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Arch. Francesca Furlanetto COSTRUZIONE NUOVA SEDE MUNICIPALE VIA
TRENTO TRIESTE NEL CAPOLUOGOPer. Ind. Sandro Secolo

Elenco Prezzi Unitari
Pr. Codice Descrizione degli Articoli Unità Misura Prezzo (Euro)

A10.010 MANODOPERA OPERAIO ELETTRICISTA (valido per analisi costi)
Prestazioni di manodopera per lavori in economia eseguite con l'ausilio degli attrezzi
necessari, compreso ogni onere per il trasporto del personale in e dal cantiere.
Il personale dovrà avere assegnate dal datore di lavoro le qualifiche secondo la
Normativa CEI 11-27/1.

1 A03 Persona avvertita (PAV)
adatta per eseguire solo lavori su impianti elettrici fuori tensione

h 18,75

A10.012 MANODOPERA OPERAIO ELETTRICISTA
Prestazioni di manodopera per lavori in economia eseguite con l'ausilio degli attrezzi
necessari, compreso ogni onere per il trasporto del personale in e dal cantiere.
Il personale dovrà avere assegnate dal datore di lavoro le qualifiche secondo la
Normativa CEI 11-27/1.

2 A01 Persona Idonea (PEI)
adatta per eseguire lavori elettrici su impianti in categoria 0 e I sotto tensione

h 26,30
3 A02 Persona esperta (PES)

adatta per eseguire lavori su impianti elettrici fuori tensione e in prossimità in categoria
0 e I

h 24,70
4 A03 Persona avvertita (PAV)

adatta per eseguire solo lavori su impianti elettrici fuori tensione
h 23,70

A10.020 MANODOPERA OPERAIO EDILE
Prestazioni di manodopera per lavori in economia eseguite con l'ausilio degli attrezzi
necessari, compreso ogni onere per il trasporto del personale in e dal cantiere.

5 A01 Operaio specializzato
h 29,90

6 A02 Operaio qualificato
h 28,70

7 A03 Operaio generico
h 26,90

D010.010 CAVO ENTRO TUB./PASS. PREDISPOSTE TIPO N07V-K
Fornitura e posa in opera entro tubazioni predisposte di cavo unipolare flessibile con
rivestimento in PVC non propagante l'incendio, conforme alle Norme CEI 20-22, 20-14
tipo N07V-K (colore delle guaine secondo Norme CEI), compreso di fascette di
identificazione dei conduttori applicati alle estremitá, capicorda, morsetti per le
giunzioni, allacciamenti ed ogni altro accessorio ed onere:

8 A01 formazione 1x1.5 mmq
m 0,51

9 A02 formazione 1x2.5 mmq
m 0,68

10 A03 formazione 1x4 mmq
m 1,16

11 A04 formazione 1x6 mmq
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TRENTO TRIESTE NEL CAPOLUOGOPer. Ind. Sandro Secolo

Elenco Prezzi Unitari
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m 1,30
12 A05 formazione 1x10 mmq

m 2,06
13 A06 formazione 1x16 mmq

m 2,48
14 A07 formazione 1x25 mmq

m 3,45
15 A08 formazione 1x35 mmq

m 4,62
16 A09 formazione 1x50 mmq

m 6,19
17 A10 formazione 1x70 mmq

m 8,54
18 A11 formazione 1x95 mmq

m 11,38
19 A12 formazione 1x120 mmq

m 13,90
20 A18 formazione 2x1x1.5 mmq

m 0,91
21 A19 formazione 2x1x2.5 mmq

m 1,05
22 A20 formazione 2x1x4 mmq

m 1,79
23 A21 formazione 2x1x6 mmq

m 2,07
24 A22 formazione 2x1x10 mmq

m 3,40
25 A23 formazione 2x1x16 mmq

m 4,24
26 A24 formazione 2x1x25 mmq

m 6,00
27 A25 formazione 2x1x35 mmq

m 8,21
28 A26 formazione 2x1x50 mmq

m 11,15
29 A27 formazione 2x1x70 mmq

m 15,62
30 A28 formazione 2x1x95 mmq

m 21,02
31 A29 formazione 2x1x120 mmq

m 26,60
32 A35 formazione 3x1x1.5 mmq

m 1,22
33 A36 formazione 3x1x2.5 mmq

m 1,44
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TRENTO TRIESTE NEL CAPOLUOGOPer. Ind. Sandro Secolo

Elenco Prezzi Unitari
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34 A37 formazione 3x1x4 mmq
m 2,44

35 A38 formazione 3x1x6 mmq
m 2,86

36 A39 formazione 3x1x10 mmq
m 4,73

37 A40 formazione 3x1x16 mmq
m 5,99

38 A41 formazione 3x1x25 mmq
m 8,58

39 A42 formazione 3x1x35 mmq
m 11,80

40 A43 formazione 3x1x50 mmq
m 16,10

41 A44 formazione 3x1x70 mmq
m 22,71

42 A45 formazione 3x1x95 mmq
m 30,65

43 A46 formazione 3x1x120 mmq
m 36,47

44 A51 formazione 4x1x1.5 mmq
m 1,44

45 A52 formazione 4x1x2.5 mmq
m 1,72

46 A53 formazione 4x1x4 mmq
m 2,92

47 A54 formazione 4x1x6 mmq
m 3,48

48 A55 formazione 4x1x10 mmq
m 5,83

49 A56 formazione 4x1x16 mmq
m 7,52

50 A57 formazione 4x1x25 mmq
m 10,84

51 A58 formazione 3x1x35 + 1x16N mmq
m 13,41

52 A59 formazione 3x1x50 + 1x25N mmq
m 18,50

53 A60 formazione 3x1x95 + 1x50N mmq
m 35,37

54 A61 formazione 3x1x120 + 1x70N mmq
m 43,21

55 A62 formazione 3x1x150 + 1x95N mmq
m 52,71

56 A70 formazione 5x1x1.5 mmq
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m 1,56
57 A71 formazione 5x1x2.5 mmq

m 2,15
58 A72 formazione 5x1x4 mmq

m 3,22
59 A73 formazione 5x1x6 mmq

m 4,17
60 A74 formazione 5x1x10 mmq

m 6,93
61 A75 formazione 5x1x16 mmq

m 9,28
62 A76 formazione 5x1x25 mmq

m 13,08
63 A82 formazione 7x1x1.5 mmq

m 2,03
64 A83 formazione 10x1x1.5 mmq

m 2,74
65 A84 formazione 12x1x1.5 mmq

m 3,10
66 A85 formazione 16x1x1.5 mmq

m 3,81
67 A86 formazione 24x1x1.5 mmq

m 5,23

D010.030 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO ANTIFIAMMA FROR 450/750V
Fornitura e posa in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte di cavo
multipolare tipo FROR del tipo flessibile non propagante l'incendio e la fimma secondo
la Normativa CEI 20-22 II, 20-35 isolato con polivinilcloruro sotto guaina di PVC tipo
Rz, (colore dei conduttori interni secondo la Norma CEI), compreso di fascette di
identificazione dei conduttori applicati alle estremitá, capicorda, morsetti per le
giunzioni, allacciamenti ed ogni altro accessorio ed onere:

68 A01 formazione 2x1 mmq
m 1,58

69 A02 formazione 2x1.5 mmq
m 1,63

70 A03 formazione 2x2.5 mmq
m 1,99

71 A04 formazione 2x4 mmq
m 2,62

72 A05 formazione 2x6 mmq
m 3,06

73 A11 formazione 3x1 mmq
m 1,80

74 A12 formazione 3x1.5 mmq
m 1,89

75 A13 formazione 3x2.5 mmq
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m 2,32
76 A14 formazione 3x4 mmq

m 3,02
77 A15 formazione 3x6 mmq

m 3,62
78 A21 formazione 4x1 mmq

m 2,14
79 A22 formazione 4x1.5 mmq

m 2,21
80 A23 formazione 4x2.5 mmq

m 2,69
81 A24 formazione 4x4 mmq

m 3,48
82 A25 formazione 4x6 mmq

m 4,17
83 A31 formazione 5x1 mmq

m 2,33
84 A32 formazione 5x1.5 mmq

m 2,43
85 A33 formazione 5x2.5 mmq

m 3,03
86 A34 formazione 5x4 mmq

m 4,02
87 A35 formazione 5x6 mmq

m 4,77
88 A41 formazione 7x1 mmq

m 3,03
89 A42 formazione 10x1 mmq

m 3,50
90 A43 formazione 12x1 mmq

m 3,86
91 A44 formazione 16x1 mmq

m 4,58
92 A45 formazione 24x1 mmq

m 6,46
93 A51 formazione 7x1.5 mmq

m 3,34
94 A52 formazione 10x1.5 mmq

m 3,95
95 A53 formazione 12x1.5 mmq

m 4,41
96 A54 formazione 16x1.5 mmq

m 5,26
97 A55 formazione 19x1.5 mmq

m 6,12
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98 A56 formazione 24x1.5 mmq
m 7,34

D010.040 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BUTILE FLESSIBILE FG7(0)-R - 0.6-1kV
Fornitura e posa in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte di cavo
unipolare del tipo FG7R, multipolare tipo FG70R del tipo flessibile non propagante
l'incendio secondo la Normativa CEI 20-14, 20-22 II, isolato in gomma epirestein
qualitá G7 ad alto modulo, guaina esterna in polivinilcloruro tipo Rz antifiamma, (colore
dei conduttori interni secondo le Norme CEI), compreso di fascette di identificazione
dei conduttori applicati alle estremitá, capicorda, morsetti per le giunzioni,
allacciamenti ed ogni altro accessorio ed onere:

99 A01 formazione 1x1.5 mmq
m 1,19

100 A02 formazione 1x2.5 mmq
m 1,46

101 A03 formazione 1x4 mmq
m 1,77

102 A04 formazione 1x6 mmq
m 2,13

103 A05 formazione 1x10 mmq
m 2,65

104 A06 formazione 1x16 mmq
m 3,33

105 A07 formazione 1x25 mmq
m 4,34

106 A08 formazione 1x35 mmq
m 5,43

107 A09 formazione 1x50 mmq
m 6,91

108 A10 formazione 1x70 mmq
m 8,05

109 A11 formazione 1x95 mmq
m 11,46

110 A12 formazione 1x120 mmq
m 14,04

111 A13 formazione 1x150 mmq
m 16,39

112 A14 formazione 1x185 mmq
m 19,74

113 A15 formazione 1x240 mmq
m 25,03

114 A17 formazione 2x1.5 mmq
m 1,95

115 A18 formazione 2x2.5 mmq
m 2,30

116 A19 formazione 2x4 mmq
m 2,96
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117 A20 formazione 2x6 mmq
m 3,41

118 A21 formazione 2x10 mmq
m 4,78

119 A22 formazione 2x16 mmq
m 6,10

120 A23 formazione 2x25 mmq
m 8,58

121 A24 formazione 2x1x35 mmq
m 11,23

122 A25 formazione 2x1x50 mmq
m 14,45

123 A26 formazione 2x1x70 mmq
m 16,85

124 A27 formazione 2x1x95 mmq
m 21,38

125 A28 formazione 2x1x120 mmq
m 26,03

126 A34 formazione 3x1.5 mmq
m 2,31

127 A35 formazione 3x2.5 mmq
m 2,78

128 A36 formazione 3x4 mmq
m 3,50

129 A37 formazione 3x6 mmq
m 4,20

130 A38 formazione 3x10 mmq
m 5,71

131 A39 formazione 3x16 mmq
m 7,50

132 A40 formazione 3x25 mmq
m 10,74

133 A41 formazione 3x1x35 mmq
m 13,74

134 A42 formazione 3x1x50 mmq
m 18,24

135 A43 formazione 3x1x70 mmq
m 24,81

136 A44 formazione 3x1x95 mmq
m 31,09

137 A45 formazione 3x1x120 mmq
m 38,26

138 A50 formazione 4x1.5 mmq
m 2,74
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Elenco Prezzi Unitari
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139 A51 formazione 4x2.5 mmq
m 3,21

140 A52 formazione 4x4 mmq
m 2,18

141 A53 formazione 4x6 mmq
m 4,87

142 A54 formazione 4x10 mmq
m 6,80

143 A55 formazione 4x16 mmq
m 8,99

144 A56 formazione 4x25 mmq
m 13,11

145 A57 formazione 3x1x35 + 1x16N mmq
m 15,80

146 A58 formazione 3x1x50 + 1x25N mmq
m 20,55

147 A59 formazione 3x1x70 + 1x35N mmq
m 26,91

148 A60 formazione 3x1x95 + 1x50N mmq
m 35,11

149 A61 formazione 3x1x120 + 1x70N mmq
m 44,17

150 A62 formazione 3x1x150 + 1x95N mmq
m 53,33

151 A63 formazione 3x1x185 + 1x95N mmq
m 62,72

152 A76 formazione 5x1.5 mmq
m 3,00

153 A77 formazione 5x2.5 mmq
m 3,64

154 A78 formazione 5x4 mmq
m 4,65

155 A79 formazione 5x6 mmq
m 5,53

156 A80 formazione 5x10 mmq
m 7,57

157 A81 formazione 5x16 mmq
m 10,03

158 A82 formazione 5x25 mmq
m 14,72

159 A85 formazione 7x1.5 mmq
m 5,69

160 A86 formazione 10x1.5 mmq
m 5,93

161 A87 formazione 12x1.5 mmq
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m 5,48
162 A88 formazione 16x1.5 mmq

m 6,97
163 A89 formazione 19x1.5 mmq

m 7,92
164 A90 formazione 24x1.5 mmq

m 9,62
165 A91 formazione 7x2,5 mmq

m 4,95
166 A92 formazione 10x2,5 mmq

m 6,09
167 A93 formazione 12x2,5 mmq

m 6,80
168 A94 formazione 16x2,5 mmq

m 8,87
169 A95 formazione 19x2,5 mmq

m 10,11
170 A96 formazione 24x2,5 mmq

m 12,11

D010.045 FORNITURA E POSA DI CAVO RESISTENTE AL FUOCO  FTG10OM1- 0.6-1kV
Fornitura e posa in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte di cavo
multipolare tipo FTG10M1 del tipo flessibile resistente al fuoco secondo la Normativa
CEI 20-45, isolato in gomma elastomerica reticolata di qualità G10, guaina esterna
termoplastica qualità M1 antifiamma, (colore dei conduttori interni secondo le Norme
CEI), compreso di fascette di identificazione dei conduttori applicati alle estremitá,
capicorda, morsetti per le giunzioni, allacciamenti ed ogni altro accessorio ed onere:

171 A01 escuzione 2x1.5 mmq
m 1,26

172 A02 escuzione 2x2.5 mmq
m 2,40

173 A03 escuzione 2x4 mmq
m 3,20

174 A04 escuzione 3x1,5 mmq
m 2,90

175 A05 escuzione 3x2,5 mmq
m 3,10

D010.200 CAVO CON DOPPIA SCHERMATURA FROHH2R PER SEGNALAZIONE
Fornitura e posa in opera entro tubazioni o canalizzazioni predisposte di cavo
multipolare schermato con conduttore in rame ricotto, rivestimento in PVC di qualità
R2 non propagante l'incendio, conforme alle Norme CEI 20-22, schermatura con
nastro di alluminio/poliestere più treccia di rame rosso, cavo  tipo FROHH2R,
compreso di fascette di identificazione dei conduttori applicati alle estremitá,
capicorda, morsetti per le giunzioni, allacciamenti ed ogni altro accessorio ed onere:

176 A15 formazione 2x1,5 mmq
m 1,77
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Arch. Francesca Furlanetto COSTRUZIONE NUOVA SEDE MUNICIPALE VIA
TRENTO TRIESTE NEL CAPOLUOGOPer. Ind. Sandro Secolo
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D010.802 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LINEE IN CAVO  CON ORIGINE DAL QE2
Realizzazione delle seguenti linee di alimentazione entro tubazioni e/o canalizzazioni
predisposte composte da cavi uni o multipolare DEL TIPO SPECIFICATO NELLE
TAVOLE RELATIVE AI QUADRI ELETTRICI (QE), (colore dei conduttori interni
secondo la Norma CEI), compreso di fascette di identificazione dei conduttori applicati
alle estremitá, capicorda, morsetti per le giunzioni, guaina ed accessori per raccordo ai
canali nei tratti terminali, allacciamenti ed ogni altro accessorio ed onere:

177 A01 dal quadro elettrico QE2 linea W232
n. 105,70

178 A02 dal quadro elettrico QE2 linea W233
n. 211,40

179 A03 dal quadro elettrico QE2 linea W234
n. 46,40

180 A04 dal quadro elettrico QE2 linea W239A
n. 36,60

181 A05 dal quadro elettrico QE2 linea W239B
n. 21,60

182 A06 dal quadro elettrico QE2 linea W240
n. 24,40

183 A07 dal quadro elettrico QE2 linea W241
n. 36,60

184 A08 dal quadro elettrico QE2 linea W242
n. 36,60

185 A09 dal quadro elettrico QE2 linea W243A
n. 21,60

186 A10 dal quadro elettrico QE2 linea W243B
n. 9,10

187 A11 dal quadro elettrico QE2 linea W248
n. 181,20

188 A12 dal quadro elettrico QE2 linea W250
n. 105,70

189 A13 dal quadro elettrico QE2 linea W252
n. 90,60

190 A14 dal quadro elettrico QE2 linea W254
n. 135,90

191 A15 dal quadro elettrico QE2 linea W256
n. 120,80

192 A16 dal quadro elettrico QE2 linea W258
n. 60,40

193 A17 dal quadro elettrico QE2 linea W260
n. 75,50

194 A18 dal quadro elettrico QE2 linea W268A
n. 58,00

195 A19 dal quadro elettrico QE2 linea W268B
n. 92,80

196 A20 dal quadro elettrico QE2 linea W268C
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n. 34,80
197 A21 dal quadro elettrico QE2 linea W270A

n. 46,40
198 A22 dal quadro elettrico QE2 linea W270B

n. 58,00
199 A23 dal quadro elettrico QE2 linea W272

n. 46,40
200 A24 dal quadro elettrico QE2 linea W278

n. 81,20
201 A25 dal quadro elettrico QE2 linea W280

n. 69,60
202 A26 dal quadro elettrico QE2 linea W282

n. 104,40
203 A27 dal quadro elettrico QE2 linea W284

n. 92,80
204 A28 dal quadro elettrico QE2 linea W291

n. 119,40
205 A29 dal quadro elettrico QE2 linea W2117

n. 6,10
206 A30 dal quadro elettrico QE2 linea W2118

n. 6,10

D010.803 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LINEE IN CAVO  CON ORIGINE DAL QE3
Realizzazione delle seguenti linee di alimentazione entro tubazioni e/o canalizzazioni
predisposte composte da cavi uni o multipolare DEL TIPO SPECIFICATO NELLE
TAVOLE RELATIVE AI QUADRI ELETTRICI (QE), (colore dei conduttori interni
secondo la Norma CEI), compreso di fascette di identificazione dei conduttori applicati
alle estremitá, capicorda, morsetti per le giunzioni, guaina ed accessori per raccordo ai
canali nei tratti terminali, allacciamenti ed ogni altro accessorio ed onere:

207 A01 dal quadro elettrico QE3 linea W314
n. 55,60

208 A02 dal quadro elettrico QE3 linea W318
n. 48,80

209 A03 dal quadro elettrico QE3 linea W322A
n. 7,20

210 A04 dal quadro elettrico QE3 linea W322B
n. 64,80

211 A05 dal quadro elettrico QE3 linea W332
n. 29,28

212 A06 dal quadro elettrico QE3 linea W334A
n. 17,28

213 A07 dal quadro elettrico QE3 linea W334B
n. 23,04

214 A08 dal quadro elettrico QE3 linea W341
n. 52,50

D010.804 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LINEE IN CAVO  CON ORIGINE DAL QE4
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Realizzazione delle seguenti linee di alimentazione entro tubazioni e/o canalizzazioni
predisposte composte da cavi uni o multipolare DEL TIPO SPECIFICATO NELLE
TAVOLE RELATIVE AI QUADRI ELETTRICI (QE), (colore dei conduttori interni
secondo la Norma CEI), compreso di fascette di identificazione dei conduttori applicati
alle estremitá, capicorda, morsetti per le giunzioni, guaina ed accessori per raccordo ai
canali nei tratti terminali, allacciamenti ed ogni altro accessorio ed onere:

215 A01 dal quadro elettrico QE4 linea W406
n. 166,10

216 A02 dal quadro elettrico QE4 linea W407
n. 211,40

217 A03 dal quadro elettrico QE4 linea W411A
n. 36,60

218 A04 dal quadro elettrico QE4 linea W411B
n. 21,60

219 A05 dal quadro elettrico QE4 linea W412
n. 24,40

220 A06 dal quadro elettrico QE4 linea W413
n. 36,60

221 A07 dal quadro elettrico QE4 linea W414
n. 36,60

222 A08 dal quadro elettrico QE4 linea W415A
n. 21,60

223 A09 dal quadro elettrico QE4 linea W415B
n. 9,10

224 A10 dal quadro elettrico QE4 linea W418A
n. 52,20

225 A11 dal quadro elettrico QE4 linea W418B
n. 52,20

226 A12 dal quadro elettrico QE4 linea W418C
n. 104,40

227 A13 dal quadro elettrico QE4 linea W422
n. 211,40

228 A14 dal quadro elettrico QE4 linea W424
n. 105,70

229 A15 dal quadro elettrico QE4 linea W426
n. 45,30

230 A16 dal quadro elettrico QE4 linea W428
n. 90,60

231 A17 dal quadro elettrico QE4 linea W430
n. 135,90

232 A18 dal quadro elettrico QE4 linea W432
n. 166,10

233 A19 dal quadro elettrico QE4 linea W434
n. 302,80

234 A20 dal quadro elettrico QE4 linea W444A
n. 58,00
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235 A21 dal quadro elettrico QE4 linea W444B
n. 81,20

236 A22 dal quadro elettrico QE4 linea W444C
n. 58,00

237 A23 dal quadro elettrico QE4 linea W446A
n. 60,32

238 A24 dal quadro elettrico QE4 linea W452
n. 81,20

239 A25 dal quadro elettrico QE4 linea W454
n. 34,80

240 A26 dal quadro elettrico QE4 linea W456
n. 69,60

241 A27 dal quadro elettrico QE4 linea W458
n. 104,40

242 A28 dal quadro elettrico QE4 linea W460
n. 127,60

243 A29 dal quadro elettrico QE4 linea W467
n. 139,30

244 A30 dal quadro elettrico QE4 linea W472
n. 56,70

D010.805 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LINEE IN CAVO  CON ORIGINE DAL QE5
Realizzazione delle seguenti linee di alimentazione entro tubazioni e/o canalizzazioni
predisposte composte da cavi uni o multipolare DEL TIPO SPECIFICATO NELLE
TAVOLE RELATIVE AI QUADRI ELETTRICI (QE), (colore dei conduttori interni
secondo la Norma CEI), compreso di fascette di identificazione dei conduttori applicati
alle estremitá, capicorda, morsetti per le giunzioni, guaina ed accessori per raccordo ai
canali nei tratti terminali, allacciamenti ed ogni altro accessorio ed onere:

245 A01 dal quadro elettrico QE5 linea W508
n. 15,10

246 A02 dal quadro elettrico QE5 linea W510
n. 15,10

247 A03 dal quadro elettrico QE5 linea W512
n. 15,10

248 A04 dal quadro elettrico QE5 linea W522
n. 96,64

249 A05 dal quadro elettrico QE5 linea W524
n. 15,10

250 A06 dal quadro elettrico QE5 linea W526
n. 15,10

251 A07 dal quadro elettrico QE5 linea W528
n. 105,70

252 A08 dal quadro elettrico QE5 linea W530
n. 181,20

253 A09 dal quadro elettrico QE5 linea W532
n. 211,40
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254 A10 dal quadro elettrico QE5 linea W534
n. 45,30

255 A11 dal quadro elettrico QE5 linea W536
n. 90,60

256 A12 dal quadro elettrico QE5 linea W538
n. 151,00

257 A13 dal quadro elettrico QE5 linea W540
n. 181,20

258 A14 dal quadro elettrico QE5 linea W542
n. 90,60

259 A15 dal quadro elettrico QE5 linea W544
n. 15,10

D010.809 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LINEE IN CAVO  CON ORIGINE DAL QE9
Realizzazione delle seguenti linee di alimentazione entro tubazioni e/o canalizzazioni
predisposte composte da cavi uni o multipolare DEL TIPO SPECIFICATO NELLE
TAVOLE RELATIVE AI QUADRI ELETTRICI (QE), (colore dei conduttori interni
secondo la Norma CEI), compreso di fascette di identificazione dei conduttori applicati
alle estremitá, capicorda, morsetti per le giunzioni, guaina ed accessori per raccordo ai
canali nei tratti terminali, allacciamenti ed ogni altro accessorio ed onere:

260 A01 dal quadro elettrico QE9 linea W910
n. 34,65

D010.810 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LINEE IN CAVO  CON ORIGINE DAL QE10
Realizzazione delle seguenti linee di alimentazione entro tubazioni e/o canalizzazioni
predisposte composte da cavi uni o multipolare DEL TIPO SPECIFICATO NELLE
TAVOLE RELATIVE AI QUADRI ELETTRICI (QE), (colore dei conduttori interni
secondo la Norma CEI), compreso di fascette di identificazione dei conduttori applicati
alle estremitá, capicorda, morsetti per le giunzioni, guaina ed accessori per raccordo ai
canali nei tratti terminali, allacciamenti ed ogni altro accessorio ed onere:

261 A01 dal quadro elettrico QE10 linea W1010
n. 45,30

262 A03 dal quadro elettrico QE10 linea W1016
n. 34,80

263 A04 dal quadro elettrico QE10 linea W1018
n. 60,40

264 A05 dal quadro elettrico QE10 linea W1020
n. 60,40

265 A06 dal quadro elettrico QE10 linea W1026A
n. 34,80

266 A07 dal quadro elettrico QE10 linea W1026B
n. 23,20

267 A08 dal quadro elettrico QE10 linea W1026C
n. 46,40

268 A09 dal quadro elettrico QE10 linea W1031
n. 29,85

269 A10 dal quadro elettrico QE10 linea W1036
n. 2,44
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270 A11 dal quadro elettrico QE10 linea W1050
n. 45,30

D020.010 TUBAZIONE IN PVC FLESSIBILE PESANTE SOTTOTRACCIA
Fornitura ed installazione di tubazione in PVC flessibile autoestinguente a superficie
corrugate, secondo Norme CEI, dotata del marchio italiano di qualitá IMQ posata
sottotraccia entro scavo o a pavimento secondo tragitti lineari, compreso di assistenze
murarie, fissaggio alla struttura, quota parte delle scatole di derivazione di dimensioni
adeguate, ed ogni altro accessorio ed onere per dare l'opera finita a regola d'arte:

271 A01 diametro 16 mm
m 1,58

272 A02 diametro 20 mm
m 1,58

273 A03 diametro 25 mm
m 1,80

274 A04 diametro 32 mm
m 2,05

275 A05 diametro 40 mm
m 2,53

276 A06 diametro 50 mm
m 2,94

277 A07 diametro 63 mm
m 3,51

D020.014 TUBAZIONI DORSALI DI IMPIANTO IN PVC FLESSIBILE E PVC RIGIDO
Fornitura ed installazione di tubazione in PVC flessibile o rigido secondo quanto
riportato nelle tavole di progetto, autoestinguente secondo Norme CEI, dotata del
marchio italiano di qualitá IMQ posata sottotraccia entro scavo,a pavimento o a vista,
secondo tragitti lineari, compreso di assistenze murarie, fissaggio alla struttura,
scatole di derivazione delle dimensioni riportate nelle tavole di progetto, ed ogni altro
accessorio ed onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

Come quantità si intende il totale dello sviluppo riportato nelle tavole di progetto
specifiche;

278 A01 tubazioni dorsali al servizio dell'impianto di illuminazione-f.m.
n. 2.380,00

279 A03 tubazioni dorsali al servizio dell'impianto di allarme
n. 210,00

280 A05 tubazioni dorsali al servizio dell'impianto di rilev incendio
n. 110,00

281 A06 tubazioni dorsali al servizio dell'impianto di cabl. strutturato
n. 950,00

282 A12 tubazioni dorsali al servizio dell'impianto di controllo accessi
n. 120,00

D020.020 TUBAZIONE IN PVC RIGIDA PESANTE POSATA A VISTA CON QUOTA SCATOLE
Fornitura ed installazione di tubazione in PVC del tipo rigido, serie pesante
autoestinguente secondo Norme CEI, dotata del marchio italiano di qualitá IMQ per
posa a vista su qualsiasi tipo di struttura, completo delle curve, dei manicotti di
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giunzione, dei raccordi alle scatole di derivazione e/o di transito, dei collari di fissaggio
del tipo pesanti, da concordare con la D.LL., compreso degli accessori di utilizzo ed
ogni altro accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte:

283 A01 diametro 16 mm
m 4,90

284 A02 diametro 20 mm
m 5,40

285 A03 diametro 25 mm
m 6,10

286 A04 diametro 32 mm
m 6,90

287 A05 diametro 40 mm
m 8,00

288 A06 diametro 50 mm
m 9,00

289 A07 diametro 63 mm
m

D020.090 TUBAZIONE IN PVC PER COLLEGAMENTO INTERNO-ESTERNO
Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile corrugata in PVC del diametro
specificato nelle tavole di progetto per il collegamento fra i pozzetti esterni e gli
impianti interni, compreso eventuale esecuzioni dei fori necessari per la posa ed il
raccordo ai pozzetti o alle cassette di attestazione;

290 A01 per ingresso/uscita linee di energia
(diametro specificato nelle tavole di progetto)

n. 65,00
291 A02 per ingresso/uscita linea telefonica

(diametro specificato nelle tavole di progetto)
n. 65,00

D020.092 CAVIDOTTO IN PVC FLESSIBILE PER POSA INTERRATA
Fornitura e posa in opera di cavidotto a doppio strato, con parte esterna corrugata in
politilene ad alta densità e parte interna liscia in politilene a bassa densità, tubazione
conforme alla norma CEI 50086-2-4,  flessibile del diametro di seguito specificato per il
collegamento fra i pozzetti e punti di predisposizione, compreso eventuale esecuzioni
dei fori necessari per la posa ed il raccordo ai pozzetti o alle cassette di attestazione;

292 A01 in esecuzione con diametro esterno 50 mm
m 3,60

293 A02 in esecuzione con diametro esterno 63 mm
m 3,79

294 A03 in esecuzione con diametro esterno 75 mm
m 3,90

295 A04 in esecuzione con diametro esterno 90 mm
m 4,10

296 A05 in esecuzione con diametro esterno 110 mm
m 4,37

297 A06 in esecuzione con diametro esterno 125 mm
m 4,71
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298 A07 in esecuzione con diametro esterno 140 mm
m 5,24

299 A08 in esecuzione con diametro esterno 160 mm
m 5,80

D030.010 F.P.O.DI PASSERELLE PORTACAVI FORATA ZINCATA CON COPERCHIO
Fornitura e posa in opera di canale portacavi, secondo Norme CEI 23-31, tipo
passerella con bordo chiuso e fondo forato in esecuzione zincata sendzimir completa
di coperchio provvisto di bordo ripiegato ad incastro, compreso di staffe di supporto
per il sostegno su qualsiasi struttura, poste ad interasse adeguato, al fine di poter
supportare il peso del canale e dei cavi posti all'interno, compreso di elementi di
giunzione, curve orrizontali, in salita ed in discesa, con angoli smussati, elementi di
derivazione ed incroci.
Compreso di bulloneria, tasselli adeguati per il sostegno, segnali adesivi con
indicazioni del tipo di impianto a cui il canale è predisposto, ed ogni altro accessorio e
onere compreso per dare l'opera finita a regola d'arte:

300 A12 a bordo dritto dimensioni 150x75 mm
m 19,70

301 A13 a bordo dritto dimensioni 200x75 mm
m 24,00

302 A15 a bordo dritto dimensioni 300x75 mm
m 30,70

D030.015 F.P.O.PASSERELLA PORTACAVI FORATA IN ACCIAIO INOX CON COPERCHIO
Fornitura e posa in opera di canale portacavi, secondo Norme CEI 23-31, tipo
passerella con bordo chiuso e fondo forato in ACCIAIO INOX AISI 304 completa di
coperchio provvisto di bordo ripiegato ad incastro, compreso di staffe di supporto per il
sostegno su qualsiasi struttura, poste ad interasse adeguato, al fine di poter
supportare il peso del canale e dei cavi posti all'interno, compreso di elementi di
giunzione, curve orrizontali, in salita ed in discesa, con angoli smussati, elementi di
derivazione ed incroci.
Compreso di bulloneria, tasselli adeguati per il sostegno, segnali adesivi con
indicazioni del tipo di impianto a cui il canale è predisposto, ed ogni altro accessorio e
onere compreso per dare l'opera finita a regola d'arte:

303 A03 a bordo dritto dimensioni 150x75 mm
m 42,00

304 A04 a bordo dritto dimensioni 200x75 mm
m 29,00

305 A05 a bordo dritto dimensioni 300x75 mm
m 38,00

D030.040 INSTALLAZIONE DI DIVISORIO INTERNO PER CANALI
Installazione entro canale portacavi predisposto di divisorio interno in lamiera con
altezza di seguito specificato, compreso di sistemi di fissaggio ed ogni altro accessorio
per dare il tutto installato a regola d'arte:

306 A02 con altezza 75 mm
m 3,70

D030.041 INSTALLAZIONE DI SEPARATORE INTERNO PER PASSERELLE IN FILO DI
ACCIAIO
Installazione entro passerella in filo di acciaio predisposta di separatore interno in
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lamiera con altezza di seguito specificato, compreso di sistemi di fissaggio ed ogni
altro accessorio per dare il tutto installato a regola d'arte:

307 A02 con altezza 54mm
n. 3,30

D030.046 F.P.O. DI PASSERELLA PORTACAVI IN FILO DI ACCIAIO SENZA COPERCHIO
Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo di acciaio inossidabile AISI 316
insensibile alla corrosione, compreso di staffe o sistemi di supporto adeguati al tipo di
struttura su cui ci si sosterrá, poste ad interasse adeguato, al fine di poter supportare il
peso della passerella e dei cavi posti all'interno, compreso di elementi di giunzione,
elementi di derivazione ed incroci, e supporto per il collegamento di terra con relativa
identificazione.
Compreso di bulloneria, tasselli adeguati per il sostegno, segnali adesivi con
indicazioni del tipo di impianto a cui la passerlla è predisposta, ed ogni altro accessorio
e onere compreso per dare l'opera finita a regola d'arte:

308 A12 dimensioni 150x54mm
n. 13,00

309 A13 dimensioni 200x54mm
n. 14,70

310 A14 dimensioni 300x54mm
n. 21,60

D040.010 PUNTI DI ILLUMINAZIONE INCASSATI CON COMANDI E ASSISTENZE MURARIE
Esecuzione dei seguenti punti di illuminazione composti da assistenze murarie ,
tubazioni del tipo flessibili in PVC, diametro minimo 20 mm, dotate di marchio italiano
di qualitá IMQ, quota parte scatole di derivazione per posa incassata a filo muro di
dimensioni adeguate, complete di eventuali setti separatori, e munite di coperchio
frontale smontabile con attrezzo, scatole da frutto a piu' moduli, in funzione delle
richieste dell'impianto, con minimo di tre,TC 503E, conduttori unipolari tipo N07V-K di
sezione minima 1.5 mmq, (con colorazione dei conduttori secondo Norme CEI),
compreso di frutti del tipo specificato in elenco, supporto in resina, placca frontale.
Compreso ogni altro accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte, escluso linee
montati e dorsali:

311 A01 punto luce interrotto con un punto di comando
n. 28,40

312 A02 punto luce deviato con due punti di comando
n. 46,30

313 A03 punto luce invertito con 3 punti di comando
n. 70,60

314 A04 punto luce invertito con 4 punti di comando
n. 91,30

315 A05 punto luce interrotto con interruttore luminoso
n. 33,40

316 A06 punto comando con pulsante luminoso
n. 28,30

317 A07 punto comando con pulsante normale
n. 28,30

318 A08 punto luce interrotto con rilev. di movimenti ad infrarosso
n. 51,90
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319 A09 punto luce con temporizzatore da scatola 503
n. 68,90

320 A14 punto luce interrotto con rilev. di movimenti ad infrarosso su scatola 503
n. 51,90

321 A15 Punto comando con interruttore bipolare
n. 30,20

322 A50 punto luce interrotto con un punto di comando e presa da 2x10A+T
n. 25,33

323 A51 punto luce deviato con due punti di comando e presa da 2x10A+T
n. 41,06

324 A52 punto luce invertito con tre punti di comando e presa da 2x10A+T
n. 41,06

325 A53 punto luce invertito con 4 punti di comando e presa da 2x10A+T
n. 41,06

D040.014 PUNTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE INCASSATI SENZA ORGANI DI COMAN.
Esecuzione dei seguenti punti di illuminazione senza organi di comando composti da:
assistenze murarie, tubazione flessibile in PVC,diametro minimo 20 mm, dotata di
marchio italiano di qualitá IMQ, quota parte scatole di derivazione per posa incassata
a filo muro di dimensioni adeguate, complete di eventuali setti separatori, e munite di
coperchio frontale smontabile con attrezzo, conduttori unipolari tipo N07V-K di sezione
minima 1.5 mmq.
Compreso ogni altro accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte, escluso linee
montati e dorsali:

326 A01 punto luce derivato da punti luce comandati
n. 19,20

327 A02 punto luce notturno con accensione centralizzata
n. 26,40

328 A03 punto luce di emergenza
n. 24,70

329 A04 punto luce con accensione centralizzata
n. 26,40

D040.020 PUNTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE CON COMANDI ESEGUITI A VISTA
Realizzazione dei seguenti punti di illuminazione in esecuzione a vista, composti da
tubazione in PVC del tipo rigido pesante, derivata dalla linea dorsale, con diametro
minimo di 20 mm, dotata di marchio IMQ, compreso di collari di fissaggio, manicotti di
giunzione curve, quota di parte scatole di derivazione del tipo apribili con attrezzo
meccanico, conduttori tipo N07V-K di sezione minima 1.5 mmq con colorazione dei
conduttori secondo Norme CEI), scatola da esterno di contenimento a 3 moduli con
copertura frontale, compreso di frutti di comando.
Apparecchi di comando come specificato in elenco.
Compreso ogni altro accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte, escluso linee
montati e dorsali:

330 A01 punto luce interrotto con un punto di comando
n. 57,90

331 A02 punto luce deviato con due punti di comando
n. 90,40

332 A03 punto luce invertito con 3 punti di comando
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n. 128,00
333 A04 punto luce invertito con 4 punti di comando

n. 178,00
334 A05 punto luce interrotto con interruttore luminoso

n. 61,90
335 A06 punto comando con pulsante luminoso

n. 57,90
336 A07 punto comando con pulsante normale

n. 57,90
337 A08 punto luce interrotto con rilev. di movimenti ad infrarosso

n. 77,00
338 A09 punto luce con temporizzatore da scatola 503

n. 90,30

D040.022 PUNTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE ESEGUITI A VISTA SENZA COMANDI
Realizzazione dei seguenti punti di illuminazione senza organi di comando in
esecuzione a vista, composti da tubazione in PVC del tipo rigido pesante, derivata
dalla linea dorsale, diametro minimo 20 mm, dotata di marchio IMQ, compreso di
collari di fissaggio, manicotti di giunzione curve, quota parte scatole di derivazione in
esecuzione IP55, del tipo apribili con attrezzo meccanico, conduttori tipo N07V-K di
sezione come specificata.
Compreso ogni altro accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte, escluso linee
montati e dorsali:

339 A01 punto luce derivato da punti luce comandati
n. 32,60

340 A02 punto luce notturno con accensione centralizzata
n. 43,40

341 A03 punto luce di emergenza
n. 41,60

342 A04 punto luce di servizio con accensione centralizzata
n. 43,40

D040.040 PUNTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNI CON TUBAZIONI E CONDUTTORI
INTERRATI
Esecuzione di punto luce predisposto per apparecchi di illuminazione esterna
composto da:

-tubazione, derivata dalla linea dorsale principale, in PVC flessibile diametro minimo
32 mm,  posata interrata entro scavo predisposto con ricopertura della tubazione con
calcestruzzo;
-linea in cavo FG7OR formazione 3x2,5 mmq derivato dalla linea dorsale compreso di
collegamento;

343 A01 eseguito per punto luce esterno
n. 20,00

D040.060 PUNTO DI COLLEGAMENTO REGOLAZIONE LUMINOSA
Eseciuzione di collegamento elettrico per sistema di regolazione luminosa composto
da fornitura e posa in opera di cavo di collegamento dal sistema di gestione
all'apparecchio di collegamento entro tubazioni incassate, esecuzione delle
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connessioni e prove di funzionamento;
344 A01 Per sistema Osram DIM MULTI 2 con cavo a 2 conduttori

n. 13,00

D040.100 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE-F.M. SINGOLI LOCALI
Esecuzione dell'impianto di illuminazione e f.m. all'interno del locale composto da:

-linee di derivazione dal quadro elettrico del locale o dalla linea dorsale predisposta
conteggiata in altra voce, con posa entro tubazioni in PVC posate a vista;

-punti luce di illuminazione ordinaria, di emergenza, di forza motrice  come di seguito
indicato completi degli apparecchi di illuminazione;

Compreso esecuzione delle connessioni e prove di funzionamento;
345 A04 ESEGUITO PER LA CENTRALE TERMICA

1 complesso di due punti luce interrotti in esecuzione stagno completo di lampada per
tubi fluorescenti in esecuzione stagna da 2x58W;

1 punto luce interrotto comandato da rilevatore di presenza in esecuzione stagna
completo di lampada ad incandescanza installato fuori porta;

1 punto luce di emergenza con lampada IP65 11W autonomia 1 ora;

1 punto presa bipasso da 2x10/16A+T in esecuzione stagna;
n. 470,00

346 A05 ESEGUITO PER IL LOCALE SALA MACCHINE ASCENSORE
1 punto luce interrotto in esecuzione stagno completo di lampada per tubi fluorescenti
in esecuzione stagna da 2x18 W;

1 punto luce di emergenza con lampada da 6W, autonomia 3 ore;

1 punto presa bipasso da 2x10/16A+T in esecuzione stagna;

1 punto presa telefono;
n. 276,00

D040.110 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TROMBA ASCENSORE
Esecuzione dell'impianto di illuminazione e f.m. all'interno della tromba dell'ascensore
composto da:

-linee di derivazione dal quadro elettrico del locale con posa entro tubazioni in PVC
posate a vista;

-punti elettrici di illuminazione, quanti di seguito indicato con comando deviato dalla
sala macchine e dalla fossa, e plafoniera tipo tartaruga con lampada ad
incandescenza da 60 W;

-punto presa UNEL bipasso da 2x10/16A+T posta nella fossa;

Compreso esecuzione delle connessioni e prove di funzionamento;
347 A03 eseguito con n. 5 punti luce

n. 380,00
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D050.010 PUNTI PRESA INCASSATI CON COMANDI E ASSISTENZE MURARIE
Esecuzione dei seguenti punti presa composti da assistenze murarie, tubazioni che
saranno del tipo flessibili in PVC, diametro minimo 25 mm, dotata di marchio italiano di
qualitá IMQ, posata sottointonaco, quota parte scatole di derivazione per posa
incassata a filo muro di dimensioni adeguate, complete di eventuali setti separatori, e
munite di coperchio frontale smontabile con attrezzo, scatole da frutto a piu' moduli, in
funzione delle richieste dell'impianto, con minimo di tre,TC 503E, conduttori unipolari
tipo N07V-K di sezione minima 1.5 mmq per le prese da 10A e 2.5 mmq per le prese e
biprese da 16A (con colorazione dei conduttori secondo Norme CEI), compreso di
frutti del tipo specificato in elenco, supporto in resina, placca frontale. Compreso ogni
altro accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte, escluso linee montati e dorsali:

348 A01 punto presa da 2x10A+T con alveoli protetti
n. 28,40

349 A02 punto presa da 2x16A+T con alveoli protetti
n. 31,90

350 A03 punto bipresa da 2x10/16A+T con alveoli protetti
n. 30,90

351 A04 punto presa da 2x10/16A+T, contatti laterali di terra tipo UNEL
n. 32,70

352 A05 punto presa bipasso da 2x10/16A+T e presa UNEL da 2x10/16A+T
n. 40,50

353 A06 punto con 2 prese bipasso da 2x10/16A+T
n. 38,70

354 A07 punto con 3 prese bipasso da 2x10/16A+T
n. 46,50

355 A08 punto con 2 prese UNEL da 2x10/16A+T
n. 42,30

356 A09 punto presa da 2x10A+T con alveoli protetti e presa bipasso da 2x10/16A+T
n. 38,30

357 A10 punto presa da 2x10A+T, comandata da interruttore unipolare
n. 36,60

358 A11 punto presa da 2x10A+T, deviata da due punti di comando
n. 50,60

359 A12 punto presa da 2x10A+T, invertita da tre punti di comando
n. 63,60

360 A13 punto presa da 2x10A+T, derivato da comando luce
n. 37,30

361 A15 punto presa da 2x16A+T, comandata da interruttore bipolare
n. 42,90

362 A16 punto bipresa da 2x10/16A+T, comandata da interruttore bipolare
n. 41,90

363 A17 punto bipresa da 2x10/16A+T UNEL, comandata da interruttore bipolare
n. 43,70

364 A19 punto con 2 biprese da 2x10/16A+T, comandata da interruttore magnetotermico
n. 73,20

365 A20 punto bipresa da 2x10/16A+T, comandata da interruttore magnetotermico
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n. 70,30
366 A21 punto bipresa da 2x10/16A+T UNEL, comandata da interruttore magnetotermico

n. 72,10
367 A25 punto bipresa da 2x10/16A+T, comandata da interruttore differenziale

n. 116,00
368 A26 punto bipresa da 2x10/16A+T UNEL, comandata da interruttore differenziale

n. 117,80
369 A30 punto bipresa da 2x10/16A+T e presa 2x10/16A+T UNEL, comandate da interruttore

magnetotermico
n. 83,00

370 A40 punto alimentazione boiler comandato da interruttore bipolare
n. 39,00

371 A50 punto di comando Shed con pulsante instabile
n. 32,80

D050.014 PUNTI DI ALLACCIAMENTO VARI INCASSATI CON ASSISTENZE MURARIE
Esecuzione dei seguenti punti di alimentazione composti da assistenze murarie,
tubazioni che saranno del tipo flessibili in PVC, diametro minimo 20 mm, dotata di
marchio italiano di qualitá IMQ, posata sottointonaco, quota parte scatola di
derivazione per posa incassata a filo muro, complete di coperchio frontale smontabile,
eventuale scatola da frutto, a piu' moduli in funzione delle richieste, conduttori unipolari
N07V-K di sezione minima 1.5 mmq, apparecchi di comando o installazione delle
apparecchiature (fornite da terzi) con esecuzione degli allacciamenti elettrici.
Apparecchi di comando del tipo specificati in elenco.
 Compreso ogni altro accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte:

372 A02 punto per termostato con linea al fan-coil entro controsoffitto
n. 31,30

373 A03 punto alimentazione fan-coil a parete
n. 30,10

374 A04 punto alimentazione aspiratore a soffitto
n. 23,50

375 A07 punto alimentazione elettroserratura
n. 23,50

376 A08 punto con pulsante per comando elettroserratura
n. 28,30

377 A09 punto per termostato con linea alle elettrovalvole
n. 31,30

378 A12 punto alimentazione specchio
n. 32,00

379 A14 punto alimentazione timbracartellini
n. 23,50

380 A15 punto predisposto per alimentazione BADGE
n. 21,60

381 A16 punto alimentazione Shed
n. 30,10

382 A17 punto alimentazione porta elettrica motorizzata
n. 23,50

Pag.23



Arch. Francesca Furlanetto COSTRUZIONE NUOVA SEDE MUNICIPALE VIA
TRENTO TRIESTE NEL CAPOLUOGOPer. Ind. Sandro Secolo

Elenco Prezzi Unitari
Pr. Codice Descrizione degli Articoli Unità Misura Prezzo (Euro)

383 A18 punto predisposto per comando porta elettrica
n. 21,60

384 A19 punto predisposto per posto lavoro PLP con 2+2 scatole 503
n. 29,00

385 A22 punto alimentazione asciugamani elettrico a parete
n. 26,80

386 A24 punto alimentazione lama d'aria
n. 26,80

387 A50 punto alimentazione termoventilatore elettrico (stufette)
n. 24,10

388 A82 punto alimentazione split
n. 24,70

D050.020 PUNTI PRESA INCASSATI IN ESECUZIONE STAGNA
Esecuzione dei seguenti punti presa composti da assistenze murarie, tubazioni che
saranno del tipo flessibili in PVC, diametro minimo 25 mm, dotata di marchio italiano di
qualitá IMQ, posata sottointonaco, quota parte scatole di derivazione per posa
incassata a filo muro di dimensioni adeguate, complete di eventuali setti separatori, e
munite di coperchio frontale smontabile con attrezzo, scatole da frutto a piu' moduli, in
funzione delle richieste dell'impianto, con minimo di tre,TC 503E, conduttori unipolari
tipo N07V-K di sezione minima 1.5 mmq per le prese da 10A e 2.5 mmq per le prese e
biprese da 16A (con colorazione dei conduttori secondo Norme CEI), compreso di
frutti del tipo specificato in elenco, supporto in resina, placca frontale di copertura con
grado di protezione IP55. Compreso ogni altro accessorio per dare l'opera finita a
regola d'arte, escluso linee montati e dorsali:

389 A03 punto bipresa da 2x10/16A+T con alveoli protetti
n. 33,50

D050.030 PUNTI PRESA ESEGUITI A VISTA
Realizzazione dei seguenti punti presa in esecuzione a vista composti da tubazione in
PVC rigido pesante, derivata dalla linea dorsale, di diametro minimo 20 mm, dotata di
marchio IMQ, compreso di collari di fissaggio, manicotti di giunzione curve, quota
parte scatole di derivazione in esecuzione del tipo apribili con atrezzo meccanico,
conduttori tipo N07V-K di sezione minima 1.5 mmq per le prese da 10A e 2.5 mmq per
le prese da 16A completo di scatole portafrutto da esterno, di dimensioni adeguate al
numero di frutti, raccordi fra tubazioni e scatole, organi di comando del tipo specificati
in elenco.
Compreso ogni altro accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte, escluso linee
montati e dorsali:

390 A03 punto bipresa da 2x10/16A+T con alveoli protetti
n. 63,90

D050.034 PUNTI ALLACCIAMENTO VARI A VISTA IN ESECUZIONE STAGNA
Realizzazione dei seguenti punti di allacciamento per utenze centralizzate derivate
dalla linea dorsale, composti da tubazione in PVC rigido pesante, derivata dalla linea
dorsale, di diametro minimo 20 mm, dotata di marchio IMQ, compreso di collari di
fissaggio, manicotti di giunzione curve, quota parte scatole di derivazione in
esecuzione IP55, del tipo apribili con attrezzo meccanico, conduttori tipo N07V-K di
sezione minima 1.5 mmq.
Compreso allacciamento all'utilizzatrice ed ogni altro accessorio per dare l'opera finita
a regola d'arte, escluso linee montati e dorsali:
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391 A05 punto alimentazione pompa sommersa
n. 44,50

D050.063 COLONNA VERTICALE IN ALLUMINIO
Fornitura ed installazione di colonna verticale in alluminio estruso a sezione quadrata,
completa di elemento telescopico, colonna  per posa a pavimento e fissaggio a
pressione  verso il soffitto,
completa di supporti,
Compreso di:
-elementi separatori verticali;
-base e coperchi per copertura elementi a pavimento e soffitto;
coperchi in materiale plastico, colore da concordare con la D.LL.;
COMPRESO ogni altro accessorio ed onere per dare il tutto a regola d'arte:

392 A01 Con estensione da 2710 a 3700mm
Tipo BTICINO serie INTERLINK o equivalente

n. 363,00

D050.064 PRESE ENTRO CANALE-COLONNA
Esecuzione di punto preso f.m. o di utilizzo come di seguito specificato entro canale o
colonna predisposto, compreso di eventuale guaina di contenimento dei conduttori,
supporti frutti di comando e placche di copertura;
Compreso installazione ed esecuzione delle connessioni elettriche;

393 A02 punto presa bipasso da 2x10/16A+T e presa UNEL da 2x10/16A+T
n. 42,40

394 A05 punto presa per trasmissione dati
n. 18,50

D050.066 ALLACCIAMENTO PER SCRIVANIA
Fornitura e posa in opera di multiprese  con numero di prese come di seguito
specificate, compreso di cavo di collegamento e spina di derivazoione da presa fissa,
compreso fissaggio alla struttura ed ogni accessorio ed onere per dare il tutto
completo a regola d'arte;

395 A01 equipaggiata con 3 prese tipo universale schuko-10-16 A
n. 12,70

D050.108 BLOCCHI DI BATTERIE DI PRESE INTERBLOCCATE
Fornitura e posa in opera di batterie di prese interbloccate a norme CEE derivate dalla
linea dorsale, complete di linea in tubazione rigido in PVC serie pesante, compreso di
scatola di derivazione in PVC dimensioni minime 164x129x70mm munita di coperchio
frontale apribile con attrezzi, morsetti di derivazione interni del tipo da barra omega
con serraggio a vite, compreso di conduttori di derivazione dalla linea dorsale di
sezione adeguata al numero e portata delle prese.
Prese interbloccate con fusibili di protezione incorporati, contenitori a doppio
isolamento realizzati in poliestere termoplastico con grado di protezione IP 67
complete di cassette di contenimento e derivazione conduttori piastra di base di
dimensioni in funzione della composizione, compreso di collegamenti interni con
conduttori di sezione adeguata, allacciamenti ed ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera finita a regola d'arte:

396 A10 1 presa da 2x16A+T + 1 presa da 3x16A+T
tubo d. 32 mm cond. 5x1x6 mmq

n. 232,00
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D050.210 ACCESSORI PER ALLACCIAMENTO CON GUINA IN ACCIAIO ZINCATO
Allacciamento di apparecchiatura elettrica di bordo macchina, composto da  guina
flessibile in acciaio zincato con rivestimento esterno liscio in polivinile, per il tratto
terminale dal canale all'apparecchiatura, accessori di raccordo atti a garantire un
grado di protezione pari ad IP44 presso le apparecchiature, compreso degli accessori
quali, collari di fissaggio, scatole di derivazione, capicorda, compreso raccordo del
cavo di alimentazione (CONTEGGIATO IN ALTRA VOCE) allacciamento
all'apparecchiatura ed ogni altro accessorio per dare il tutto completo a regola d'arte;

397 A05 eseguito per motori con potenza fino a 50 KW
n. 100,00

D052.010 ALLACCIAMENTO APPARECCHIATURE IN CENTRALE TERMICA CANALE-FROR
Esecuzione degli allacciamenti elettrici all'interno della centrale termica delle
apparecchiature a servizio dell'impianto termotecnico, apparecchiature di potenza,
caldaia, pompe, e di segnalazione, sonde termostati composti da

-linea in passerella portacavi forata perimetrale al locale con dimensioni 150x75 mmq
completa di coperchio portacavi;
-linee in guaina in PVC tipo LEGRAND serie GE-PVC o FX per derivazione dal canale
portacavi alle apparecchiature compreso di raccordi con filettature PG-GAS-Isometrica
come necessario per i singoli componenti;
-linee in cavo schermato o schermato tuistato come indicato nello schema elettrico per
le apparecchiature di segnalazione;
-linee in cavo Fror 450/750 V della sezione indicata nelle tavole di progetto per
allacciamento apparecchiature di potenza e apparecchiature di segnalazione;
-allacciamento dei singoli componenti;

Compreso, targhe di identificazione dei componenti, esecuzione degli allacciamenti,
accessori di utilizzo, pressacavi, prove di funzionamento ed ogni accessorio ed onere
per dare il tutto completo a regola d'arte;

398 A01 eseguito per le apparecchiature riportate in progetto
n. 270,00

D060.010 IMPIANTO ANTENNE RICEZIONE PROGRAMMI TV
Fornitura ed installazione di impianto per la ricezione dei programmi TV, composto da
palo di sostegno posato sulla copertura del fabbricato, di dimensioni adeguate per
resistere alle sollecitazioni naturali quali vento neve volatili ecc. ancorato alla struttura
del fabbricato con appositi tiranti o staffe particolari, posa verticale, completo di cavi di
collegamento al centralino, (posizione da decidere in fase di lavoro), compreso di
antenne per la ricezione dei programmi TV nazionali, I.-II.-III. canale nazionale, e TV
private.
Compreso di centralino per la ricezione e l'amplificazione del segnale, posizionato
all'interno del fabbricato, completo di eventuali ripiani di supporto ed allacciamento
elettrico al punto di alimentazione predisposto, apparecchio di protezione per sistema
in cavo coassiale 75 ohm tipo Volta KAZ 10 e relativo collegamento di terra.
Compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte, al fine
di ottenere nella presa piu' distante un livello di segnale necessario.

399 A01 predisposto per un massimo di 10 prese
n. 800,00

D060.030 PUNTI PRESE TV INCASSATE CON ASSISTENZE MURARIE
Esecuzione dei seguenti punti presa composti da assistenze murarie, tubazioni del
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tipo flessibili in PVC, diametro minimo 25 mm, del tipo pesante, dotata di marchio IMQ,
installata sottointonaco, quota di parte di scatole di derivazione autonome per posa
incassata a filo muro di dimensioni adeguate, munite di coperchio frontale smontabile
con attrezzo, scatole da frutto a 3 moduli,TC 503E, cavo del tipo schermato coassiale
con impedenza di 75 ohm derivato dal partitore o dalla presa precedente compreso di
frutti del tipo specificati in elenco con supporto in resina, tappi ciechi, e placca frontale.
Compreso ogni altro accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte escluso linee
montanti e dorsali:

400 A01 punto presa TV
n. 41,20

401 A02 punto presa TV-SAT con linea in cavo fino al multiswich
n. 50,10

D070.017 CONNETTORE PER CABLAGGIO STRUTTURATO
Fornitura e posa in opera su supporto predisposto di connettore per cablaggio
strutturato del tipo di seguito specificato, compreso installazione, esecuzione delle
connessioni al cavo predisposto ed esecuzione delle misure di verifica, connettore del
tipo adatto per la tipologia di comandi identificata nell'elenco delle marche e tipologie;

402 A02 connettore schermato tipo RJ 45 cat. 6
n. 15,80

403 A11 connettore non schermato tipo RJ 45 cat. 6 adatto per panelli di permutazione
componibili

n. 9,00

D070.022 PUNTO PREDISPOSTO PRESE CABLAGGIO STRUTTURATO CON TUB.
INCASSATE
Esecuzione dei seguenti punti composti da assistenze murarie , tubazioni del tipo
flessibili in PVC, diametro minimo 25 mm, dotate di marchio italiano di qualitá IMQ,
quota parte scatole di derivazione per posa incassata a filo muro di dimensioni
adeguate, complete di eventuali setti separatori, e munite di coperchio frontale
smontabile con attrezzo, scatole da frutto a a 3 moduli, TC 503E, compreso di
supporto in resina, placca frontale. Compreso ogni altro accessorio per dare l'opera
finita a regola d'arte, escluso linee montati e dorsali:

404 A01 punto per prese cablaggio strutturato con 1 scatola 503
n. 21,00

405 A02 punto per prese cablaggio strutturato con 2 scatole 503
n. 25,00

D070.030 F.P.O. CAVO  PER CABLAGGIO STRUTTURATO
Fornitura e posa in opera entro tubazioni o canalizzazioni predisposte di cavo per
cablaggio strutturato del tipo di seguito specificato, composto da 4 coppie di conduttori
twistati, isolante in polietilene, eventuale schermature
Compreso attestazione alle estermità su prese RJ45 predisposte e conteggiate in altra
voce, cablaggio e prove di test;

406 A03 cavo UTP (doppino intrecciato non schermato) 4x2x24 awg cat. 6
m 0,96

D070.076 CERTIFICAZIONE PRESA CABLAGGIO STRUTTURATO
Esecuzione di certificazione delle prese di cablaggio secondo la categoria richiesta
con strumento idoneo.
Compreso rilascio della documentazione necessaria.
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407 A01 Certificazione per presa singola
n. 9,00

D070.100 ARMADIO CONTENITORI RACK PER CABLAGGIO STRUTTURATO
Fornitura e posa in opera di armadio da parete o pavimento come di seguito
specificato per alloggio sistemi del cablaggio strutturato, armadio della capacità di
seguito specificata, composti da lamiera di acciaio verniciata, pannelli laterali e
posteriori di chiusura, fori di areazione, porta frontale in vetro temperato.
Compreso dadi di fissaggio, trasporto ed installazione in loco;

408 A07 in esecuzione da pavimento con capacità 42 unità rack bxhxp 600x2108x650mm
n. 680,00

409 A08 in esecuzione da pavimento con capacità 42 unità rack bxhxp 800x2108x650mm
n. 850,00

410 A09 in esecuzione da pavimento con capacità 42 unità rack bxhxp 600x2108x850mm
n. 850,00

411 A10 in esecuzione da pavimento con capacità 42 unità rack bxhxp 800x2108x850mm
n. 930,00

D070.102 ACCESSORI PER ARMADIO CABLAGGIO STRUTTURATO
Fornitura e posa in opera entro armadio predisposto dei seguenti accessori per il
completamento del cablaggio, compreso installazione e prove di funzionamento.

412 A01 Pannello cieco per 1 unità rack
n. 22,00

413 A06 Pannello ingresso cavi con spazzola installato su tetti armadi 800mm
n. 45,00

414 A15 Cordone di permutazione lunghezza 1m cat.6
n. 5,00

415 A16 Cordone di permutazione lunghezza 2m cat.6
n. 6,00

416 A17 Cordone di permutazione lunghezza 3m cat.6
n. 6,00

417 A20 Pannello passacavi
n. 29,00

418 A36 Mensola di supporto estraibile con profondità 600mm 1 unità rack
n. 108,00

419 A39 Mensola di supporto estraibile con profondità 800mm 1 unità rack
n. 116,00

420 A52 Gruppo di ventilazione con 2 ventole per armadi larghezza 600mm
n. 99,00

421 A53 Gruppo di ventilazione con 3 ventole per armadi larghezza 800mm
n. 134,00

422 A91 Blocco alimentazione per apparati attivi completo di 6 prese schuko con interrutture
luminoso magnetotermico

n. 84,00
423 A96 Barra DIN (24 moduli) 3 unità rack

n. 56,00
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D070.110 PANNELLI DI PERMUTAZIONE
Fornitura e posa in opera entro armadio predisposto di pannelli di permutazione
precablati del tipo di seguito specificato, compreso installazione, fissaggio e prove di
funzionamento;

424 A02 Pannello di permutazione per dati a 24 porte con connettore cat. 6 - 1 unità rack
n. 139,00

425 A10 Pannello di permutazione per telefonia a 50 porte con connettore - 1 unità rack
n. 184,00

D080.010 PUNTI DI CHIAMATA INCASSATI CON COMANDI  E ASSISTENZE MURARIE
Esecuzione dei seguenti punti chiamata composti da assistenze murarie, tubazioni del
tipo flessibili in PVC, diametro minimo 20 mm, dotata di marchio italiano di qualitá
IMQ, posata sottointonaco, quota parte scatole di derivazione per posa incassata a filo
muro di dimensioni adeguate, complete di eventuali setti separatori, e munite di
coperchio frontale smontabile con attrezzo, scatole da frutto a piu' moduli, in funzione
delle richieste dell'impianto, con minimo di tre, TC 503E, conduttori unipolari tipo
H05V-K di sezione minima 0.5 mmq compreso di frutti del tipo specificato in elenco,
supporto in resina, placca frontale, quota parte suoneria in bassa tensione.
Compreso ogni altro accessorio per dare l'opera finita a regolad'arte, escluso linee
montati e dorsali:

426 A01 punto campanello a tirante
n. 31,10

427 A05 punto con pulsante di tacitazione
n. 31,10

D080.020 PUNTI DI SEGNALAZIONE LUMINOSA
Esecuzione dei seguenti punti segnalazione della chiamata composti da assistenze
murarie, tubazioni del tipo flessibili in PVC, diametro minimo 20 mm, dotata di marchio
italiano di qualitá IMQ, posata sottointonaco, quota parte scatole di derivazione per
posa incassata a filo muro di dimensioni adeguate, complete di eventuali setti
separatori, e munite di coperchio frontale smontabile con attrezzo, scatole da frutto a
piu' moduli, in funzione delle richieste dell'impianto, con minimo di tre, TC 503E,
conduttori unipolari tipo H05V-K di sezione minima 0.5 mmq compreso di frutti del tipo
specificato in elenco per le segnalazioni di seguito specificate, supporto in resina,
placca frontale.
 Compreso ogni altro accessorio per dare l'opera finita a regolad'arte, escluso linee
montati e dorsali:

428 A02 eseguito con lampada spia ronzatore a intermittenza
n. 133,00

D090.026 APPARECCHIO AUTON. EMERGENZA CON RICARICA IN 12 ORE CON
AUTOTEST
Apparecchio autonomo per illuminazione di emergenza o indicazione delle vie d'esodo
ad intervento in mancanza di tensione di alimentazione, composto da corpo, diffusore
e riflettore in materiale plastico autoestinguente, circuito elettronico di controllo della
soglia minima di tensione, batterie di accumulatori al NICHEL CADMIO, tubo
fluorescente,accensione solo in mancanza di tensione di alimentazione, eventuale
scritta indicatrice, allacciamento al punto di alimentazione predisposto ed ogni altro
accessorio.
Apparecchio dotato di dispositivo di di ricarica completa degli accumulatori entro 12
ore, dispositivo di autotest locale LED indicazione malfunzionamenti e presenza rete;

429 A01 tipo 6/1 flusso luminoso 82Lm, potenza 6W IP40 autonomia 1 ora
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n. 84,00
430 A02 tipo 11/1 flusso luminoso 173 Lm, potenza 11W IP40 autonomia 1 ora

n. 113,00
431 A03 tipo 24/1 flusso luminoso 320 Lm, potenza 24W IP40 autonomia 1 ora

n. 149,00

D090.090 APPAR. AUTONOMO DI EMERGENZA CON RICARICA ENTRO 12 ORE A
BANDIERA
Apparecchio autonomo per indicazione delle vie d'esodo ad intervento in mancanza di
tensione di alimentazione, composto da corpo, diffusore e riflettore in materiale
plastico autoestinguente, circuito elettronico di controllo della soglia minima di
tensione, batterie di accumulatori al NICHEL CADMIO, tubo fluorescente,accensione
solo in mancanza di tensione di alimentazione, scritta indicatrice, allacciamento al
punto di alimentazione predisposto ed ogni altro accessorio.
Apparecchio dotato di dispositivo di di ricarica completa degli accumulatori entro 12
ore, dispositivo di autotest locale LED indicazione malfunzionamenti e presenza rete;

432 A01 tipo 6/1 flusso luminoso 82Lm, potenza 6W IP40 autonomia 1 ora
n. 107,00

433 A02 tipo 11/1 flusso luminoso 173 Lm, potenza 11W IP40 autonomia 1 ora
n. 136,00

434 A03 tipo 24/1 flusso luminoso 320 Lm, potenza 24W IP40 autonomia 1 ora
n. 172,00

D100.008 IMPIANTO CITOFONICO COMUNICAZIONE DEGLI INGRESSI AL SERVIZIO DEI
VIGILI URBANI
Realizzazzione del seguente impianto citofonico ingressi-interno per lo stabile
composto dalle seguenti apparecchiature:

PORTA DI INGRESSO ALLO STABILE
-targa a un pulsante luminoso in versione da incasso/parete, completa di tubazione di
raccordo alla cassetta di distribuzione di zona;
-cavo di collegamento agli impianti interni del tipo FROR formazione 10x1.5 mmq
posato entro tubazioni predisposte;

POSTO INTERNO UFFICIO
-1 apparecchio citofonico da interno a 3 pulsanti di chiamata, per posa a parete
completi di cornetta e cordone spiralato;
-1 collegamento della elettroserratura della porta di ingresso

QUADRO E ALIMENTATORI (1 ingresso)
1 quadro in materiale termoplastico autoestinguente a 24 moduli conteneti le seguenti
apparecchiature:
1 alimentatore modulare per citofoni;
1 trasformatore 220/12V;
1 suoneria per ripetizione chiamata in zona produzione completa di cavi di
collegamento;

Compreso opere murarie, tubazioni posate sottotraccia per il collegamento interno
degli apparecchi, conduttori del tipo N07V-K di collegamento interno delle
apparecchiature in numero e sezione adeguata, installazione delle apparecchiature,
collegamento, collaudo ed ogni altro onere ed accessorio per dare il tutto completo a
regola d'arte: impianto citofonico dotato di apparecchiature tipo ELVOX serie
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GALILEO o equivalente;
435 A01 Eseguito come da tavole di progetto

n. 393,00

D100.009 IMPIANTO CITOFONICO COMUNICAZIONE DEGLI INGRESSI AL SERVIZIO DEL
MUNICIPIO
Realizzazzione del seguente impianto citofonico ingressi-interno per lo stabile
composto dalle seguenti apparecchiature:

PORTA DI INGRESSO LATO OVEST
-targa a 8 pulsanti luminosi in versione da incasso/parete, completa di tubazione di
raccordo al pozzetto alla base;
-cavo di collegamento agli impianti interni del tipo FROR formazione 16x1.5 mmq
posato entro tubazioni predisposte;

PORTA DI INGRESSO LATO NORD
-targa a 8 pulsanti luminosi in versione da incasso/parete, completa di tubazione di
raccordo al pozzetto alla base;
-cavo di collegamento agli impianti interni del tipo FROR formazione 16x1.5 mmq
posato entro tubazioni predisposte;

PORTA DI INGRESSO LATO EST
-targa a 8 pulsanti luminosi in versione da incasso/parete, completa di tubazione di
raccordo al pozzetto alla base;
-cavo di collegamento agli impianti interni del tipo FROR formazione 16x1.5 mmq
posato entro tubazioni predisposte;

PORTA DI INGRESSO SPORTELLO UNICO AMBIENTE PIANO TERRA
-targa a 1 pulsante luminoso in versione da incasso/parete, completa di tubazione di
raccordo alla cassetta di distribuzione di zona;
-cavo di collegamento agli impianti interni del tipo FROR formazione 10x1.5 mmq
posato entro tubazioni predisposte;

PORTA DI INGRESSO ALLA GALLERIA PIANO PRIMO
-targa a 1 pulsante luminoso in versione da incasso/parete, completa di tubazione di
raccordo alla cassetta di distribuzione di zona;
-cavo di collegamento agli impianti interni del tipo FROR formazione 10x1.5 mmq
posato entro tubazioni predisposte;

POSTI INTERNI UFFICI
-8 apparecchi citofonici da interno a 3 pulsanti di chiamata, per posa a parete completi
di cornetta e cordone spiralato;

QUADRO E ALIMENTATORI
Apparecchiature alloggiate entro quadro elettrico generale di distribuzione QE2:
1 alimentatore modulare adatto al sistema;
2 commutatori adatti al sistema;
1 trasformatore 220/12V;
1 interfaccia con l'impianto telefonico adatta al sistema;

Compreso opere murarie, tubazioni posate sottotraccia per il collegamento interno
degli apparecchi, conduttori del tipo N07V-K di collegamento interno delle
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apparecchiature in numero e sezione adeguata, installazione delle apparecchiature,
collegamento, collaudo ed ogni altro onere ed accessorio per dare il tutto completo a
regola d'arte: impianto citofonico dotato di apparecchiature tipo ELVOX serie
GALILEO o equivalente;

436 A01 eseguito come da tavole di progetto
n. 1.978,00

D130.018 IMPIANTO DI MOTORIZZAZIONE BARRIERA AUTOMATICA
Fornitura ed installazione di  barriera automatica per chiusura del passaggio composta
dai seguenti componenti:

-Barriera oleodinamica per lunghezza fino a 5 metri, composta da struttura
autoportante zincata e verniciata, barriera di chiusura completa di strisce fosforescenti,
completa di batteria per apertura anche in mancanza di tensione di alimentazione,
chiave di sblocco, completa di quadro elettrico di comando con scheda ricevente;

-Doppio fotodispositivo a luce infrarossa modulata invisibile, posto sul lato esterno e
sul lato interno su apposite colonnine di supporto;

-Costola sensibile in corrispondenza della parte inferiore della barriera;

-Lampeggiatore di movimento installato in posizione ben visibile;

-Doppio selettore a chiave in esecuzione incassata uno nella parte esterna ed uno in
quella interna della recinzione;

-Antenna radio accordata completa di cavo di collegamento;

Compreso di tubazioni incassate dai pozzetti interrati alle singole apparecchiature,
blocco di supporto in cemento per il gruppo motoriduttore, cavi di collegamento dal
quadro alle singole apparecchiature del tipo H07RN-F ed esecuzione dei collegamenti
elettrici:

437 A01 adatta per luce netta di 6 metri
n. 2.047,00

D130.040 AGGIUNTA DI APPARECCHIATURE PER TELECOMANDO
Aggiunta all'impianto di motorizzazione di scheda ricevente da inserire all'interno del
quadro elettrico, antenna di ricezione del segnale, cavo di collegamento e telecomandi
quanti di seguito specificato:

438 A01 completa di 2 telecomandi
n. 123,00

D130.045 COMPLESSO DI APERTURA AUTOMATICA DALL'INTERNO A SPIRA
Complesso eseguito per l'apertura automatica dall'interno del cancello, composto da:

-Apparecchiatura di rilevamento di masse metalliche in contenitore di estruso di
alluminio;
-Elemento sensibile con cavo multipolare in esecuzione a 3 conduttori posato nel getto
del manto stradale previo taglio;
-Cavo di collegamento fra l'elemento sensibile e la centralina di comando;

Compreso di installazione, taratura ed ogni altro accessorio per dare l'opera completa:
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439 A03 adatto per sbarra automatica
n. 300,00

D130.050 PULSANTIERE DI COMANDO IN ESECUZIONE DA TAVOLO
Fornitura ed installazione di pulsantiera da tavolo in resina colore avorio, a 3
apparecchi, completa di apparecchi componibili del tipo specificato in elenco, tubazioni
incassate per formazione del punto alimentazione e conduttori di collegamento, con
quota di parte linea dorsale fino al quadro di zona:

440 A01 con 1 pulsante apre 1 pulsante chiude, 1 pulsante stop
n. 50,00

D130.065 PULSANTIERE DI COMANDO IN ESECUZIONE DA PARETE INCASSATE
Fornitura ed installazione di pulsantiera da parete composta da contenitore a 3 moduli
in esecuzione da incasso completa di apparecchi componibili del tipo specificato in
elenco, tubazioni flessibile in PVC posata incassata d. 25 mm, compreso di assistenze
murarie, conduttori di collegamento del tipo N07V-K,  esecuzione degli allaccimenti
alla linea di collegamento:

441 A01 con 1 pulsante apre, 1 chiude, 1 stop, spia segn, cancello aperto
n. 45,00

D130.110 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI MOTORIZ. PER CANCELLI SCORREVOLI
Predisposizione per impianto di motorizzazione per cancelli scorrevoli composto dalle
seguenti opere:

PUNTI PREDISPOSTI SULLE COLONNE DELLA RECINZIONE:
-Punti per fotocellule;
-Punti per selettore a chiave una nella parte interna e uno in quella esterna della
recinzione;
-Punto per lampeggiante;

Compreso di tubazioni incassate, interrate dai pozzetti interrati alle singole
apparecchiature ed ogni altro accessorio ed onere per dare il tutto completo a regola
d'arte:

442 A01 del tipo a servizio pesante
n. 150,00

D140.003 APPARECCHIO IN VETRO PER LAMPADE AD INCANDESCENZA-FLUORESCENTI
Apparecchio di illuminazione per posa a soffitto o a parete, composto da diffusore
completamente chiuso in vetro soffiato con finitura esterna satinata, incamiciatura
interna bianco latte, lampada ad incandescenza o fluorescente come di seguito
descritto, compreso di lampada e accessori per l'installazione a regola d'arte ed
allacciamento al punto luce predisposto:

443 A01 Apparecchio tipo TARGETTI VICTORIA mod. SIRIO d.320mm o equivalente IP40 con
lampada ad incandescenza 1x60W

n. 50,00

D140.004 APP. IN TERMOPLASTICO PER LAMPADE AD
INCANDESCENZA-FLUORESCENTI
Apparecchio di illuminazione per posa a soffitto o a parete, composto da corpo in
materiale termoplastico, completo di parabola riflettente in alluminio, diffusore in vetro
temperato e satinato internamente, lampada ad incandescenza o fluorescente come di
seguito descritto, compreso di lampada e accessori per l'installazione a regola d'arte
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ed allacciamento al punto luce predisposto:
444 A20 Apparecchio tipo IGUZZINI mod. MUNA-YIN art.5252 o equivalente IP40 con lampada

fluorescente da 24W  o equivalente
n. 86,00

D140.010 APPARECCHIO PER LAMPADE FLUORESCENTI
Apparecchio di illuminazione per posa a soffitto o a parete, composto da corpo in
materiale plastico, parabola riflettente in alluminio, diffusore in vetro lavorato e
sabbiato, lampada fluorescete del tipo sotto descritta, compreso di accessori per
l'installazione a regola d'arte ed allacciamento al punto luce predisposto;
Apparecchio di illuminazione del tipo PRISMA serie EKO25 o equivalente:

445 A05 in versione con lampada ad incandescenza fino a 100 W
n. 37,96

D140.013 APPARECCHIO PER LAMPADE A PARETE/SOFFITTO
Apparecchio di illuminazione per posa a soffitto o a parete, composto da corpo in
materiale plastico, parabola riflettente in alluminio o in tecnopolimero, diffusore in vetro
satinato, colore e lampada del tipo sotto descritta, compreso di accessori per
l'installazione a regola d'arte ed allacciamento al punto luce predisposto;
Apparecchio di illuminazione del tipo PRISMA serie CHIP OVALE o equivalente:

446 A01 apparecchio CHIP TONDO 30 1x13W fluorescente o equivalente
n. 72,00

D140.032 PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI REATT. ELETTRONICO
Fornitura e posa in opera di plafoniera per illuminazione di interni, composta da corpo
in policarbonato grigio RAL 7035 con elevata resistenza meccanica, diffusore in
policarbonato trasparente prismatizzato internamente, riflettore in acciaio zincato
preverniciato a forno, compreso di equipaggiamento elettronico CON CLASSE DI
EFFICIENZA A3, tubi fluorescenti ad alta resa cromatica >90 lm/w temperatura di
colore 4000K; compreso di accessori per l'installazione a regola d'arte ed
allacciamento al punto luce predisposto;
Apparecchio di illuminazione del tipo DISANO serie HYDRO o equivalente:

447 A05 in esecuzione con lampada fluorescente da 1x18W
n. 47,00

448 A06 in esecuzione con lampada fluorescente da 2x18W
n. 51,00

449 A07 in esecuzione con lampada fluorescente da 1x36W
n. 56,00

450 A08 in esecuzione con lampada fluorescente da 2x36W
n. 55,00

451 A09 in esecuzione con lampada fluorescente da 1x58W
n. 54,00

452 A10 in esecuzione con lampada fluorescente da 2x58W
n. 60,00

D140.140 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CIRCOLARE
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione circolare per posa a
sospensione adatto per lampade a scarica/fluorescenti composto da corpo in alluminio
pressofuso, riflettore in alluminio satinato opaco esternamente e placcato lucido
internamente, apparecchio completo di equipaggiamento elettrico rifasato e lampada
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come di seguito specificato, apparecchio eventualemente dotato di luce di servizio
alogena o di emergenza;  compreso di accessori per l'installazione e ogni altro
accessorio e onere per dare il tutto completo a regola d'arte ed allacciamento al punto
luce predisposto;
Apparecchio di illuminazione del tipo IGUZZINI serie BERLINO o equivalente:

453 A10 Apparecchio di illuminazione BERLINO PICCOLO equipaggiato con lampada
fluorescente compatta da 42W art.4334 o equivalente

n. 380,00

D141.022 APP. DI ILLUM. INCASSO CIRCOLARE REATT. ELETTRONICO
Fornitura ed installazione di apparecchio da incasso circolare compatto composto da
corpo in alluminio pressofuso, parabola in alluminio, equipaggiamento elettrico
ELETTRONICO e lampada come di seguito indicato,COMPRESO EVENTUALE vetro
di protezione in borosilicato serigrafato, compreso di accessori per l'installazione a
regola d'arte ed allacciamento al punto luce predisposto;
Apparecchio di illuminazione del tipo TARGETTI serie CCT o equivalente:

454 A12 equipaggiato in versione da 1x18 W con vetro in borosilicato
n. 79,00

455 A13 equipaggiato in versione da 2x18 W con vetro in borosilicato
n. 90,00

456 A14 equipaggiato in versione da 1x26 W con vetro in borosilicato
n. 74,00

457 A15 equipaggiato in versione da 2x26 W con vetro in borosilicato
n. 97,00

D141.023 APP. DI ILLUM. INCASSO CIRCOLARE REATT. ELETTRONICO DIMMERABILE
Fornitura ed installazione di apparecchio da incasso circolare compatto composto da
corpo in alluminio pressofuso, parabola in alluminio, equipaggiamento elettrico
ELETTRONICO e lampada come di seguito indicato, COMPRESO EVENTUALE vetro
di protezione in borosilicato serigrafato, compreso di accessori per l'installazione a
regola d'arte ed allacciamento al punto luce predisposto;
Apparecchio di illuminazione del tipo TARGETTI serie CCT o equivalente:

458 A13 equipaggiato in versione da 2x18 W con vetro in borosilicato
n. 158,00

459 A14 equipaggiato in versione da 2x26 W con vetro in borosilicato
n. 160,00

D141.110 APP. ILL. INCASSO CONTR. PANNELLI REATT. ELETTRONICO DIMMERABILE
Fornitura ed installazione di appareccho per illuminazione adatto per posa su
controsoffitto del tipo a pannelli, apparecchio composto da corpo in acciaio zincato a
caldo e verniciato, ottica parabolica con alette trasversali chiuse superiormente,
completa di REATTORE ELETTRONICO DIMMERABILE con INGRESSO 1-10V, tubi
fluorescenti diametro 26 mm ad alta resa cromatica dipo TLD/84, compreso di staffe di
supporto adeguate al controsoffitto, compreso di accessori per l'installazione a regola
d'arte ed allacciamento al punto luce predisposto;
Apparecchio di illuminazione del tipo 3F FILIPPI serie L320 o equivalente:

460 A06 Apparecchio di illuminazione equipaggiato con lampade da 4x18 W ottica 2MG
specchio ad alto rendimento

n. 202,00

D141.111 APP. ILL. INCASSO CONTR. PANNELLI REATT. ELETTRONICO
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Fornitura ed installazione di appareccho per illuminazione adatto per posa su
controsoffitto del tipo a pannelli, apparecchio composto da corpo in acciaio zincato a
caldo e verniciato, ottica parabolica con alette trasversali chiuse superiormente,
completa di REATTORE ELETTRONICO, tubi fluorescenti diametro 26 mm ad alta
resa cromatica dipo TLD/84, compreso di staffe di supporto adeguate al controsoffitto,
compreso di accessori per l'installazione a regola d'arte ed allacciamento al punto luce
predisposto;
Apparecchio di illuminazione del tipo 3F FILIPPI serie L320 o equivalente:

461 A04 Apparecchio di illuminazione equipaggiato con lampade da 4x18 W ottica 2MG
specchio ad alto rendimento

n. 111,00

D142.902 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER POSA SU INTERLINK ELETTRON. DIMM
Fornitura ed installazione sul canale predisposto di complesso di illuminazione
composto da scatola portalampada con REATTORE ELETTRONICO DIMMERABILE,
diffusore e ottiche del tipo di seguito specificato, ata, apparecchio completo di tubi
fluorescenti ad alta resa cromatica tipo TLD con temperatura di colore di 4000 K,
compreso di accessori per l'installazione a regola d'arte ed allacciamento al punto luce
predisposto;

462 A27 per canale a campana esecuzione 2x58 W diffusore Dark Light
n. 300,00

D142.911 CANALE DI DISTRIBUZIONE IN ALLUMINIO INTERLINK
Fornitura e posa in opera di canale in alluminio per posa a soffitto, sospensione o
parete come di seguito specificato, composto da struttura in alluminio delle dimensioni
di seguito indicate, elementi di giunzione, coperchi laterali, coperchio superiore,
coperchio, inferiore ove necessario, tappi di chiusura, elementi di sospensione, quota
parte curve di derivazione, elementi di derivazione, tracciatura, foratura delle pareti,
installazione a quota predefinita, ed ogni accessorio ed onere per dare il tutto
completo a regola d'arte.
Canale tipo BTicino serie Interlink o equivalente;

463 A11 per posa a sospensione con dimensioni 120x120 mm
m 125,00

464 A12 per posa a sospensione sezione a campana e dimensioni 205x170 mm
m 151,00

D148.020 ELEMENTI DI REGOLAZIONE AUTOMATICA DELL'ILLUMINAZIONE
Fornitura e posa in opera dei seguenti componenti per l'esecuzione della regolazione
automatico del controllo del livello di illuminamento compreso installazione,
esecuzione delle connessioni, prove di funzionamento e ogni altro accessorio e onere
per dare il tutto completo a regola d'arte.

465 A01 Centralina di comando e funzionamento OSRAM serie DIM MULTI 2  completa di
sensore di rilevazione luce e presenza o equivalente

n. 270,00
466 A02 Centralina di comando e funzionamento OSRAM serie DIM MULTI 2 completa di 2

sensori di rilevazione luce e presenza o equivalente
n. 350,00

467 A05 Centralina di comando e funzionamento OSRAM serie MICO completa di sensore di
rilevazione luce o equivalente

n. 120,00
468 A10 Sensore di rilevazione luce e presenza per centralina OSRAM tipo MULTI 2 o
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equivalente
n. 70,00

D150.010 AVANQUADRO DI PROTEZIONE
Avanquadro di protezione in classe II di isolamento, composto da struttura in
vetroresina, delle dimensioni e grado di protezione riportato nelle tavole di progetto,
quadro per posa a parete completo di porta frontale unica dotata di guarnizione in
poliuretano espanso colato per garantire il grado di protezione, con chiusura a chiave,
pannello di fondo per l'installazione delle apparecchiature da retro.

Con installate all'interno le apparecchiature riportate nella tavola di progetto
identificata.

Compreso degli accessori necessari per il cablaggio, quali capicorda, calotte in
materiale isolante di protezione, scritte indicatrici del tipo pantografate, targa indicante
la denominazione del quadro, cartelli di pericolo, schema elettrico del come eseguito
(as-built) unifilare e multifilare con numerazione dei conduttori posto entro apposita
tasca portaschema, CERTIFICAZIONE DEL QUADRO;
Compreso cavi di collegamento al contatore di consegna dell'energia, ed ogni altro
accessorio ed onere per dare il tutto perfettamente cablato a regola d'arte:

469 A01 eseguito come da tavola di progetto QE1
n. 1.360,00

D150.020 QUADRO ELETTRICO IN LAMIERA PER POSA A PAVIMENTO
Quadro elettrico normalizzato di B.T. per posa a pavimento, composto da struttura
metallica prefabbricata costruzione come indicato nella tavola di porgetto, composto
da carpenteria in lamiera di acciaio verniciata in esecuzione con grado di protezione
come riportato nelle tavole di progetto, pannelli frontali sfinestrati per l'uscita delle leve
di manovra degli interruttori, eventuale porta frontale unica dotata di guarnizione in
poliuretano espanso colato per garantire il grado di protezione, con chiusura a chiave,
pannelli di fondo per l'installazione delle apparecchiature da retro, cestelli porta
apparecchi per gli interruttori modulari, porta frontale trasparente di chiusura.

Quadro con all'interno installate e collegate le apparecchiature riportate nella tavola di
progetto.

Compreso di tutti gli accessori necessari per il cablaggio, quali morsettiera in sbarre di
distribuzione, canaline preforate lateralmente per contenimento conduttori, conduttori
unipolari del tipo N07V-K capicorda, morsetti di attestazione per le uscite degli
interruttori modulari, scritte indicatrici del tipo pantografate, targa indicante la
denominazione del quadro, cartelli di pericolo, sbarra di terra, schema elettrico del
come eseguito (as-built) unifilare e multifilare con numerazione dei conduttori posto
entro apposita tasca portaschema, CERTIFICAZIONE DEL QUADRO, allacciamento
delle linee di alimentazione in entrata ed uscita, ed ogni altro accessorio ed onere per
dare il tutto perfettamente cablato a regola d'arte:

470 A01 eseguito come da tavola di progetto QE2
n. 9.890,00

D150.030 QUADRO ELETTRICO IN LAMIERA PER POSA A PARETE
Quadro elettrico normalizzato di B.T. per posa a parete, composto da struttura
metallica prefabbricata costruzione come indicato nella tavola di porgetto, composto
da carpenteria in lamiera di acciaio verniciata in esecuzione con grado di protezione
come riportato nelle tavole di progetto, pannelli frontali sfinestrati per l'uscita delle leve
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di manovra degli interruttori, eventuale porta frontale unica dotata di guarnizione in
poliuretano espanso colato per garantire il grado di protezione, con chiusura a chiave,
pannelli di fondo per l'installazione delle apparecchiature da retro, cestelli porta
apparecchi per gli interruttori modulari, porta frontale trasparente di chiusura.

Quadro con all'interno installate e collegate le apparecchiature riportate nella tavola di
progetto.

Compreso di tutti gli accessori necessari per il cablaggio, quali morsettiera in sbarre di
distribuzione, canaline preforate lateralmente per contenimento conduttori, conduttori
unipolari del tipo N07V-K capicorda, morsetti di attestazione per le uscite degli
interruttori modulari, scritte indicatrici del tipo pantografate, targa indicante la
denominazione del quadro, cartelli di pericolo, sbarra di terra, schema elettrico del
come eseguito (as-built) unifilare e multifilare con numerazione dei conduttori posto
entro apposita tasca portaschema, CERTIFICAZIONE DEL QUADRO, allacciamento
delle linee di alimentazione in entrata ed uscita, ed ogni altro accessorio ed onere per
dare il tutto perfettamente cablato a regola d'arte:

471 A01 eseguito come da tavola di progetto QE3
n. 1.680,00

472 A02 eseguito come da tavola di progetto QE4
n. 4.170,00

473 A03 eseguito come da tavola di progetto QE5
n. 2.470,00

D150.060 QUADRO ELETTRICO IN PVC PER POSA A PARETE
Fornitura e posa in opera di centralino di protezione in PVC per posa a parete,
centralino delle caratteristiche, dimensioni, grado di protezione ecc., riportate nelle
tavole di progetto, centralino dotato di barra din per posa delle apparecchiature,
eventuali porte frontali.
Centralino equipaggiato con le apparecchiature riportate nelle tavole di progetto.

Compreso installazione esecuzione delle connessioni, targhe indicatrici, eventuali
morsettiere di distribuzione ed ogni accessorio per dare l'opera completa a regola
d'arte;

474 A01 eseguito come da tavola di progetto QE9
n. 310,00

D150.070 QUADRO ELETTRICO IN PVC PER POSA INCASSATA
Fornitura ed installazione di quadro di protezione in esecuzione da incasso, quadro
con dimensioni riportate nelle tavole di progetto, completo di cestello portapparecchi
interni, portina frontale di chiusura con all'interno installate e cablate le
apparecchiature.

Quadro con all'interno installate e collegate le apparecchiature riportate nella tavola di
progetto.

Compreso di tutti gli accessori necessari per il cablaggio, quali capicorda, scritte
indicatrici, targa del quadro, cartelli di pericolo, allacciamento delle linee di
alimentazione in entrata ed uscita, ed ogni altro accessorio ed onere per dare il tutto
perfettamente cablato a regola d'arte;

475 A01 eseguito come da tavola di progetto QE10
n. 1.320,00
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476 A02 eseguito come da tavola di progetto QE8
n. 770,00

D150.080 QUADRO ELETTRICO IN LAMIERA PER POSA A PAVIMENTO PER
AUTOMAZIONE
Quadro elettrico normalizzato di B.T. per posa a pavimento, composto da struttura
metallica prefabbricata costruzione come indicato nella tavola di porgetto, composto
da carpenteria in lamiera di acciaio verniciata in esecuzione con grado di protezione
come riportato nelle tavole di progetto, pannello frontale e porta trasparente o
eventuale porta frontale cieca dotata di guarnizione in poliuretano espanso colato per
garantire il grado di protezione, con chiusura a chiave, pannelli di fondo per
l'installazione delle apparecchiature da retro, cestelli porta apparecchi per gli
interruttori modulari.

Quadro con all'interno installate e collegate le apparecchiature riportate nella tavola di
progetto.

Compreso di tutti gli accessori necessari per il cablaggio, quali morsettiera in sbarre di
distribuzione, canaline preforate lateralmente per contenimento conduttori, conduttori
unipolari del tipo N07V-K capicorda, morsetti di attestazione per le uscite degli
interruttori modulari, scritte indicatrici del tipo pantografate, targa indicante la
denominazione del quadro, cartelli di pericolo, sbarra di terra, schema elettrico del
come eseguito (as-built) unifilare e multifilare con numerazione dei conduttori posto
entro apposita tasca portaschema, CERTIFICAZIONE DEL QUADRO allacciamento
delle linee di alimentazione in entrata ed uscita, ed ogni altro accessorio ed onere per
dare il tutto perfettamente cablato a regola d'arte:

477 A01 Eseguito come da tavola di progetto QE15
n. 3.080,00

D150.100 PULSANTI DI EMERGENZA
Fornitura e posa in opera di quadretto stagno di emergenza, adatto per posa a parete,
grado di protezione IP55. Esecuzione in materiale termoplastico in classe II di
isolamento, autoestinguente completo di coperchio frontale in vetro frangibile e dotato
di martelletto frangivetro. Compreso di pulsante interno di emergenza, TARGA
SERIGRAFATA DIMENSIONI 20x15 cm CON INDICATO L'UTILIZZO A CUI E'
DESTINATO, tubazione di raccordo incassata o posata a parete fino al raccordo con
la linea principale, ogni accessorio ed onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

478 A02 con pulsante N.O. e spia di segnalazione stato del circuito
n. 105,00

479 A03 con pulsante N.C.
n. 95,33

D150.320 PUNTO CON CREPUSCOLARE
Formazione di punto per elemento fotocellula completo di tubazione sottotraccia o a
vista di diametro adeguato, conduttori di alimentazione dal quadro elettrico
all'elemento, elemento di rilevazione della luminosità come di seguito specificato.

480 A01 Fotocellula semplice da esterno
n. 95,00

D150.330 ACCESSORI PER AUTOMATISMI
Formazione di punto per automatismo di seguito specificato, completo di tubazione
sottotraccia o a vista di diametro adeguato, conduttori di alimentazione dal quadro
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elettrico all'apparecchio, COMPRESO di elemento di rilevazione e segnalazione del
tipo di seguito specificato..

481 A01 punto con PLUVIOSTATO, posto in copertura
Tipo FITEM serie RM1-MT o equivalente

n. 150,00
482 A02 punto con  ANEMOMETRO,  posto in copertura

Tipo FITEM serie W-54 o equivalente
n. 150,00

D154.020 QUADRO DI RIFASAMENTO AUT. CONDENSATORI IN POLIPROPILENE
METALIZZATO RINFORZATO E AZOTO
Armadio di rifasamento automatico con struttura metallica, grado di protezione e
potenza come di seguito specificata, composto da:

-Struttura in lamiera d'acciaio pressopiegata dotata di alettature di raffreddamento,
verniciato con polveri epossidiche, avente le dimensioni sottoriportate;

-Sezionatore generale sottocarico con blocco porta;

-Regolatore di potenza automatico per un numero di batterie di rifasamento di seguito
specificate;

-Batterie di rifasamento come di seguito indicato, composti da terna di fusibili ad alto
potere di interruzione 100 kA, contattore tripolare integrato con induttanze di
inserzione, condensatori del tipo di seguito specificato

-Condensatori realizzati in film di POLIPROPILENE METALIZZATO RINFORZATO E
AZOTO con le seguenti caratteristiche;
 ·Massima tensione ammissibile : 1,1Vn (8h/g);
 ·Perdite (dielettrico) : <0,4W/KVar;
 ·Vita operativa presunta : >130.000 ore;
 ·Classe di temperatura : -25/D (D=55°C)
 ·Dispositivo antiscoppio;

Compreso di tasca portaschema, alettature di funzionamento, serratura a chiave per la
porta frontale, cavi di collegamento alle sbarre di distribuzione del quadro di
allacciamento, ed al circuito amperometrico, ed ogni altro accessorio ed onere per
dare il tutto completo a regola d'arte.

483 A01 In esecuzione da pavimento con potenza di targa a 400V 30KVar
Batterie (5+10+15) IP30 con dimensioni bxhxp 280x615x235mm

n. 1.300,00

D156.102 MODULO CON INGRESSI-USCITE SISTEMA BUS CON PROTOCOLLO KONNEX
Fornitura e posa in opera all'interno di contenitori in materiale termoplastico o quadri
elettrici previsti di dispositivo per ingressi e uscite digitali con protocollo di
comunicazione come indicato.
Dispositivi aventi il numero di ingressi ed uscite di seguito specificati, compreso
settaggio della scheda, collegamenti al cavo di alimentazione 29 V, e  cavo di
collegamento del sistema Bus.

Apparecchio del costruttore HAGHER serie TEBIS protocollo KONNEX o equivalente;
Compreso esecuzione delle connessioni, prove di funzionamento, taratura e
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programmazione dell'impianto, ed ogni accessorio per dare il tutto completo a regola
d'arte:

484 A31 modulo 4IN art. TX308AS
n. 100,10

485 A32 modulo 4IN art. TX308
n. 100,10

486 A33 modulo 4IN art. TX304
n. 89,60

487 A36 modulo 4 OUT art. TXA223
n. 188,00

488 A41 modulo 6OUT art. TX206B
n. 233,00

489 A55 modulo alimentatore art. TX110
n. 313,00

D156.150 PROGRAMMAZIONE DELL'IMPIANTO
Esecuzione della programmazione dell'impianto secondo le specifiche esigenze che
verranno concordate in corso d'opera, ingressi, uscite, scenari, monitoraggio ecc,.
Il prezzo comprende la programmazione software e/o in campo e la consegna al
termine della programmazione, al Committente e alla D.LL. del file di programmazione
aperto ovvero SENZA password di accesso.

490 A01 eseguito per l'impianto così come previsto
n. 800,00

491 A06 Controllo accessi
n. 150,00

D156.250 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO SCHERMATO
Fornitura e posa in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte di cavo per
segnalazione del tipo schermato, secondo la conformazione di seguito descritta, cavi
del tipo non propaganti la fiamma e l'incendio conformi alle Norme CEI 20-35, 20-22 ,
compreso contrassegni esecuzione delle connessioni prove e collaudi;

492 A02 in esecuzione con formazione 2x2x0,80 mmq; cavo tipo HAGHER EIB-Y(ST)Y
m 1,73

493 A10 in esecuzione con formazione 2x2x0,80 mmq; cavo tipo HAGHER EIB-Y(ST)Y
AC 311,00

D156.821 LETTORE DI TRANSPONDER DA PARETE
Fornitura e posa in opera  di lettore Transponder installato a parete, alimentato da
linea 230V e collegato con cavo schermato twistato alla centrale di sistema controllo
accessi, compreso installazione, esecuzione delle connessioni elettriche e prove di
funzionamento;

494 A01 del tipo CISA serie SMART VALIDATOR o equivalente
n. 260,00

D156.822 CENTRALE CONTROLLO ACCESSI
Fornitura e posa in opera di centrale per controllo accessi portatile adatta per la
gestione e configurazione dei Badge, interrogazione e programmazione delle
serrature, completa del pacchetto software per interfaccia con il PC, compreso
installazione, esecuzione delle connessioni elettriche e prove di funzionamento;
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495 A01 del tipo CISA serie SMART MOBILE o equivalente
n. 1.860,00

D160.010 QUADRO IN PVC PER POSA INCASSATA tipo GEWISS
Fornitura ed installazione di quadro di protezione in esecuzione da incasso, quadro
con dimensioni riportate nelle tavole di progetto, grado di protezione IP40, completo di
cestello portapparecchi interni, portina frontale di chiusura:

496 A01 da 2 moduli
n. 13,50

497 A02 da 4 moduli
n. 16,80

498 A03 da 6 moduli
n. 18,80

499 A04 da 8 moduli
n. 23,50

500 A05 da 12 moduli
n. 26,10

501 A06 da 18 moduli
n. 35,90

502 A07 da 24 moduli
n. 41,40

503 A08 da 36 moduli
n. 52,90

504 A09 da 54 moduli
n. 76,70

505 A10 da 72 moduli
n. 103,00

D160.012 QUADRO IN PVC PER POSA A PARETE tipo GEWISS
Fornitura e posa in opera di centralino di protezione in PVC per posa a parete,
centralino delle caratteristiche, dimensioni, grado di protezione ecc., riportate nelle
tavole di progetto, centralino dotato di barra din per posa delle apparecchiature,
eventuali porte frontali:

506 A01 da 8 moduli, grado di protezione IP40
n. 18,50

507 A02 da 12 moduli, grado di protezione IP40
n. 22,70

508 A03 da 24 moduli, grado di protezione IP40
n. 31,30

509 A04 da 36 moduli, grado di protezione IP40
n. 46,70

510 A05 da 54 moduli, grado di protezione IP40
n. 66,80

511 A06 da 72 moduli, grado di protezione IP40
n. 108,00

512 A10 da 4 moduli, grado di protezione IP65
n. 18,00
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513 A11 da 8 moduli, grado di protezione IP65
n. 20,40

514 A12 da 12 moduli, grado di protezione IP65
n. 30,20

515 A13 da 18 moduli, grado di protezione IP65
n. 38,90

516 A14 da 24 moduli, grado di protezione IP65
n. 44,60

517 A15 da 36 moduli, grado di protezione IP65
n. 58,90

518 A16 da 54 moduli, grado di protezione IP65
n. 90,00

519 A17 da 72 moduli, grado di protezione IP65
n. 128,00

D160.014 QUADRO IN POLIESTERE PER POSA A PARETE - PORTA CIECA tipo GEWISS
Fornitura e posa di opera di quadro elettrico di protezione  composto da struttura in
poliestere, con dimensioni, e grado di protezione come indicato nelle tavole di
progetto, quadro per posa a parete completo di porta frontale cieca unica dotata di
guarnizione in poliuretano espanso colato per garantire il grado di protezione, con
chiusura a chiave, pannello di fondo per l'installazione delle apparecchiature da retro:

520 A01 dimensioni 250x300x160mm
n. 82,00

521 A02 dimensioni 310x425x160mm
n. 131,00

522 A03 dimensioni 405x500x200mm
n. 173,00

523 A04 dimensioni 405x650x200mm
n. 215,00

524 A05 dimensioni 515x650x250mm
n. 253,00

525 A06 dimensioni 585x800x300mm
n. 368,00

526 A07 dimensioni 800x1060x350mm
n. 610,00

D160.034 QUADRO IN LAMIERA PER AUTOM. POSA A PAV. - PORTA CIECA tipo LUME
Quadro elettrico normalizzato di B.T. per posa a pavimento, composto da struttura
metallica prefabbricata costruzione come indicato nella tavola di porgetto, composto
da carpenteria in lamiera di acciaio verniciata in esecuzione con grado di protezione
come riportato nelle tavole di progetto, pannelli frontali sfinestrati per l'uscita delle leve
di manovra degli interruttori, eventuale porta frontale unica dotata di guarnizione in
poliuretano espanso colato per garantire il grado di protezione, con chiusura a chiave,
pannelli di fondo per l'installazione delle apparecchiature da retro, cestelli porta
apparecchi per gli interruttori modulari, porta frontale cieca di chiusura:

527 A01 dimensioni 600x1600x350mm
n. 454,00

528 A02 dimensioni 850x1600x350mm
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n. 520,00
529 A03 dimensioni 600x1900x350mm

n. 512,00
530 A04 dimensioni 850x1900x350mm

n. 592,00

D160.040 QUADRO IN LAM. PER DISTR. POSA A PAR. - PORTA TRASP. tipo BTICINO
Quadro elettrico normalizzato di B.T. per posa a parete, composto da struttura
metallica prefabbricata costruzione come indicato nella tavola di porgetto, composto
da carpenteria in lamiera di acciaio verniciata in esecuzione con grado di protezione
come riportato nelle tavole di progetto, pannelli frontali sfinestrati per l'uscita delle leve
di manovra degli interruttori, eventuale porta frontale unica dotata di guarnizione in
poliuretano espanso colato per garantire il grado di protezione, con chiusura a chiave,
pannelli di fondo per l'installazione delle apparecchiature da retro, cestelli porta
apparecchi per gli interruttori modulari, porta frontale trasparente di chiusura:

531 A01 dimensioni 600x600x280mm
n. 283,00

532 A02 dimensioni 600x800x280mm
n. 344,00

533 A03 dimensioni 600x1000x280mm
n. 412,00

534 A04 dimensioni 600x1200x280mm
n. 480,00

535 A05 dimensioni 600x1400x280mm
n.

D160.044 QUADRO IN LAM. PER DISTR. POSA A PAV. - PORTA TRASP. tipo BTICINO
Quadro elettrico normalizzato di B.T. per posa a pavimento, composto da struttura
metallica prefabbricata costruzione come indicato nella tavola di porgetto, composto
da carpenteria in lamiera di acciaio verniciata in esecuzione con grado di protezione
come riportato nelle tavole di progetto, pannelli frontali sfinestrati per l'uscita delle leve
di manovra degli interruttori, eventuale porta frontale unica dotata di guarnizione in
poliuretano espanso colato per garantire il grado di protezione, con chiusura a chiave,
pannelli di fondo per l'installazione delle apparecchiature da retro, cestelli porta
apparecchi per gli interruttori modulari, porta frontale trasparente di chiusura:

536 A01 dimensioni 600x1800x275mm
n. 1.010,00

537 A02 dimensioni 850x1800x275mm
n. 1.160,00

D162.010 F.P.O. INT. AUT. MAGNETOTERMICI MODULARI CURVA C CON P.I. 4,5 KA
Fornitura e posa in opera entro quadri di contenimento predisposti di interruttori
automatici magnetotermici con caratteristica C della curva di intervento,potere
d'interruzione di 4.5 KA secondo CEI EN 60898, interruttori delle caratteristiche
sottoriportate, completi di installazione, conduttori di collegamento alle sbarre di
distribuzione ed ai morsetti di attestazione delle uscite:

538 A01 esecuzione 1P, fino a 6 A;
n. 10,80

539 A02 esecuzione 1P, da 10 a 32 A
n. 11,30
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540 A04 esecuzione 1P+N, fino a 6 A
n. 17,40

541 A05 esecuzione 1P+N, da 10 a 32 A
n. 18,70

542 A06 esecuzione 1P+N, da 40 A
n. 25,10

543 A07 esecuzione 2P, fino a 6 A;
n. 22,00

544 A08 esecuzione 2P, da 10 a 32 A;
n. 23,30

545 A09 esecuzione 2P, da 40 a 63 A;
n. 33,20

546 A10 esecuzione 3P, fino a 6 A;
n. 39,50

547 A11 esecuzione 3P, da 10 a 32 A;
n. 41,40

548 A12 esecuzione 3P, da 40 a 63 A;
n. 53,60

549 A13 esecuzione 4P, fino a 6 A;
n. 50,60

550 A14 esecuzione 4P, da 10 a 32 A;
n. 53,10

551 A15 esecuzione 4P, da 40 a 63 A;
n. 73,10

D162.012 F.P.O. INT. AUT. MAGNETOTERMICI MODULARI CURVA C CON P.I. 6 KA
Fornitura e posa in opera entro quadri di contenimento predisposti di interruttori
automatici magnetotermici con caratteristica C della curva di intervento,potere
d'interruzione di 6 KA secondo CEI EN 60898, interruttori delle caratteristiche
sottoriportate, completi di installazione, conduttori di collegamento alle sbarre di
distribuzione ed ai morsetti di attestazione delle uscite:

552 A01 esecuzione 1P, fino a 6 A;
n. 17,20

553 A02 esecuzione 1P, da 10 a 32 A
n. 22,80

554 A03 esecuzione 1P, da 40 a 63 A;
n. 29,30

555 A04 esecuzione 1P+N, fino a 6 A
n. 29,90

556 A05 esecuzione 1P+N, da 10 a 32 A
n. 29,10

557 A06 esecuzione 1P+N, da 40 a 63 A
n. 40,50

558 A07 esecuzione 2P, fino a 6 A;
n. 34,30
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559 A08 esecuzione 2P, da 10 a 32 A;
n. 32,90

560 A09 esecuzione 2P, da 40 a 63 A;
n. 46,00

561 A10 esecuzione 3P, fino a 6 A;
n. 54,30

562 A11 esecuzione 3P, da 10 a 32 A;
n. 50,80

563 A12 esecuzione 3P, da 40 a 63 A;
n. 71,90

564 A13 esecuzione 4P, fino a 6 A;
n. 72,30

565 A14 esecuzione 4P, da 10 a 32 A;
n. 60,40

566 A15 esecuzione 4P, da 40 a 63 A;
n. 89,00

D162.014 F.P.O. INT. AUT. MAGNETOTERMICI MODULARI CURVA C CON P.I. 10 KA
Fornitura e posa in opera entro quadri di contenimento predisposti di interruttori
automatici magnetotermici con caratteristica C della curva di intervento,potere
d'interruzione di 10 KA secondo CEI EN 60898, interruttori delle caratteristiche
sottoriportate, completi di installazione, conduttori di collegamento alle sbarre di
distribuzione ed ai morsetti di attestazione delle uscite:

567 A01 esecuzione 1P, fino a 6 A;
n. 19,60

568 A02 esecuzione 1P, da 10 a 32 A
n. 18,20

569 A03 esecuzione 1P, da 40 a 63 A;
n. 25,40

570 A04 esecuzione 1P+N, fino a 6 A
n. 36,00

571 A05 esecuzione 1P+N, da 10 a 32 A
n. 33,40

572 A06 esecuzione 1P+N, da 40 a 63 A
n. 45,10

573 A07 esecuzione 2P, fino a 6 A;
n. 39,60

574 A08 esecuzione 2P, da 10 a 32 A;
n. 36,20

575 A09 esecuzione 2P, da 40 a 63 A;
n. 49,80

576 A10 esecuzione 3P, fino a 6 A;
n. 62,40

577 A11 esecuzione 3P, da 10 a 32 A;
n. 57,10

578 A12 esecuzione 3P, da 40 a 63 A;
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n. 80,10
579 A13 esecuzione 3P, da 80 A;

n. 115,00
580 A14 esecuzione 3P, da 100 A;

n. 127,00
581 A15 esecuzione 3P, da 125 A;

n. 187,00
582 A16 esecuzione 4P, fino a 6 A;

n. 81,40
583 A17 esecuzione 4P, da 10 a 32 A;

n. 73,80
584 A18 esecuzione 4P, da 40 a 63 A;

n. 105,00
585 A19 esecuzione 4P, da 80 A;

n. 146,00
586 A20 esecuzione 4P, da 100 A;

n. 161,00
587 A21 esecuzione 4P, da 125 A;

n. 235,00

D162.030 F.P.O. INT. AUT. DIFFERENZIALI AFFIANCABILI CLASSE AC
Fornitura e posa in opera entro quadri di contenimento predisposti di interruttori
automatici differenziali affiancabili agli interruttori magnetotermici,  differenziali tipo AC
conformi alle norme CEI EN 61009-1, con le caratteristiche sottoriportate, completi di
installazione, conduttori di collegamento alle sbarre di distribuzione ed ai morsetti di
attestazione delle uscite:

588 A01 esecuzione 2P, Id 0.03 A, fino a 32 A
n. 46,10

589 A02 esecuzione 2P, Id 0.03 A, da 40 a 63 A
n. 52,70

590 A03 esecuzione 2P, Id 0.03 A, da 80 a 125 A
n. 80,80

591 A04 esecuzione 2P, Id 0.3 A, fino a 32 A
n. 42,90

592 A05 esecuzione 2P, Id 0.3 A, da 40 a 63 A
n. 49,70

593 A07 esecuzione 2P, Id 0.5 A, fino a 32 A
n. 46,90

594 A08 esecuzione 2P, Id 0.5 A, da 40 a 63 A
n. 49,70

595 A10 esecuzione 3P, Id 0.03 A, fino a 63 A
n. 88,30

596 A12 esecuzione 3P, Id 0.3 A, fino a 63 A
n. 63,80

597 A14 esecuzione 3P, Id 0.5 A, fino a 63 A
n. 63,80
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598 A15 esecuzione 4P, Id 0.03 A, fino a 32 A
n. 81,20

599 A16 esecuzione 4P, Id 0.03 A, da 40 a 63 A
n. 87,70

600 A17 esecuzione 4P, Id 0.03 A, da 80 a 125 A
n. 128,00

601 A18 esecuzione 4P, Id 0.3 A, fino a 32 A
n. 62,30

602 A19 esecuzione 4P, Id 0.3 A, da 40 a 63 A
n. 66,80

603 A20 esecuzione 4P, Id 0.3 A, da 80 a 125 A
n. 92,00

604 A21 esecuzione 4P, Id 0.5 A, fino a 32 A
n. 63,30

605 A22 esecuzione 4P, Id 0.5 A, da 40 a 63 A
n. 5,80

D162.032 F.P.O. INT. AUT. DIFFERENZIALI AFFIANCABILI CLASSE A
Fornitura e posa in opera entro quadri di contenimento predisposti di interruttori
automatici differenziali affiancabili agli interruttori magnetotermici,  differenziali tipo A
conformi alle norme CEI EN 61009-1, con le caratteristiche sottoriportate, completi di
installazione, conduttori di collegamento alle sbarre di distribuzione ed ai morsetti di
attestazione delle uscite:

606 A01 esecuzione 2P, Id 0.03 A, fino a 32 A
n. 63,90

607 A02 esecuzione 2P, Id 0.03 A, da 40 a 63 A
n. 81,10

608 A04 esecuzione 2P, Id 0.3 A, fino a 32 A
n. 59,70

609 A05 esecuzione 2P, Id 0.3 A, da 40 a 63 A
n. 70,10

610 A07 esecuzione 2P, Id 0.5 A, fino a 32 A
n. 59,70

611 A08 esecuzione 2P, Id 0.5 A, da 40 a 63 A
n. 70,10

612 A10 esecuzione 3P, Id 0.03 A, fino a 63 A
n. 98,00

613 A12 esecuzione 3P, Id 0.3 A, fino a 63 A
n. 82,20

614 A14 esecuzione 3P, Id 0.5 A, fino a 63 A
n. 79,20

615 A15 esecuzione 4P, Id 0.03 A, fino a 32 A
n. 100,00

616 A16 esecuzione 4P, Id 0.03 A, da 40 a 63 A
n. 115,00

617 A17 esecuzione 4P, Id 0.03 A, da 80 a 125 A

Pag.48



Arch. Francesca Furlanetto COSTRUZIONE NUOVA SEDE MUNICIPALE VIA
TRENTO TRIESTE NEL CAPOLUOGOPer. Ind. Sandro Secolo

Elenco Prezzi Unitari
Pr. Codice Descrizione degli Articoli Unità Misura Prezzo (Euro)

n. 149,00
618 A18 esecuzione 4P, Id 0.3 A, fino a 32 A

n. 67,30
619 A19 esecuzione 4P, Id 0.3 A, da 40 a 63 A

n. 76,30
620 A20 esecuzione 4P, Id 0.3 A, da 80 a 125 A

n. 120,00
621 A21 esecuzione 4P, Id 0.5 A, fino a 32 A

n. 78,40
622 A22 esecuzione 4P, Id 0.5 A, da 40 a 63 A

n. 89,00

D162.036 F.P.O. INT. AUT. DIFFERENZIALI AFFIANCABILI TIPO AS SELETTIVI
Fornitura e posa in opera entro quadri di contenimento predisposti di interruttori
automatici differenziali affiancabili agli interruttori magnetotermici,  differenziali tipo AS
selettivi conformi alle norme CEI EN 61009-1, con le caratteristiche sottoriportate,
completi di installazione, conduttori di collegamento alle sbarre di distribuzione ed ai
morsetti di attestazione delle uscite:

623 A01 esecuzione 2P, Id 0.3 A, fino a 32 A
n. 96,00

624 A02 esecuzione 2P, Id 0.3 A, da 40 a 63 A
n. 102,00

625 A03 esecuzione 2P, Id 0.3 A, da 80 a 125 A
n. 238,00

626 A04 esecuzione 2P, Id 1 A, fino a 32 A
n. 105,00

627 A05 esecuzione 2P, Id 1 A, da 40 a 63 A
n. 113,00

628 A07 esecuzione 4P, Id 0.3 A, fino a 32 A
n. 109,00

629 A08 esecuzione 4P, Id 0.3 A, da 40 a 63 A
n. 117,00

630 A09 esecuzione 4P, Id 0.3 A, da 80 a 125 A
n. 253,00

631 A10 esecuzione 4P, Id 1 A, fino a 32 A
n. 122,00

632 A11 esecuzione 4P, Id 1 A, da 40 a 63 A
n. 130,00

633 A12 esecuzione 4P, Id 1 A, da 80 a 125 A
n. 253,00

D162.040 F.P.O. INT. AUT. DIFFERENZIALI PURI CLASSE AC
Fornitura e posa in opera entro quadri di contenimento predisposti di interruttori
automatici differenziali puri, differenziali tipo AC conformi alle norme CEI EN 61008-1,
con le caratteristiche sottoriportate, completi di installazione, conduttori di
collegamento alle sbarre di distribuzione ed ai morsetti di attestazione delle uscite:

634 A01 esecuzione 2P, Id 0.01 A, taratura 16 A
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n. 65,20
635 A02 esecuzione 2P, Id 0.03 A, taratura 25 A

n. 38,20
636 A03 esecuzione 2P, Id 0.03 A, taratura 40 A

n. 55,60
637 A04 esecuzione 2P, Id 0.03 A, taratura 63 A

n. 88,10
638 A05 esecuzione 2P, Id 0.3 A, taratura 25 A

n. 49,50
639 A06 esecuzione 2P, Id 0.3 A, taratura 40 A

n. 60,30
640 A07 esecuzione 2P, Id 0.3 A, taratura 63 A

n. 85,30
641 A09 esecuzione 2P, Id 0.5 A, taratura 25 A

n. 46,30
642 A10 esecuzione 2P, Id 0.5 A, taratura 40 A

n. 57,50
643 A13 esecuzione 4P, Id 0.03 A, taratura 25 A

n. 78,10
644 A14 esecuzione 4P, Id 0.03 A, taratura 40 A

n. 86,60
645 A15 esecuzione 4P, Id 0.03 A, taratura 63 A

n. 151,00
646 A16 esecuzione 4P, Id 0.3 A, taratura 25 A

n. 65,50
647 A17 esecuzione 4P, Id 0.3 A, taratura 40 A

n. 80,90
648 A18 esecuzione 4P, Id 0.3 A, taratura 63 A

n. 101,00
649 A19 esecuzione 4P, Id 0.3 A, taratura 80 A

n. 130,00
650 A20 esecuzione 4P, Id 0.5 A, taratura 25 A

n. 62,70
651 A21 esecuzione 4P, Id 0.5 A, taratura 40 A

n. 78,90
652 A22 esecuzione 4P, Id 0.5 A, taratura 63 A

n. 98,00
653 A23 esecuzione 4P, Id 0.5 A, taratura 80 A

n. 135,00

D162.050 F.P.O. INT. AUT. MAGNETOTERMICI DIFF. CURVA C, P.I. 4,5 KA
Fornitura e posa in opera entro quadri di contenimento predisposti di interruttori
automatici magnetotermici differenziali, con curva C e potere d'interruzione 4.5 KA
secondo CEI EN 60898, con le caratteristiche sottoriportate, completi di installazione,
conduttori di collegamento alle sbarre di distribuzione ed ai morsetti di attestazione
delle uscite:
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654 A01 esecuzione 1P+N, Id 0.01 A classe AC, fino a 16 A
n. 72,20

655 A02 esecuzione 1P+N, Id 0.03 A classe AC, fino a 4 A
n. 49,60

656 A03 esecuzione 1P+N, Id 0.03 A classe AC, da 6 a 32 A
n. 43,10

657 A04 esecuzione 1P+N, Id 0.03 A classe AC, fino a 40 A
n. 54,90

658 A05 esecuzione 4P, Id 0.03 AC classe AC, fino a 32 A
n. 153,00

659 A06 esecuzione 1P+N, Id 0.01 A classe A, fino a 16 A
n. 88,50

660 A07 esecuzione 1P+N, Id 0.03 A classe A, fino a 40 A
n. 62,70

661 A08 esecuzione 4P, Id 0.03 A classe A, fino a 32 A
n. 169,00

D162.052 F.P.O. INT. AUT. MAGNETOTERMICI DIFF. CURVA C, P.I. 6 KA
Fornitura e posa in opera entro quadri di contenimento predisposti di interruttori
automatici magnetotermici differenziali, con curva C e potere d'interruzione 6 KA
secondo CEI EN 60898, con le caratteristiche sottoriportate, completi di installazione,
conduttori di collegamento alle sbarre di distribuzione ed ai morsetti di attestazione
delle uscite:

662 A01 esecuzione 1P+N, Id 0.03 A classe AC, fino a 6 A
n. 77,40

663 A02 esecuzione 1P+N, Id 0.03 A classe AC, da 10 a 32 A
n. 75,10

664 A03 esecuzione 1P+N, Id 0.03 A classe AC, fino a 40 A
n. 89,10

665 A04 esecuzione 2P, Id 0.03 A classe AC, fino a 32 A
n. 81,60

666 A05 esecuzione 2P, Id 0.03 A classe AC, da 40 a 63 A
n. 96,00

667 A06 esecuzione 4P, Id 0.03 A classe AC, fino a 32 A
n. 151,00

668 A07 esecuzione 4P, Id 0.3 A classe AC, fino a 32 A
n. 131,00

669 A08 esecuzione 1P+N, Id 0.03 A classe A, fino a 6 A
n. 96,00

670 A09 esecuzione 1P+N, Id 0.03 A classe A, da 10 a 32 A
n. 94,00

671 A10 esecuzione 1P+N, Id 0.03 A classe A, fino a 40 A
n. 118,00

672 A11 esecuzione 4P, Id 0.03 A classe A, fino a 32 A
n. 172,00

673 A12 esecuzione 4P, Id 0.3 A classe A, fino a 32 A
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n. 148,00

D162.054 F.P.O. SALVAMOTORI MAGNETOTERMICI MODULARI 3P, IP20
Fornitura e posa in opera entro quadri di contenimento predisposti di salvamotori
magnetotermici, con le caratteristiche sottoriportate, completi di installazione,
conduttori di collegamento alle sbarre di distribuzione ed ai morsetti di attestazione
delle uscite:

674 A01 corrente di regolazione da 0.1/0.16 A a 0.25/0.4 A
n. 42,60

675 A02 corrente di regolazione da 0.4/0.63 A
n. 43,30

676 A03 corrente di regolazione da 0.63/1 A a 1/1.6 A
n. 47,80

677 A04 corrente di regolazione da 1.6/2.5 A a 4/6.3 A
n. 47,80

678 A05 corrente di regolazione da 6.3/10 A a 13/18 A
n. 56,20

679 A06 corrente di regolazione da 17/23 A
n. 59,70

680 A07 corrente di regolazione da 20/25 A
n. 59,70

681 A08 corrente di regolazione da 25/32 A
n. 76,60

682 A15 Pettine di collegamento salvamotore - teleruttore metodo tradizionale
n. 8,60

D162.062 F.P.O. INT. AUT. MAGNETOTERMICI SCATOLATI 125 A, P.I. 25 KA
Fornitura e posa in opera entro quadri di contenimento predisposti di interruttori
automatici magnetotermici scatolati da 125 A, attacco anteriore, potere d'interruzione
di 25 KA secondo CEI EN 60947-2, con le caratteristiche sottoriportate, completi di
installazione, conduttori di collegamento alle sbarre di distribuzione ed ai morsetti di
attestazione delle uscite:

683 A01 esecuzione 3P, attacco anteriore, fino a 63 A
n. 174,00

684 A02 esecuzione 3P, attacco anteriore, fino a 100 A
n. 229,00

685 A03 esecuzione 3P, attacco anteriore, fino a 125 A
n. 284,00

686 A04 esecuzione 4P, attacco anteriore, fino a 63 A
n. 220,00

687 A05 esecuzione 4P, attacco anteriore, fino a 100 A
n. 248,00

688 A06 esecuzione 4P, attacco anteriore, fino a 125 A
n. 337,00

D162.066 F.P.O. INT. AUT. MAGNETOTERMICI SCATOLATI 160 A, P.I. 25 KA
Fornitura e posa in opera entro quadri di contenimento predisposti di interruttori
automatici magnetotermici scatolati da 160 A, attacco anteriore, potere d'interruzione
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di 25 KA secondo CEI EN 60947-2, con le caratteristiche sottoriportate, completi di
installazione, conduttori di collegamento alle sbarre di distribuzione ed ai morsetti di
attestazione delle uscite:

689 A02 esecuzione 3P, attacco anteriore, fino a 160 A
n. 360,00

690 A04 esecuzione 4P, attacco anteriore, fino a 160 A
n. 421,00

D162.070 F.P.O. INT. AUT. MAGNETOTERMICI SCATOLATI 250 A, P.I. 25 KA
Fornitura e posa in opera entro quadri di contenimento predisposti di interruttori
automatici magnetotermici scatolati da 250 A, attacco anteriore, potere d'interruzione
di 25 KA secondo CEI EN 60947-2, con le caratteristiche sottoriportate, completi di
installazione, conduttori di collegamento alle sbarre di distribuzione ed ai morsetti di
attestazione delle uscite:

691 A03 esecuzione 3P, attacco anteriore, fino a 250 A
n. 526,00

692 A05 esecuzione 4P, attacco anteriore, fino a 160 A
n. 595,00

693 A06 esecuzione 4P, attacco anteriore, fino a 250 A
n. 672,00

D162.090 F.P.O. INTERRUTTORI SEZIONATORI MANUALI MODULARI
Fornitura e posa in opera entro quadri di contenimento predisposti di interruttori
sezionatori manuali modulari, con le caratteristiche sottoriportate, completi di
installazione, conduttori di collegamento alle sbarre di distribuzione ed ai morsetti di
attestazione delle uscite:

694 A01 esecuzione 1P, da 16 A
n. 8,10

695 A02 esecuzione 1P, da 32 A
n. 9,30

696 A03 esecuzione 1P, da 63 A
n. 16,40

697 A05 esecuzione 2P, da 16 A
n. 13,30

698 A06 esecuzione 2P, da 32 A
n. 15,40

699 A07 esecuzione 2P, da 63 A
n. 30,20

700 A08 esecuzione 2P, da 100 A
n. 45,00

701 A09 esecuzione 2P, da 125 A
n. 59,80

702 A10 esecuzione 3P, da 16 A
n. 20,30

703 A11 esecuzione 3P, da 32 A
n. 23,70

704 A12 esecuzione 3P, da 63 A
n. 46,80
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705 A13 esecuzione 3P, da 100 A
n. 68,30

706 A15 esecuzione 4P, da 16 A
n. 26,10

707 A16 esecuzione 4P, da 32 A
n. 30,80

708 A17 esecuzione 4P, da 63 A
n. 61,80

709 A18 esecuzione 4P, da 100 A
n. 102,50

710 A19 esecuzione 4P, da 125 A
n. 104,00

D162.094 F.P.O. INTERRUTTORI SEZIONATORI CON BLOCCO PORTA
Fornitura e posa in opera entro quadri di contenimento predisposti di interruttori
sezionatori con blocco porta, con le caratteristiche sottoriportate, completi di
installazione, conduttori di collegamento alle sbarre di distribuzione ed ai morsetti di
attestazione delle uscite:

711 A01 esecuzione 2P, da 32 A
n. 38,60

712 A03 esecuzione 3P, da 32 A
n. 39,90

713 A04 esecuzione 3P, da 80 A
n. 67,70

714 A06 esecuzione 4P, da 32 A
n. 41,80

715 A07 esecuzione 4P, da 80 A
n. 65,70

D162.100 F.P.O. INT. DIFFERENZIALI AGGANCIABILI PER INT. SCATOLATI
Fornitura e posa in opera entro quadri di contenimento predisposti di interruttori
differenziali agganciabili per interruttori scatolati, con le caratteristiche sottoriportate,
completi di installazione, conduttori di collegamento e prova di collegamento:

716 A01 Id 0.03/3 A, t 0/3 s, tarature da 16 a 63 A
n. 226,00

717 A02 Id 0.03/3 A, t 0/3 s, tarature da 100 a 125 A
n. 249,00

718 A03 Id 0.3/0.5 A, t 0/3 s, tarature da 16 a 63 A
n. 113,00

719 A04 Id 0.3/0.5 A, t 0/3 s, tarature da 100 a 125 A
n. 122,00

720 A05 Id 0.03/3 A, t 0/3 s, tarature da 25 a 160 A
n. 305,00

721 A06 Id 0.03/3 A, t 0/3 s, tarature da 100 a 250 A
n. 362,00

722 A07 Id 0.03/3 A, t 0/3 s, tarature da 250 a 400 A
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n. 421,00
723 A08 Id 0.03/3 A, t 0/3 s, taratura 630 A

n. 435,00

D162.112 ACCESSORI PER SALVAMOTORI MAGNETOTERMICI MODULARI
Fornitura e posa in opera di accessori elettrici contenuti in elementi aggiuntivi da
affiancare ai salvamotori magnetotermici modulari, compreso di cablaggio, cavi di
collegamento ed accessori per dare il tutto completo a regola d'arte.

724 A01 contatto ausiliario frontale 1NO +1NC
n. 10,80

725 A02 contatto ausiliario frontale 1NO +1NO scattato relé
n. 10,20

726 A06 contatto ausiliario laterale 1NO +1NC
n. 10,60

727 A07 contatto ausiliario laterale 1NO +1NO
n. 10,00

728 A20 Modulo Otturatore per TeSys
n. 4,70

729 A21 Modulo contatti ausiliari 1NC + 1NO per TeSys
n. 9,70

D162.130 F.P.O. DI PORTAFUSIBILI SEZIONATORI MODULARI
Fornitura e posa in opera entro quadri di contenimento predisposti di portafusibili
sezionatori modulari, con le caratteristiche sottoriportate, completi di installazione,
conduttori di collegamento alle sbarre di distribuzione ed ai morsetti di attestazione
delle uscite:

730 A01 esecuzione 1P, per fusibili 10x38mm fino a 32 A
n. 6,80

731 A02 esecuzione 2P, per fusibili 10x38mm fino a 32 A
n. 14,30

732 A03 esecuzione 3P, per fusibili 10x38mm fino a 32 A
n. 20,80

733 A04 esecuzione 3P+N, per fusibili 10x38mm fino a 32 A
n. 27,00

D162.140 RELE' E CONTATTORI MODULARI
Fornitura e posa in opera entro quadri di contenimento predisposti di relè e contattori,
con le caratteristiche sottoriportate, completi di installazione, conduttori di
collegamento alle sbarre di distribuzione ed ai morsetti di attestazione delle uscite:

734 A01 relè passo-passo, 2 contatti NO, In 16 A, 250 V
bobina 230 Va.c. / 110 Vd.c.

n. 27,80
735 A02 relè passo-passo, 4 contatti NO, In 16 A, 400 V

bobina 230 Va.c. / 12 Vd.c.
n. 47,40

736 A03 contattore, 1 contatto NO, Ie 20 A, 230 V
bobina 230 Va.c.

n. 21,70
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737 A04 contattore, 1 contatto NO e 1 NC, Ie 20 A, 230 V
bobina 230 Va.c.

n. 29,20
738 A05 contattore, 2 contatti NO, Ie 20 A, 230 V

bobina 230 Va.c.
n. 28,80

739 A06 contattore, 2 contatti NC, Ie 20 A, 230 V
bobina 230 Va.c.

n. 29,90
740 A07 contattore, 2 contatti NO e 2 NC, Ie 20 A, 230 V

bobina 230 Va.c.
n. 48,80

741 A08 contattore, 4 contatti NO, Ie 20 A, 400 V
bobina 230 Va.c.

n. 39,90
742 A09 contattore, 2 contatti NO, Ie 40 A, 400 V

bobina 230 Va.c.
n. 47,00

743 A10 contattore, 3 contatti NO, Ie 40 A, 400 V
bobina 230 Va.c.

n. 59,40
744 A11 contattore, 4 contatti NO, Ie 63 A, 400 V

bobina 230 Va.c.
n. 104,00

D162.150 STRUMENTI DI MISURA E ACCESSORI
Fornitura e posa in opera entro quadri di contenimento predisposti di strumenti di
misura, con le caratteristiche sottoriportate, completi di installazione, conduttori di
collegamento, taratura e prove di funzionamento.

745 A01 trasformatori di corrente (TA), In fino a 150 A, barre 20x5mm
n. 15,80

746 A02 trasformatori di corrente (TA), In fino a 250 A, barre 20x5mm
n. 20,20

747 A03 trasformatori di corrente (TA), In 250 A, barre 40x10mm
n. 23,00

748 A04 trasformatori di corrente (TA), In 300 A, barre 30x10mm
n. 19,70

749 A05 trasformatori di corrente (TA), In 400 A, barre 30x10mm
n. 19,60

750 A06 trasformatori di corrente (TA), In 500 A, barre 40x10mm
n. 23,10

751 A07 trasformatori di corrente (TA), In 600 A, barre 40x10mm
n. 24,90

752 A08 trasformatori di corrente (TA), In 800 A, barre 50x12mm
n. 45,30

753 A09 trasformatori di corrente (TA), In 1000 A, barre 50x12mm
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n. 35,80
754 A10 trasformatori di corrente (TA), In 1500 A, barre 64x11mm

n. 59,80
755 A11 trasformatori di corrente (TA), In 2000 A, barre 38x127mm

n. 105,00
756 A13 multimetro digitale modulare (6 moduli) per sistemi trifase

n. 171,00
757 A14 anallizzatore di rete modulare (6 moduli) 230VAC

n. 316,00
758 A15 anallizzatore di rete, mont. incassato 96x96mm con CPU e display

n. 440,00

D162.160 TRASFORMATORI MONOFASE DI SICUREZZA
Fornitura e posa in opera entro quadri di contenimento predisposti di trasformatori
monofase di sicurezza, con le caratteristiche sottoriportate, completi di installazione,
conduttori di collegamento e prove di funzionamento.

759 A01 primario 230 Vac, secondario 12/24 Vac, 4 VA
n. 17,30

760 A02 primario 230 Vac, secondario 12/24 Vac, 8 VA
n. 19,20

761 A03 primario 230 Vac, secondario 12/24 Vac, 16 VA
n. 23,30

762 A04 primario 230 Vac, secondario 12/24 Vac, 25 VA
n. 26,10

763 A05 primario 230 Vac, secondario 12/24 Vac, 40 VA
n. 36,20

764 A06 primario 230 Vac, secondario 12/24 Vac, 63 VA
n. 41,30

D162.162 TRASFORMATORI DI SICUREZZA E DI ISOLAMENTO
Fornitura e posa in opera entro quadri di contenimento predisposti di trasformatori di
sicurezza e di isolamento, con le caratteristiche sottoriportate, completi di
installazione, conduttori di collegamento e prove di funzionamento.

765 A01 primario 230/380 Vac, secondario 12/24/48/55/110/230 Vac, 50 VA
n. 34,80

766 A03 primario 230/380 Vac, secondario 12/24/48/55/110/230 Vac, 100 VA
n. 38,30

767 A04 primario 230/380 Vac, secondario 12/24/48/55/110/230 Vac, 160 VA
n. 42,40

768 A05 primario 230/380 Vac, secondario 12/24/48/55/110/230 Vac, 250 VA
n. 47,40

769 A06 primario 230/380 Vac, secondario 12/24/48/55/110/230 Vac, 400 VA
n. 58,00

770 A07 primario 230/380 Vac, secondario 12/24/48/55/110/230 Vac, 630 VA
n. 78,00

771 A08 primario 230/380 Vac, secondario 12/24/48/55/110/230 Vac, 1000 VA
n. 103,00
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D162.170 INTERRUTTORI ORARI
Fornitura e posa in opera entro quadri di contenimento predisposti di interruttori orari,
con le caratteristiche sottoriportate, completi di installazione, conduttori di
collegamento, prove di funzionamento e istruzione al personale.

772 A01 analogico elettromeccanico, 1 cont. NO, 16 A, riserva di carica
n. 51,20

773 A02 digitale elettronico, 1 cont. NO/NC, 16 A, 20 programmi
n. 60,70

D162.180 SCARICATORI DI TENSIONE
Fornitura e posa in opera entro quadri di contenimento predisposti di scaricatori di
tensione, con le caratteristiche sottoriportate, completi di installazione, conduttori di
collegamento e verifiche finali.

774 A01 con cartuccia sostituibile, Imax di scarica 15 KA, 1P
n. 62,00

775 A02 con cartuccia sostituibile, Imax di scarica 15 KA, 2P
n. 102,00

776 A04 con cartuccia sostituibile, Imax di scarica 15 KA, 4P
n. 211,00

D162.200 CONTATTORI TRIPOLARI PER AUTOMAZIONE
Fornitura e posa in opera entro quadri di contenimento predisposti di contattori tripolari
per automazione, con le caratteristiche sottoriportate, completi di installazione,
conduttori di collegamento a monte e a valle.

777 A01 contattore di potenza con bobina 24 V c.a., Ie=6 A, 1 contatto NA
n. 23,20

778 A02 contattore di potenza 4KW, con bob. 24Vc.a., Ie=9A, 1 contatto NA
n. 23,40

779 A03 contattore di potenza 4.2KW, bob. 24Vc.a., Ie=9A, 1 contatto NA
n. 24,90

780 A04 contattore di potenza 5.7KW, bob. 48Vc.a., Ie=12A, 1 contatto NA
n. 27,90

781 A05 contattore di potenza 7.7KW, bob. 110Vc.a., Ie=16A, 1 contatto NA
n. 33,10

782 A06 contattore di potenza con bobina 48 Vc.a., Ie=20 A, 1 contatto NA
n. 35,10

783 A07 contattore di potenza con bobina 110Vc.a., Ie=25A, 1 contatto NA
n. 42,70

784 A08 contattore di potenza 16 KW, con bobina 110 V c.a., Ie = 32 A
n. 59,50

785 A09 contattore di potenza 18.5 KW, con bobina 110 V c.a., Ie = 40 A
n. 72,40

786 A10 contattore di potenza 25 KW, con bobina 110 V c.a., Ie = 50 A
n. 93,00

787 A11 contattore di potenza con bobina 110 V c.a., Ie = 65 A
n. 122,00

788 A12 contattore di potenza 41 KW, con bobina 110 V c.a., Ie = 80 A
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n. 172,00
789 A13 contattore di potenza 27.6 KW, con bobina 110 V c.a., Ie = 95 A

n. 187,00
790 A14 contattore di potenza con bobina 110 V c.a., Ie = 110 A

n. 217,00
791 A15 contattore di potenza con bobina 220 V c.a., Ie = 150 A

n. 291,00
792 A16 contattore di potenza con bobina 24 V c.a., Ie = 185 A

n. 357,00
793 A17 contattore di potenza con bobina 24 V c.a., Ie = 265 A

n. 507,00
794 A18 contattore di potenza con bobina 48 V c.a., Ie = 320 A

n. 705,00
795 A19 contattore di potenza con bobina 48 V c.a., Ie = 420 A

n. 840,00

D162.202 ACCESSORI PER SALVAMOTORI E CONTATTORI TRIPOLARI PER
AUTOMAZIONE
Fornitura e posa in opera di accessori elettrici contenuti in elementi aggiuntivi da
affiancare ai contattori tripolari per automazione, compreso di cablaggio, cavi di
collegamento ed accessori per dare il tutto completo a regola d'arte:

796 A01 contatto ausiliario 1NA + 1NC per contattore tipo MC
8,50

797 A02 contatto ausiliario 1NA + 1NC per contattore tipo BF
7,90

798 A03 contatto ausiliario 2NA + 1NC per contattore tipo B
21,90

799 A10 contatto ausiliario per SALVAMOTORE FRONTALE 1NO oppure 1NC a scelta in base
al senso di montaggio

10,40
800 A11 contatto ausiliario per SALVAMOTORE FRONTALE 1NO + 1NC

11,60
801 A12 contatto ausiliario per SALVAMOTORE FRONTALE 1NO + 1NO

11,60
802 A13 contatto ausiliario per SALVAMOTORE LATERALE 1NO + 1NC

11,40
803 A30 contatto ausiliario per CONTATTORE FRONTALE 1NO

8,90
804 A31 contatto ausiliario per CONTATTORE FRONTALE 1NC

8,90
805 A32 contatto ausiliario per CONTATTORE FRONTALE 1NO + 1NC

8,90
806 A33 contatto ausiliario per CONTATTORE FRONTALE 2NO

10,40
807 A34 contatto ausiliario per CONTATTORE FRONTALE 2NC

10,40
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808 A35 contatto ausiliario per CONTATTORE FRONTALE 2NO + 2NC
14,70

809 A36 contatto ausiliario per CONTATTORE FRONTALE 1NO + 3NC
14,70

810 A37 contatto ausiliario per CONTATTORE FRONTALE 4NO
14,70

811 A38 contatto ausiliario per CONTATTORE FRONTALE 4NC
14,70

812 A39 contatto ausiliario per CONTATTORE FRONTALE 3NO + 1NC
14,70

D162.210 PULSANTI DI COMANDO E UNITA' DI SEGNALAZIONE
Fornitura e posa in opera di pulsanti di comando e unità di segnalazione, con le
caratteristiche sottoriportate, completi di base di fissaggio, elementi di contatto,
fornitura del pannello e conduttori di collegamento:

813 A01 Lampada spia BIANCA
n. 14,00

814 A02 Lampada spia VERDE
n. 14,00

815 A03 Lampada spia ROSSA
n. 14,00

816 A04 Lampada spia GIALLA
n. 14,00

817 A05 Lampada spia BLU
n. 14,00

818 A09 indicatore luminoso monoblocco con diffusore
n. 11,30

819 A20 selettore leva lunga a 2 posizioni NO
n. 17,90

820 A21 selettore leva lunga a 3 posizioni NO + NO
n. 20,40

821 A22 selettore a chiave leva lunga a 2 posizioni NO
n. 24,90

822 A30 selettore LUMINOSI testa corta a 2 posizioni NO VERDE
n. 25,80

823 A31 selettore LUMINOSI testa corta a 2 posizioni NO ROSSO
n. 25,80

824 A32 selettore LUMINOSI testa corta a 2 posizioni NO GIALLO
n. 25,80

825 A50 pulsante di EMERGENZA a fungo d.40mm
n. 14,20

826 A51 pulsante rasato
n. 12,70

827 A52 pulsante a fungo d.40mm ad impulso
n. 15,20

828 A53 pulsante a fungo d.40mm ad aggancio, sgancio a rotazione
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n. 21,90
829 A60 pulsante Nero

n. 13,40
830 A61 pulsante Verde

n. 13,40
831 A62 pulsante Giallo

n. 13,50
832 A63 pulsante Blu

n. 14,20
833 A70 pulsante LUMINOSO Bianco

n. 22,30
834 A71 pulsante LUMINOSO Verde

n. 22,30
835 A72 pulsante LUMINOSO Rosso

n. 22,30
836 A73 pulsante LUMINOSO Giallo

n. 22,30
837 A74 pulsante LUMINOSO Blu

n. 22,30
838 A98 Contatto aggiuntivo per selettori, pulsanti ecc. 1NO

n. 14,20
839 A99 Contatto aggiuntivo per selettori, pulsanti ecc. 1NC

n. 14,20

D162.240 RELE' PER AUTOMAZIONE
Fornitura e posa in opera di relè per l'automazione, con le caratteristiche
sottoriportate, completi di zoccolo per il montaggio su pannello o su sbarra DIN 46277,
conduttori di collegamento e prove di funzionamento.

840 A01 mini relé industriale con 2 contatti in scambio In=10A
n. 16,80

841 A02 mini relé industriale con 4 contatti in scambio In=5A
n. 16,20

842 A03 mini temporizzatore multitutto con 2 contatti in scambio In=10A
n. 37,60

843 A04 relé industriale con 3 contatti in scambio In=10A
n. 18,10

844 A10 mini relé industriale 55.34 con 4 contatti in scambio In=5A
n. 16,40

845 A20 mini relé industriale 40.52 con 2 contatti in scambio In=5A
n. 13,80

D168.030 ELABORAZIONE SCHEMA ESECUTIVO MULTIFILARE
Elaborazione dello schema elettrico esecutivo in versione multifilare relativamente al
quadro e all'impianto di automazione di seguito specificato comprendente:
-incontri con i tecnici per reperimento dei dati;
-elaborazione delle logiche di funzionamento;
-elaborazione dello schema elettrico multifilare con numerazione dei conduttori e dei
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componenti con CROSS REFERENCE;
-Nell'onere sono compresi l'inserimento di tutti i componenti, centraline, valvole ecc.
necessari al funzionamento dell'impianto stesso;
-aggiornamento dello schema elettrico al come eseguito AS-BUILT;
COMPRESO di stampa e fornitura dei disegni esecutivi in elaborati a quaderno con
fogli A3 o A4;

846 A01 eseguito per il quadro e l'impianto di centrale termica QE15
n. 600,00

D170.026 TERMOSTATI ELETTRONICI DA INCASSO
Fornitura e posa in opera su scatole predisposte di termostato elettronico completo di
manopola di regolazione e spia di segnalazione del funzionamento.
Apparecchio del tipo adatto per la tipologia di comandi identificata nel foglio condizioni.
Compreso installazione esecuzione dei collegamenti ed istruzioni di funzionamento.

847 A01 del tipo PERRY TE301/MC o equivalente
n. 59,00

D170.040 ASPIRATORE CENTRIFUGO PER CONDOTTI IN TUBAZIONI
Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo per estrazione d'aria con portata
come di seguito indicata, realizzato in doppio isolamento, dotato di marchio italiano
IMQ, conforme alle norme CEI 61-28 / IEC 342-1 dotato di motore ad induzione
autoprotetto 230V-50Hz, struttura in tecnopolimeri antistatici e parte frontale
asportabile.
Compreso di installazione, collegamento al punto presa predisposto e ogni altro
accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte;
Apparecchio tipo ELICENT serie FLUX o equivalente;

848 A05 apiratore con portata 195mc/h
n. 92,00

D170.112 SONDE DI LIVELLO A CONDUCIBILITA'
Fornitura e posa in opera di apparecchiatura per controllo di livello composto da:
-Sonda bipolare o tripolare con corpo in acciaio inox e struttura di sostegno;
Compreso installazione, cavi di collegamento dalle sonde alla centralina e prove di
funzionamento.

849 A01 in esecuzione con sonda bipolare
n. 150,00

D170.130 ASCIUGAMANI ELETTRICO
Fornitura e posa in opera di asciugamani elettrico da parete del tipo di seguito
specificato, con flusso
d’aria calda a ridotte emissioni sonore, stuttura in resine sintetiche di elevata
resistenza meccanica. Compreso di installazione, collegamento al punto presa
predisposto e ogni altro accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte;

850 A10 Asciugamani del tipo automatico serie FUMAGALLI tipo NATUS art. LW44A (b) o
equivalente

n. 180,00

D180.020 BARRIERE FRANGI-FIAMMA A SACCHETTI
Fornitura e posa in opera di barriere frangi-fiamma, certificate mediante prova di
resistenza al fuoco secondo la Normativa della Circolare 91/1961, aventi classe di
resistenza al fuoco come di seguito specificata, composta da sacchetti rettangolari in
tessuto minerale con all'interno materiale in granuli espansivi con il calore, sacchetti
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installati a posa dei cavi terminata, compreso certificato di collaudo ed ogni altro
accessorio ed onere per dare il tutto a regola d'arte:

851 A01 con resistenza REI 120 e sacchetti dimensioni 34x18x2 cm
n. 10,00

D190.010 DISPERSORE ORIZZONTALE IN CORDA DI RAME NUDA INTERRATA
Fornitura e posa in opera, entro scavo predisposto, di corda in rame nuda  composta
da piu' fili avvolti,con diametro minimo di ciascun filo di 1.8mm , posata ad una
profonditá minima di 50 cm dal piano campagna, compreso di morsetti in ottone,
capicorda a pressione, bulloneria in genere, morsetti bimetallici per la connessione
con materiali differenti, al fine di evitare la corrosione, compreso di collegamento ai
dispersori o ai collettori,ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera finita a
regola d'arte:

852 A01 di sezione 25 mmq
m 3,40

853 A02 di sezione 35 mmq
m 4,42

854 A03 di sezione 50 mmq
m 5,80

855 A04 di sezione 70 mmq
m 8,60

856 A05 di sezione 95 mmq
m 10,60

D190.020 DISPERSORE ORIZZONTALE IN TONDINO MASSICCIO ZINCATO INTERRATO
Fornitura e posa in opera, entro scavo predisposto, di tondino massiccio in acciaio
zincato a caldo (Norma CEI 7-6), posata ad una profonditá minima di 50 cm dal piano
campagna, compreso di morsetti in acciaio zincato, capicorda a pressione, bulloneria
in genere, morsetti bimetallici per la connessione con materiali differenti, al fine di
evitare la corrosione, compreso di collegamento ai dispersori o ai collettori,ed ogni
altro onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte:

857 A01 sezione 50 mmq diametro 8mm.
m 2,32

858 A02 sezione 75 mmq diametro 10mm.
m 3,34

D190.035 DISPERSORE ZINCATO A CROCE INFISSO NEL TERRENO CON CARTELLO
Fornitura e posa in opera, entro pozzetti in cemento predisposti, di dispersore del tipo
a croce zincato a caldo, delle dimensioni sotto riportate, compreso di orecchietta per
l'attestazione dei conduttori e dei dispersori orrizzontali, bulloneria in genere,
compreso di cartello posato sulla struttura del fabbricato indicante il numero e la
distanza dal cartello del dispersore, ed ogni altro accessorio ed onere per dare l'opera
finita a regola d'arte

859 A01 dimensioni 50x50x5 MM lunghezza 1,5 mt.
n. 21,60

860 A02 dimensioni 50x50x5 MM lunghezza 2 mt.
n. 24,00

D190.040 COLLEGAMENTO DEI FERRI DEI PLINTI DI FONDAZIONE
Esecuzione del collegamento all'impianto di terra dei ferri di sostegno dei plinti di

Pag.63



Arch. Francesca Furlanetto COSTRUZIONE NUOVA SEDE MUNICIPALE VIA
TRENTO TRIESTE NEL CAPOLUOGOPer. Ind. Sandro Secolo

Elenco Prezzi Unitari
Pr. Codice Descrizione degli Articoli Unità Misura Prezzo (Euro)

fondazione come da particolari riportati nelle tavole di progetto, compreso esecuzione
delle connessioni:

861 A01 eseguito con corda in rame nuda della sezione di 35 mmq
n. 22,40

D190.046 COLLEGAMENTO AL DISPERSORE DELLA MAGLIA DEL PAVIMENTO
Esecuzione del collegamento all'impianto disperdente di terra della maglia metallica
del pavimento eseguito nei punti indicati dalla tavola di progetto, eseguito con corda in
rame nuda della sezione come di seguito indicata, compreso esecuzione delle
connessioni:

862 A01 eseguito con corda in rame da 35 mmq
n. 46,30

D190.060 LINEA CONDUTTORE DI PROTEZIONE CON GUAINA GIALLO-VERDE
Fornitura e posa in opera entro tubazioni o canalizzazioni predisposte di conduttore di
protezione del tipo in PVC non propagante l'incendio conforme alle Norme CEI
20-14/20-22 tipo N07V-K con guaina di colorazione giallo-verde, compreso di fascette
di identrificazione applicate all'estremitá, capicorda, morsetti per le giunzioni ed ogni
altro accessorio ed onere per dare l'opera finita a regola d'arte:

863 A01 sezione 1,5 mmq
m 0,60

864 A02 sezione 2,5 mmq
m 0,68

865 A03 sezione 4 mmq
m 1,16

866 A04 sezione 6 mmq
m 1,30

867 A05 sezione 10 mmq
m 2,06

868 A06 sezione 16 mmq
m 2,48

869 A07 sezione 25 mmq
m 3,45

870 A08 sezione 35 mmq
m 4,62

871 A09 sezione 50 mmq
m 6,19

872 A10 sezione 70 mmq
m 8,54

873 A11 sezione 95 mmq
m 11,38

874 A12 sezione 120 mmq
m 13,90

875 A13 sezione 150 mmq
m 16,33

876 A14 formazione 2x1x120 mmq
m 26,60
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877 A15 formazione 3x1x120 mmq
m 36,47

878 A16 formazione 2x1x240 mmq
m 48,18

879 A17 formazione 3x1x240 mmq
m 71,05

880 A18 formazione 4x1x240 mmq
m 94,90

881 A20 formazione 2x1x150 mmq
m 15,75

D190.062 LINEA DI COLLEGAMENTO IMPIANTO INTERNO-ESTERNO
Esecuzione del collegamento fra l'impianto di terra interno e l'impianto disperdente
esterno eseguito con conduttore in rame del tipo N07V-K di sezione di seguito
specificata posato entro tubazioni predisposte, compreso esecuzione delle
connessioni ed ogni accessorio per dare il tutto completo a reglia d'arte;

882 A04 con sezione pari a 1x50 mmq collegamento quadro-esterno
n. 93,00

D190.080 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE MASSE METALLICHE INCASSATE
Esecuzione di collegamento equipotenziale delle masse metalliche interne,
(serramenti, tubazioni metalliche e tubazioni termiche) eseguite con conduttore isolato
in PVC con guaina di colorazione giallo verde, derivato dal collettore di zona, posato
entro tubazioni del tipo in PVC flessibili corrugati autoestinguanti serie pesante,
compreso di collare per il collegamento alla tubazione o di idoneo altro metodo per il
collegamento delle altre masse metalliche, e di ogni altro accessorio ed onere per dare
l'opera finita a regola d'arte:

883 A01 tubazione flessibile da 16 mm conduttore da 6 mmq.
n. 15,08

D190.085 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE MASSE METALLICHE A VISTA
Esecuzione di collegamento equipotenziale delle masse metalliche interne,
(serramenti, tubazioni metalliche e tubazioni termiche) eseguite con conduttore isolato
in PVC con guaina di colorazione giallo verde, derivato dal collettore di zona, posato
entro tubazioni del tipo in PVC rigide pesanti posate a vista, compreso di collare per il
collegamento alla tubazione o di idoneo altro metodo per il collegamento delle altre
masse metalliche, e di ogni altro accessorio ed onere per dare l'opera finita a regola
d'arte:

884 A01 tubazione rigida da 16 mm conduttore da 6 mmq.
n. 23,10

885 A02 tubazione rigida da 20 mm conduttore da 16 mmq.
n. 32,70

886 A03 tubazione rigida da 25 mm conduttore da 35 mmq.
n. 51,00

D190.087 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE MASSE METALLICHE NEI LOCALI
Esecuzione di collegamento equipotenziale, all'interno dei singoli locali delle masse
metalliche interne, (serramenti, tubazioni metalliche e tubazioni termiche) eseguite con
conduttore isolato in PVC con guaina di colorazione giallo verde, derivato dal collettore
di zona, posato entro tubazioni del tipo in PVC rigide pesanti posate a vista, compreso
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di collare per il collegamento alla tubazione o di idoneo altro metodo per il
collegamento delle altre masse metalliche, e di ogni altro accessorio ed onere per dare
l'opera finita a regola d'arte:

887 A01 eseguito per la centrale termica
n. 120,00

D222.005 SOCCORITORE DI EMERGENZA DA 230V
Fornitura e posa in opera di soccorritore per funzionamento in emergenza, completo di
armadio contenimento batterie, apparecchio con le seguenti caratteristiche:

-Tensione di alimentazione : 230 V;
-Tensione di uscita : 230 V;
-Potenza : (come di seguito indicata);
-Autonomia (SERVIZIO CONTINUO) come di seguito indicata;
-Batterie tipo ermetiche senza manutenzione;

Soccorritore adeguato per correnti di spunto paria a 2 In e avviamento soft-starter
graduale;

Compreso installazione, cavi di collegamento a monte e a valle, esecuzione delle
connessioni, certificati di garanzia, collaudo, prove di funzionamento ed ogni
accessorio per dare il tutto completo a regola d'arte:
apparecchio tipo SELEMA serie GSES SINUSOIDALE MONOFASE 230/50Hz o
equivalente;

888 A06 per potenze pari a 2000VA (8,7A), autonomia 115'
n. 3.440,00

D252.001 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA IN GENERE
Fornitura e posa di opera di apparecchio di illuminazione per posa a soffitto, a parete,
o ad incasso del tipo di seguito indicato, marca, modello, cablaggio, completo di
struttura, equipaggiamento elettrico, lampada, compreso di accessori per
l'installazione a regola d'arte ed allacciamento al punto luce predisposto;

889 A03 Apparecchio tipo SIMES serie SLOT art. S.3946 equipaggiato con lampada
fluorescente da 1x26W o equivalente

n. 530,00
890 A04 Apparecchio tipo SIMES serie SLOT art. S.3925 equipaggiato con lampada

fluorescente da 1x26W o equivalente
n. 300,00

891 A05 Apparecchio tipo SIMES serie SLOT art. S.3935 equipaggiato con lampada
fluorescente da 1x26W o equivalente

n. 390,00

D252.036 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DA INCASSO
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per posa incassata in
pressofusione di alluminio completo di vetro di sicurezza temperato, completo di
equipaggiamento elettrico rifasato per la lampada di seguito specificato.
Apparecchio tipo IGUZZINI serie COMFORT art. 7127;
Compreso collegamento al punto luce predisposto:

892 A01 in esecuzione con lampada fluorescente da 1x26W
n. 220,00

D252.062 PROIETTORE DA INCASSO CALPESTABILE
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Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per posa interrata a filo
terreno, apparecchio composto controcassa in fusione di alluminio, box di
decompressione nel quale viene effetuato il cablaggio, apparecchio di illuminazione
con corpo in fusione di alluminio, cornice in acciaio INOX AISI 304, vetro temperato di
chiusura, guarnizione siliconica per la tenuta, schermo antiabbagliamento, resistenza
al carico statico fino a 500Kg, equipaggiamento elettrico per la lampada di seguito
specificato, apparecchio in classe II di isolamento con grado di protezione IP67.
Compreso di ogni altro accessorio ed onere per l'installazione a regola d'arte.
Apparecchio di illuminazione del tipo IGUZZINI serie LIGHT UP WALK
PROFESIONAL o equivalente:

893 A02 Apparecchio di illuminazione tipo TARGETTI EXTERIEUR VERT serie ICARE
art.1E0350 con lampada I.M. da 70W e temperatura superficiale max 50°C o
equivalente

n. 680,00

D252.063 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DA CAMMINAMENTO
Fornitura e posa in opera di punto luce per illuminazione di camminamenti esterni con
istallazione a terreno costituito da corpo e contropiastra di ancoraggio, corpo in
alluminio, schermo e diffusore in vetro sabbiato, lampada come di seguito specificata;
compreso raccordo con tubazioni e cavi alla linea dorsale, installazione ed esecuzione
delle connessioni elettriche ed ogni altro accessorio ed onere per dare il tutto a regola
d'arte;

894 A01 Apparecchio di illuminazione tipo IGUZZINI serie BLIZ art.7288 o equivalente,
equipaggiato con lampada da 1x26W compreso di piccolo supporto interrato di
sostegno

n. 352,00

D254.232 COMPLESSO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA
Fornitura e posa in opera di complesso per illuminazione esterna composto da:

-PALO in acciaio zincato a caldo e trattamento superficiale di verniciatura acrilica,
altezza fuori terra di seguito specificata, completo di foro alla base per entrata cavi,
asola e corda di terra isolata per il collegamento all'impianto disperdente di sezione 16
mmq;

BRACCIO PER ATTACCO AL PALO singolo o doppio;

-APPARECCHIO di illuminazione con vano ottivo in alluminio sottoposto a
fosfocromatazione, vetro di protezione sodico-calcico temprato trasparente, completo
di piastra portacomponenti estraibile in alluminio, gruppo di alimentazione con
condensatore di rifasamento antiscoppio, morsetti ad innesto rapido, adatto al tipo di
lampada di seguito specificato;

-CAVO di collegamento del tipo butile flessibile FG70R da 2x2.5  mmq fino alla
morsettiera da palo;

Compreso installazione, allineamento, allacciamenti elettrici, collegamento alla linea
dorsale di terra ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte:

895 A01 in esecuzione con palo altezza fuori terra 5m, con un apparecchio ottica II con
lampada ai vapori di mercurio da 100W

n. 900,00

D260.010 PUNTI PREDISPOSTI PER IMPIANTO DI ALLARME INCASSATI
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Esecuzione dei seguenti punti predisposti eseguiti sottotraccia composti da assistenze
murarie , tubazioni del tipo flessibili in PVC, diametro minimo 20 mm, dotate di
marchio italiano di qualitá IMQ, quota parte scatole di derivazione per posa incassata
a filo muro di dimensioni adeguate, complete di eventuali setti separatori, e munite di
coperchio frontale smontabile con attrezzo, scatole da frutto a piu' moduli, in funzione
delle richieste dell'impianto, con minimo di tre,TC 503E, compreso di supporto in
resina, placca frontale. Compreso ogni altro accessorio per dare l'opera finita a regola
d'arte, escluso linee montati e dorsali:

896 A01 punto predisposto per inseritore di impianto
n. 21,80

897 A02 punto predisposto per rilevatore volumetrico di impianto
n. 21,80

898 A03 punto predisposto per contatto magnetico di impianto
n. 21,80

899 A10 punto predisposto per sirena di allarme interna
n. 21,80

900 A11 punto predisposto per sirena di allarme esterna
n. 26,60

901 A20 punto predisposto per centrale di allarme
n. 21,80

D260.020 PUNTI PREDISPOSTI PER IMPIANTO DI ALLARME A VISTA
Esecuzione dei seguenti punti predisposti eseguiti a vista composti da tubazioni del
tipo rigide in PVC, diametro minimo 20 mm, dotate di marchio italiano di qualitá IMQ,
quota parte scatole di derivazione per posa a vista di dimensioni adeguate, e munite di
coperchio frontale smontabile con attrezzo.
Compreso ogni altro accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte, escluso linee
montati e dorsali:

902 A15 punto predisposto per espansione remota
n. 39,00

D260.060 CENTRALE DI ALLARME ANTIINTRUSIONE
Fornitura e posa in opera di centrale per impianto di allarme, contenuta entro armadio
metallico di contenimento con porta frontale o coperchio di chiusura con viti;

Centrale con le seguenti caratteristiche:
-Alimentazione 230 V;
-Alimentatore adeguato con capacità minima di 1A;
-Batterie per autonomia di impianto pari a 36 H
-Adatta per il numero di zone indipendenti di seguito specificato;
-1 zona 24h antisabotaggio bilanciata in centrale;
-Attivazione e disattivazione mediante tastiere LCD remote;
-Possibilitá di parzializzazione remota;
-Possibilitá di esclusione delle singole zone;
-Possibilitá di impostare ritardo uscita, ritardo ingresso, durata allarme;
1 relè di allarme 1A;
5 uscite open-collettor programabili;

-Tre diversi sistemi di segnalazione degli allarme (sonori), interno, esterno, riserva;
-Fusibili di protezione;
-Trasformatore toroidale 220/16 V;
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-Modulo di comando adatto fino a 16 chiavi elettroniche con relative spie di
segnalazione impianto inserito;
-Modulo di comando adatto fino a 8 tastiere;
-Adatta fino a 24 codici utente con visibilità, priorità e funzioni programmabili;
-Memorizzazione ultimi 256 eventi con data e ora;
-Interfacca RS232
-Uscite predisposte per collegamento mediante ponte radio con centro di vigilanza;
-Funzione programmazione oraria giornaliera settimanale e mensile;
-Scheda per funzioni locali;
-Combinatore telefonico per linea analogica a fili;

Possibilità di riporto alla tastiera remota di:
-Segnalazioni ottiche di zona inserita, linea aperta, memoria di allarme, guasto
generico, mancanza linea 220 V;
-Pulsante di test linee;
-Pulsante di test sirene;

-Centrale conforme alle Norme CEI 79/2;
-Omologazione IMQ come di seguito specificata;

Compreso installazione, collegamento, prove di funzionamento, libretto di istruzioni,
schema a blocchi per semplice apprendimento del funzionamento, collaudo ed ogni
accessorio ed onere per dare il tutto completo a regola d'arte:

903 A15 centrale IMQ 2° livello fino a 148 zone equipaggiata con
n. 1.830,00

D260.120 COMBINATORE TELEFONICO GSM
Fornitura e posa in opera di combinatore telefonico GSM, autoprotetto,  per
trasmissione del segnale di allarme con radiofrequenze, compreso di accumulatori di
emergenza, dispositivo di ricarica e allarme di segnalazione avaria.

Compreso installazione, collegamento, prove di funzionamento, libretto di istruzioni,
collaudo ed ogni accessorio ed onere per dare il tutto completo a regola d'arte:

904 A01 per frequenza 900-1800 mhz
n. 458,00

D260.140 TASTIERA A DISPLAY DI IMPIANTO
Fornitura e posa in opera di  tastiera di comando  e  programmazione  retroilluminata,
con  display alfanumerico LCD retroilluminato,  a 16 caratteri, completa di dispositivo
antimanomissione e antiasportazione .Collegamento con cavo a 4 fili, compreso
esecuzione delle connessioni, e prove di funzionamento;

905 A01 per posa a parete da interno omologata IMQ 2° livello
n. 261,00

D260.190 RILEVATORE DI ALLARME A DOPPIA TECNOLOGIA
Fornitura e posa in opera di rilevatore a doppia tecnologia, infrarossi e microonde,
portata come di seguito indicata, regolazione della sensibilitá, possibilitá di ritardo
dell'intervento, dotato di antistrisciamento, completa di staffa di fissaggio, compreso di
fornitura ed installazione di conduttori di collegamento all'espansione remota del tipo
non propagante la fiamma, schermato, formazione 2x0.50+4x0,22 mmq posato entro
tubazioni o canalizzazioni predisposte, installazione prove e collaudo:

906 A01 con portata 15 m, apertura 90° IMQ di 2° Livello;
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n. 132,00

D260.250 CONTATTO MAGNETICO DI ALLARME
Fornitura e posa in opera di contatto magnetico per serramento, adatto al tipo di
apertura di seguito specificata, provvisto di circuito antimano-missione, contatto di
segnalazione, compreso di fornitura ed installazione di conduttori di collegamento
all'espansione remota o alla centrale del tipo non propagante la fiamma, schermato,
formazione 2x0,50+4x0,22 mmq posato entro tubazioni o canalizzazioni predisposte,
installazione prove e collaudo:

907 A01 del tipo per serramenti esterni omologato IMQ 1° livello
n. 25,00

D260.300 UNITA' DI ESPANSIONE REMOTE
Fornitura e posa in opera di unità di espansione remote per il numero di ingressi di
seguito specificato e per n. 2 uscite digitali, compreso di custodia di contenimento
adeguata con grado di protezione minimo pari ad IP55 e dispositivo
antimanomissione, installazione esecuzione dei collegamenti e collaudo;

908 A01 adatta per 8 ingressi
n. 70,00

D260.320 SIRENA DA INTERNO AUTOALIMENTATA
Fornitura e posa in opera di sirena elettronica ad alta potenza per interno
autoalimentata, contenitore con doppio coperchio in acciaio 12/10 verniciato a polvere
elettrostatica con resina  epoxy poliuretana. Protezione tamper switch contro l’apertura
ed il distacco. Potenza sonora come di seguito specificata. Completa di batteria da
1,2A,  compreso di fornitura ed installazione di conduttori di collegamento del tipo non
propagante la fiamma, schermato, formazione 4x0.50 mmq posato entro tubazioni o
canalizzazioni predisposte, installazione prove e collaudo:

909 A01 in esecuzione da parete con potenza sonora 110 db a 1 metro omologata IMQ II livello
n. 140,00

D260.340 SIRENA DA ESTERNO AUTOALIMENTATA
Fornitura e posa in opera di sirena autoalimentata da esterno, omologata   IMQ,
contenitore  in alluminio pressofuso o acciaio con un rivestimento   ad alta sicurezza.
Parte  elettronica  completamente   incassata  nella  resina.Sirena protetta contro
l’effrazione e il distacco, contro i cortocircuiti e l’apertura della linea d’alimentazione
elettrica. completa di lampeggiatore flash strobo color ambra, omologato IMQ e
batteria da 2 Ah. 12V, compreso di fornitura ed installazione di conduttori di
collegamento del tipo non propagante la fiamma, schermato, formazione 4x0.50 mmq
posato entro tubazioni o canalizzazioni predisposte, installazione prove e collaudo:

910 A01 in esecuzione da parete con II° livello IMQ
n. 140,00

D260.810 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO SCHERMATO PER SEGNALAZIONI
Fornitura e posa in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte di cavo per
segnalazione del tipo schermato, secondo la conformazione di seguito descritta, cavi
del tipo non propaganti la fiamma e l'incendio conformi alle Norme CEI 20-35, 20-22
cavo del tipo FROHH2R, compreso contrassegni esecuzione delle connessioni prove
e collaudi;

911 A02 in esecuzione da 2x0.50+6x0,22 mmq
m 1,48

912 A14 formazione 4x1,5 mmq
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m 0,74

D260.990 PROGRAMMAZIONE DELL'IMPIANTO
Esecuzione della programmazione dell'impianto secondo le specifiche esigenze che
verranno concordate in corso d'opera;

913 A01 eseguito per l'impianto così come previsto di allarme
n. 150,00

D270.010 PUNTI PREDISPOSTI PER IMPIANTO DI ALLARME INCASSATI
Esecuzione dei seguenti punti predisposti eseguiti sottotraccia composti da assistenze
murarie , tubazioni del tipo flessibili in PVC, diametro minimo 20 mm, dotate di
marchio italiano di qualitá IMQ, quota parte scatole di derivazione per posa incassata
a filo muro di dimensioni adeguate, complete di eventuali setti separatori, e munite di
coperchio frontale smontabile con attrezzo, scatole da frutto a piu' moduli, in funzione
delle richieste dell'impianto, con minimo di tre,TC 503E, compreso di supporto in
resina, placca frontale. Compreso ogni altro accessorio per dare l'opera finita a regola
d'arte, escluso linee montati e dorsali:

914 A01 punto predisposto per centrale di allarme
n. 21,80

915 A05 punto predisposto per rilevatore
n. 21,80

916 A08 punto predisposto per pulsante di allarme
n. 21,80

917 A10 punto predisposto per campana-pannello di allarme incendio
n. 21,80

918 A11 punto predisposto per sirena di allarme esterna
n. 21,80

D270.060 CENTRALE MODULARE ANTINCENDIO A MICROPROCESSORE A
INDIVIDUAZIONE SINGOLA  LOOP 2 FILI
Fornitura di centrale di rivelazione e segnalazione incendi a microprocessore per
identificazione individuale in grado di gestire fino al N° di loop di seguito specificato da
128 indirizzi ciascuno.
La centrale sarà configurata con:
- Display LCD 4 X 40 caratteri retroilluminato per visualizzazione di tutti gli eventi,
realizzato nel rispetto della normativa EN54;
-Tastiera alfanumerica per immisione codici di abilitazione alle funzioni operative, quali
programmazione, abilitazione livelli di operatività secondo EN54;
-Possibilità di programmazione tramite PC con inserimento di scheda interfaccia di
protocollo PC Link;
-Tasti per funzionalità operative: tacitazione sirene, test prova segnalazioni luminose,
reset generale, immissione funzione giorno/notte;
-Indicatori luminosi per ogni linea relativi alle segnalazioni di:  *Allarme di gruppo;
*Allarme trasmesso;
*Guasto di sistema;
*Guasto di alimentazione;
*Segnalazione di tacitazione sirena attiva;
*Segnalazione di trasmissione allarme ritardato.
-Predisposizione stampante 24 colonne;
-Alimentatore carica batterie protetto contro i  corto circuiti e contro l'inversione di
polarità;
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-Controllo dello stato di carica delle batterie;
-Tensione in uscita 27,5VDC;
-Corrente massima erogabile 2,5A;
-Armadio in acciaio 30/10 verniciato RAL 10158  (beige), grado di protezione IP42,
completo di vano per alloggiamento batterie;
-Scheda di loop;
-Scheda per 8 uscite relè programmabili;

Compreso collegamento alla linea di alimentazione, installazione, prove di
funzionamento, istruzioni al personale ed ogni altro accessorio ed onere per dare il
tutto completo a regola d'arte;

919 A01 in esecuzione a 1 loop fino a 128 indirizzi
n. 1.090,00

D270.090 PANNELLO DI CONTROLLO AUSILIARIO
Fornitura e posa in opera di pannello di controllo ausiliario con alimentatore per
accedere remotamente alle funzioni della centrale segnalazione/rivelazione incendio
completo di display, tastiera e chiave funzione compreso di collegamento alla centrale,
installazione, prove di funzionamento, istruzioni al personale ed ogni altro accessorio
ed onere per dare il tutto completo a regola d'arte;

920 A01 Pannello adatto per la centrale di impianto
n. 630,00

D270.110 RILEVATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO
Fornitura e posa in opera di rilevatore ottico di fumo autoindirizzante.
Rilevatore composto da base, rilevatore con tensione di alimentazione 15-30Vdc, Led
di indicazione allarme, compensazione del livello di allarme, autotest di diagnostica
completo, conforme alla norme EN54.

Compreso cavo di collegamento del tipo schermato formazione come da tavola di
progetto; collegato all'anello di rilevazione, posato entro canalizzazioni predisposte ,
compreso installazione e prove di funzionamento.

921 A10 In esecuzione per posa a soffitto
n. 97,00

922 A11 In esecuzione per posa a soffitto con isolatore
n. 205,00

D270.120 RILEVATORE TERMOVELOCIMETRICO
Fornitura e posa in opera di rilevatore termovelocimetrico di temperatura
autoindirizzante.
Rilevatore composto da base, rilevatore con tensione di alimentazione 15-30Vdc, Led
di indicazione allarme, compensazione del livello di allarme, autotest di diagnostica
completo, conforme alla norme EN54.

Compreso cavo di collegamento del tipo adatto al sistema e collegato all'anello di
rilevazione, posato entro canalizzazioni predisposte , compreso installazione e prove
di funzionamento.

923 A10 In esecuzione per posa a soffitto
n. 103,00

D270.210 PULSANTE DI ALLARME INDIRIZZATO
Fornitura e posa in opera di pulsante manuale avvisatore allarme incendio del tipo
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autoindirizzante, composto da pulsante manuale entro custodia per montaggio a
parete, attivazione a pressione frontale, in plastica trasparente, ripristino mediante
apposita chiave, simbolo di identificazione, codice personale di indirizzo.
Pulsante completo di ISOLATORE di linea.
Compreso cavo di collegamento del tipo adatto al sistema e collegato all'anello di
rilevazione, posato entro canalizzazioni predisposte , compreso installazione e prove
di funzionamento.

924 A10 Adatto per la posa a parete
n. 113,00

D270.300 CAMPANA DI SEGNALAZIONE INCENDIO INTERNA
Fornitura e posa in opera di campana polarizzata per allarme incendio, con tensione di
alimentazione 24 V dc, livello di emissione minimo 90 dB ad 1 metro, suono
immediatamente associabile al pericolo di incendio.
Compreso quota parte del cavo di collegamento del tipo schermato adatto al sistema e
collegato al circuito di allarme posato entro canalizzazioni predisposte, compreso
installazione e prove di funzionamento;

925 A01 In esecuzione da parete
n. 60,00

D270.350 SEGNALATORE OTTICO PER RILEVATORI NEL CONTROSOFFITTO
Fornitura e posa in opera di segnalatore ottico a led adatto per la segnalazione di
scattato allarme dei rilevatori ubicati sopra il controsoffitto. Apparecchio con tensione
di alimentazione 12-24 Vcc. Compreso tubazione di collegamento alla linea dorsale
incanale e quota parte di cavo di collegamento, compreso installazione e prove di
funzionamento.

926 A01 Segnalatore ottico per rilevatori nel controsoffitto
n. 44,00

D270.360 SIRENA PER ESTERNO SEGNALAZIONE INCENDIO
Fornitura e posa in opera di sirena elettromagnetica autoalimetata con lampeggiatore
elettronico incorporato, dotata di funzione di memoria di allarme.

Sirena con tensione di alimentazione 24V dc, livello di emissione come di seguito
indicato, dispositivo di programmazione dei tempi di suonata, dispositivo
antimnomissione, batterie 12 V con autonomia minima pari a 30 minuti, sirena con
grado di protezione IP44.

Compreso quota parte del cavo di collegamento adatto al sistema, collegato al circuito
di allarme posato entro canalizzazioni predisposte, compreso installazione e prove di
funzioanmento;

927 A01 con livello sonoro di 100 db
n. 243,00

D280.022 GRUPPO DI CONTINUITA' TRIFASE 400  V
Fornitura e posa in opera di gruppo di continuitá assoluta ON-LINE trifase a doppia
conversione, con le seguenti caratteristiche:

-Potenza come di seguito specificata;
-Tensione di alimentazione:...........400V +/-20%;
-Tensione di uscita:..................230V +/- 1%;
-Forma d'onda:........................sinusoidale;
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-Frequenza di uscita:..................50Hz +/-1%;
-Tempo di risposta:........................0 msec.;
-Autonomia (a pieno carico) come di seguito specificata.;
-Tempo di ricarica delle batterie:..........8h;
-Rumorositá a 1 m ......................da 48-56 db;
-Dimensioni indicative come di seguito specificate;

Completo di:
-Sezionatore di ingresso-uscita;
-Sezionatore manuale di by-pass;
-Commutatore statico;
-Batterie al piombo ermetico senza manutenzione;
-Protezioni per corto circuito e sovraccarico;
-Display alfanumerico a cristalli liquidi retroilluminato per la comunicazione dei
parametri con il riporto dei seguenti dati:
-misure analogiche di sistema, tensione, frequenza, corrente, ingresso uscita,
autonomia residua;
-Segnalazioni e allarmi generali con particolare per livello del carico, livello della
batteria, stato delle commutazioni, guasto;
-Tasto di reset;
-Interfaccia RS-232 / USB;
-Software di gestione installato su PC del cliente e configurato;
-Sistema per monitoraggio e ripristino a distanza mediante linee telefoniche dell'UPS;

Compreso trasporto, installazione, esecuzione delle connessioni elettriche, collaudo,
certificazioni ed ogni altro accessorio ed onere per dare il tutto completo a regola
d'arte.
Gruppo di continuità tipo AROS serie SENTRY MULTISTANDARD o equivalente;

928 A01 con potenza pari a 16 KVA (12KW) autonomia a pieno carico 10' dimensioni bxhxp
450x1200x750mm

n. 5.890,00

D302.200 SCRITTE E SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE
Fornitura e posa all'interno della struttura della segnaletica necessaria ad una facile
individuazione dei componenti elettrici composta in linea di massima da:

-scritta all'esterno dell'avanquadro di protezione;
-scritte in prossimità dei pulsanti o sezionatori di emergenza;
-scritte di identificazione dei quadri prese;
-planimetria plastificata della distribuzione principale;
-scritte esterne al locale quadro con indicazione dell'utilizzo;
Il tutto installato e posizionato:

929 A01 segnaletica come sopra indicata
n. 110,34

D302.214 FORNITURA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA
Fornitura della documentazione tecnica dell'impianto composta da:
1a)planimetrie dell'impianto come eseguito AS-BUILT in formato DWG con riportato:
-identificazione dei componenti;
-percorso dei cavi;
-punti di giunzione e numerazione dei componenti in campo;

b)dichiarazione di conformità dell'impianto alla normativa di riferimento completa degli
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allegati;
c)certificato di conformità dei singoli componenti;

Il tutto fornito in tripilce copia;
930 A01 per l'impianto di allarme antiintrusione

n. 50,00
931 A02 per l'impianto di segnalazione e rilevazione indendio

n. 50,00

D310.012 AGGIORNAMENTO FINALE DELLA DOCUMENTAZIONE DELL'IMPIANTO
Compilazione della documentazione sulla configurazione aggiornata degli impianti
realizzati eseguita con i segni grafici conformi alle Norme CEI (Comitato Tecnico 3),
con riportate tutte le indicazioni sulla natura e la formazione dei circuiti, la loro potenza
nominale, la sezione delle linee e il diametro delle tubazioni. Compreso eventuali
sopralluoghi sul posto per i rilievi dello stato di fatto degli impianti e la raccolta dei dati.
Compreso la restituzione grafica su mezzo informatico CAD, con file in estensione
"DWG" e tre copie (da consegnare in occasione del collaudo delle opere).

932 A01 Topografici con le dotazioni impiantistiche realizzate
AC 1.500,00

E010.010 POZZETTI IN CEMENTO INTERRATI CON SCAVO E RIPRISTINO
Fornitura e posa in opera di pozzetto o prolunga in cemento ad uso prefabbricato in
calcestruzzo armato delle dimensioni e caratteristiche sottoriportate, compreso di
esecuzione di scavo con mezzo meccanico o a mano, rinfianco con materiale adatto,
stuccaggio dei fori praticati per l'attestazione delle tubazioni e del contorno superiore, il
tutto perfettamente a quota prestabilita, compreso ogni altro accessorio ed onere per
dare l'opera finita a regola d'arte:

933 A02 pozzetto o prolunga in cemento di dimensioni 40x40cm
n. 29,60

934 A03 pozzetto o prolunga in cemento di dimensioni 50x50cm
n. 37,40

935 A04 pozzetto o prolunga in cemento di dimensioni 60x60cm
n. 54,00

E010.012 FORNITURA E POSA DI COPERCHI PER POZZETTI
Fornitura e posa in opera su pozzetti o prolunghe di coperchi del materiale di seguito
specificato, coperchio riportante la scritta del servizio di UTILIZZO e la classe del
coperchio, compreso rimozione del vecchio coperchio, eventuale demolizione del
bordo per posa della base, posa del coperchio, stuccatura, il tutto perfettamente a
quota prestabilita, compreso ogni altro accessorio ed onere per dare l'opera finita a
regola d'arte:

936 A21 chiusino in ghisa ispezionabile dimensioni 40x40cm classe C (250 q.li)
n. 45,00

937 A22 chiusino in ghisa ispezionabile dimensioni 50x50cm classe C (250 q.li)
n. 65,00

938 A23 chiusino in ghisa ispezionabile dimensioni 60x60cm classe C (250 q.li)
n. 70,00

E010.072 PLINTI DI FONDAZIONE PREFABBRICATI CON POZZETTO
Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione prefabbricato, delle dimensioni di
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seguito specificate, comprensivo di scavo eseguito con mezzo meccanico, posa di
plinto completo di tubo in cemento per alloggio palo e prolunga con dimensioni da
40x40x40cm, compreso di finitura a cazzuola della parte superiore del plinto a livello
della sede stradale, chiusura della parte di scavo non utilizzato rastrellatura della zona
e trasporto presso pubblica discarica del materiale di risulta, compreso di ogni
accessorio ed onere per dare l'opera finita a regola d'arte:

939 A01 plinto con dimensioni LaxLuxp 67x40x40cm peso 165KG con tubo d.20cm
n. 91,00

940 A02 plinto con dimensioni LaxLuxp 65x110x100cm peso 1100KG con tubo d.27cm
n. 164,00

941 A03 plinto con dimensioni LaxLuxp 78x80x80cm peso 825KG con tubo d.20cm
n. 126,00

942 A04 plinto con dimensioni LaxLuxp 70x115x100cm peso 1400KG con tubo d.27cm
n. 194,00

E010.095 POSA DI TUBAZIONE IN PVC FLESSIBILE CORRUGATA SU SCAVO
PREDISPOSTO
Posa in opera, entro scavo predisposto, di cavidotto flessibile, fornito dal committente,
del diametro di seguito specificato per il collegamento fra i pozzetti,  compreso di
stesura sul fondo dello scavo e successivamente alla posa della tubazione di sabbia
fine per la posa e la copertura della tubazione, compreso eventuale esecuzioni dei fori
necessari per la posa ed il raccordo ai pozzetti o alle cassette di attestazione;

943 A01 in esecuzione con diametro esterno 50 mm
m 5,70

944 A02 in esecuzione con diametro esterno 63 mm
m 5,90

945 A03 in esecuzione con diametro esterno 75 mm
m 6,00

946 A04 in esecuzione con diametro esterno 90 mm
m 6,20

947 A05 in esecuzione con diametro esterno 110 mm
m 6,50

E010.110 SCAVO SU TERRENO NORMALE CON TUBAZIONE INTERRATA CORRUGATA IN
PVC
Esecuzione di scavo su terreno di qualsiasi natura per posa di tubazioni, eseguito con
mezzo meccanico per una profondita di 70 cm., e una larghezza 40 cm. per la
fornitura e posa in opera di cavidotto a doppio strato, con parte esterna corrugata in
politilene ad alta densità e parte interna liscia in politilene a bassa densità, tubazione
conforme alla norma CEI 50086-2-4,  flessibile del diametro di seguito specificato per il
collegamento fra i pozzetti, compreso di stesura sul fondo dello scavo e
successivamente alla posa della tubazione di sabbia fine per la posa e la copertura
della tubazione, raccordo ai pozzetti di derivazione con stuccaggio dei fori di ingresso
ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte:

Compreso di chiusura dello scavo dopo posa della tubazione,con terriccio, finitura al
piano campagna con rastrellatura ed eventuale passaggio successivo per chiusura
degli avallamenti createsi dall'assestamento del terreno, compreso trasporto del
materiale di risulta presso pubblica discarica ed ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera finita a regola d'arte:
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948 A02 con tubazione d. 63 mm
m 10,10

949 A03 con tubazione d. 75 mm
m 10,20

950 A04 con tubazione d. 90 mm
m 10,40

951 A05 con tubazione d. 110 mm
m 10,70

952 A06 con tubazione d. 125 mm
m 11,40

953 A07 con tubazione d. 140 mm
m 12,60

954 A08 con tubazione d. 160 mm
m 13,50

E010.300 CHIUSURA TUBAZIONI DI RACCORDO CON INTERNO
Chiusura delle tubazioni di collegamento interno, esterno della struttura con schiuma
poliuretanica al fine di impedire l'accesso di ratti o altri animali, eseguito per le
tubazioni riportate nelle tavole di progetto.

955 A01 eseguito per tutte le tubazioni di collegamento interno-esterno
n. 110,00

E020.012 STRUTTURE IN CEMENTO PREFABBRICATE CON PORTE FRONTALI PER
CONTENIMENTO APPARECCHIATURE
Fornitura e posa in opera di manufatto delle dimensioni di seguito specificate con
struttura in calcestruzzo armato vibrato dello spessore di 8 cm., realizzati in unico
getto, per contenimento contatori o apparecchiature elettriche, completa di
portoncino in vetroresina del tipo Omologato Enel, compreso esecuzione dello scavo
per raccordo al terreno, tasselli adeguati per l'unione fra la parte inferiore e quella
superiore, tubazioni di raccordo entra esci, calcestruzzo, ed ogni altro accessorio per
dare l'opera a regola d'arte:

956 A01 di dimensioni 760x1350x690mm
n. 820,00

957 A02 di dimensioni 1360x1350x690mm
n. 1.100,00

958 A03 di dimensioni 1960x1350x690mm
n. 1.510,00

959 A04 di dimensioni 2560x1350x690mm
n. 1.790,00

960 A10 di dimensioni 760x1860x690mm
n. 940,00

961 A11 di dimensioni 1360x1860x690mm
n. 1.300,00

962 A12 di dimensioni 1960x1860x690mm
n. 1.740,00

963 A13 di dimensioni 2560x1860x690mm
n. 2.080,00
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E030.010 ONERE PER CHIUSURA AL GREZZO DELLE TRACCE
Onere per chiusura al grezzo delle tracce eseguite per gli impianti di progetto, l'importo
comprende la chiusura al grezzo di tutte le tracce per portarle a filo muro, escluso il
solo intonaco al fine, compreso di sabbia, cemento, miscelazione del prodotto,
trasporto al piano ed ogni onere ed accessorio per dare il tutto completo a regola
d'arte.

964 A01 eseguito per il fabbricato di cui al progetto
n. 1.500,00

Pag.78




