N07 G9-K, Ia marca o
provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle
persone Unipolare Sezione 1x1,5 mm²
euro (zero/80)

m

0,80

Nr. 127
Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G9, N07 G9-K , non propagante di
L.02.010.250. incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20- 35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I,
b
CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e
CEI 20-38) per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 85° C con conduttore a corda
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo: sezione, CEI 20-22 II/20-38, la sigla N07 G9-K, Ia marca o
provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle
persone Unipolare Sezione 1x2,5 mm²
euro (zero/99)

m

0,99

Nr. 128
Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente
L.02.030.010. alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montata a parete compreso: le curve piane o di
o
derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm
200x80
euro (trentacinque/89)

m

35,89

Nr. 129
Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme
L.02.040.030. alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in
b
opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 20
euro (due/87)

m

2,87

Nr. 130
Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme
L.02.040.030. alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in
c
opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 25
euro (tre/73)

m

3,73

Nr. 131
Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme
L.02.040.030. alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in
d
opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 32
euro (quattro/46)

m

4,46

Nr. 132
Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente,
L.02.040.060. conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio,
c
dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 25
euro (quattro/28)

m

4,28

Nr. 133
Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente,
L.02.040.080. completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione
c
IP 55, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 25
euro (cinque/40)

m

5,40

Nr. 134
Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma
L.02.040.110. IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti
h
di fissaggio data in opera all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 25
euro (cinque/05)

m

5,05

Nr. 135

Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma
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L.02.040.110. IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti
i
di fissaggio data in opera all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 28
euro (cinque/89)

m

5,89

Nr. 136
Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma
L.02.040.110. IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti
j
di fissaggio data in opera all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 32
euro (sei/39)

m

6,39

Nr. 137
Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite,
L.02.050.020. grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo
b
norma EN 60439-1 Da mm 118x96x70
euro (quattro/19)

cad

4,19

Nr. 138
Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite,
L.02.050.020. grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo
c
norma EN 60439-1 Da mm 152x98x70
euro (quattro/80)

cad

4,80

Nr. 139
Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite,
L.02.050.020. grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo
e
norma EN 60439-1 Da mm 196x152x70
euro (otto/16)

cad

8,16

Nr. 140
Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite,
L.02.050.020. grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo
g
norma EN 60439-1 Da mm 392x152x70
euro (dodici/62)

cad

12,62

Nr. 141
Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi,
L.02.050.040. grado di protezione IP 55 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento
a
secondo norma EN 60439-1 Da mm 100x100x50
euro (sette/28)

cad

7,28

Nr. 142
Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi,
L.02.050.040. grado di protezione IP 55 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento
c
secondo norma EN 60439-1 Da mm 150x110x70
euro (nove/43)

cad

9,43

Nr. 143
Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi,
L.02.050.040. grado di protezione IP 55 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento
d
secondo norma EN 60439-1 Da mm 190x140x70
euro (quattordici/35)

cad

14,35

Nr. 144
Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti
L.02.050.060. di fissaggio in metallo Scatola 3 posti 104x66x48
b
euro (tre/75)

cad

3,75

Nr. 145
Fornitura e posa in opera di regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti
L.02.230.020. armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Tifase 380÷400 V. Per potenze:
e
Kw-Hp- kVA Kw 1,50 - hp 2,00 - kVA 4,20
euro (novecentotrentanove/66)

cad

939,66

Nr. 146
Fornitura e posa in opera di regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti
L.02.230.020. armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Tifase 380÷400 V. Per potenze:
f
Kw-Hp- kVA Kw 2,20 - hp 3,00 - kVA 5,90
euro (millesessantauno/86)

cad

1´061,86

Nr. 147
Fornitura e posa in opera di regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti
L.02.230.020. armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Tifase 380÷400 V. Per potenze:
h
Kw-Hp- kVA Kw 4,00 - hp 5,00 - kVA 9,20
euro (millequattrocentodiciannove/13)

cad

1´419,13

Nr. 148
Fornitura e posa in opera di regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti
L.02.230.020. armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Tifase 380÷400 V. Per potenze:
j
Kw-Hp- kVA Kw 7,50 - hp 10,0 - kVA 18,0
euro (duemilacentosessantauno/63)

cad

2´161,63

Nr. 149
Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801 UTP non schermato, 4 coppie, guaina in
L.10.010.010. LSZH, cat. 5
b
euro (uno/38)

m

Nr. 150
L.10.020.020.
a
Nr. 151
L.15.010.010.

Presa modulare 8 pin tipo RJ45 cat. 5, in ABS terminale per cavi UTP
euro (diciannove/87)
Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente,
CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP
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40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd. Non permanente con
lampada fluorescente: 24 W compatta
euro (centosessantaquattro/84)

cad

164,84

Nr. 152
Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria 220 V c.a., da 120
L.15.010.180. minuti di autonomia. Non permanente: 36 W
d
euro (duecentosessanta/60)

cad

260,60

Nr. 153
Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione
L.15.040.020. valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali
c
a quelle in uscita, compresa l'attivazione dell'impianto Tipo "LI", stabilità di tensione pari a 5% riferita al
funzionamento con rete entro i limiti di tolleranza ammessi (ca 10%) potenza apparente nominale 1.500 VA,
autonomia potenza nominale 10 min
euro (millenovecentonovantasette/48)

cad

1´997,48

Nr. 154
Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico a led, per
L.16.040.020. singolo rivelatore
a
euro (ventisette/70)

cad

27,70

Nr. 155
Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e
L.18.020.030. condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V 100 kVAr (gradini 8x12,5 kVAr)
c
euro (tremilatrecentosedici/26)

cad

3´316,26

Nr. 156
Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e
L.19.010.040. avviamento automatico, batteria al piombo, tensione 400/231 V ±5% -50 Hz. Con sistema di raffreddamento ad
n
acqua: servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA
euro (sessantaquattromilacinquecentoottantaotto/78)

cad

64´588,78

Nr. 157
Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio
L.19.020.020. emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA
e
euro (tremilanovecentosessantatre/93)

cad

3´963,93

Prezzo addizionale per cofanatura insonorizzante. 450 kVA
euro (settemilasettecentotrentauno/25)

cad

7´731,25

Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale ad alta resa con rango
aggiuntivo con pannello di comando velocità, completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico
escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C,
aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C,
aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialitàtermica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non
inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 10,400 PF = 5,490 PA=800
euro (seicentoottantadue/88)

cad

682,88

Nr. 160
Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da
M.08.010.130 coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di
.b
diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di
legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di
scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico
acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in
laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra, di rifacimento
dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete
principale di scarico Per allaccio 2 tubi con scarico condensa da rete
euro (centoquarantaotto/40)

cad

148,40

Nr. 161
Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il
M.09.010.290 potenziometro di taratura, in opera. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera
.d
compiuta a regola d'arte Sonda con potenziometro scala 0/30° C
euro (centonovantauno/61)

cad

191,61

Nr. 162
Sonda di umidità per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il
M.09.010.300 potenziometro di taratura, in opera. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera
.b
compiuta a regola d'arte Sonda con potenziometro, scala 30/80 % U.R.
euro (trecentotrentadue/43)

cad

332,43

Nr. 163
Sonda di pressione differenziale per apparecchiature elettroniche di regolazione, in opera. Sono esclusi i soli
M.09.010.330 collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Scala 0/ 3 mbar
.b
euro (duecentonovantanove/90)

cad

299,90

Nr. 164
Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore
M.09.010.470 modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN
.f
50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso
per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica
minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 32 (1"1/4) W = 20 KV = 12,0
euro (settecentonovantadue/21)

cad

792,21

Nr. 158
L.19.020.030.
e
Nr. 159
M.08.010.050
.d

Nr. 165

Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore
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M.09.010.470 modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN
.h
50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso
per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica
minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 50 (2") W = 40 KV = 30,0
euro (novecentoquattro/96)

cad

904,96

Nr. 166
Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore
M.09.010.470 modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN
.i
50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso
per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica
minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 65 (2"1/2) W = 40 KV = 50,0
euro (milletrecentodue/58)

cad

1´302,58

Nr. 167
Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore
M.09.010.470 modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN
.j
50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso
per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica
minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 80 (3") W = 80 KV = 80,0
euro (millecinquecentotrenta/77)

cad

1´530,77

Nr. 168
Centrale di trattamento aria per portata 1800-2500 a settori componibili realizzati con struttura portante in profilati in
M.10.010.010 alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia
.a
esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale
pari a mm 50. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec.
La centrale sarà essenzialmente costituita da:
1) sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale;
2) sezione filtri: filtri ondulati rigenerabili eff. > 85% ASHRAE 52/76 ponderale, filtri a tasche 95% colorimetrica;
3) sezione batteria di scambio caldo/freddo: potenza termica nominale 26 kWf, 15 kWt, salto termico acqua di
alimentazione 5° C;
4) umidificatore a produzione diretta di vapore: portata vapore 7.1 kg/h, potenza elettrica 5 kW;
5) sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%;
6) sezione con batteria per postriscaldamento estivo-recupero: potenza termica 5 kW, salto termico 5° C (acqua
ingresso 45° C, acqua uscita 40° C) realizzata in rame/alluminio;
7) sezione ventilante con ventilatori del tipo "PLUG FAN".
In opera compreso supporti antivibranti, raccordi antivibranti, valvolame, valvole a tre vie, filtri, termometri,
manometri, sonde di temperatura, sonde di umidità, i collegamenti idraulici e aeraulici, di carico, trasporto, scarico,
movimentazione in cantiere, avvicinamento al sito di posa, tiro in alto o in basso ed ogni altro accessorio, onere e
magistero atti a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
euro (novemilacinquecentoventiotto/24)

cad

9´528,24
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