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D.10 PUNTELLAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI di qualsiasi tipo, attuata con
(1) puntelli di acciaio tipo PERI, comprese le banchine e gli apparecchi di disarmo

in genere, le controventature,  compreso altresì armo, disarmo, il
dimensionamento statico a carico dell'impresa, la segnaletica  ed ogni altro
onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte e di sicurezza. Misurazione
della superficie di solaio effettivamente puntellato.

mq           19,06
( euro diciannovevirgolazerosei )

D.15 PUNTELLAZIONE STRUTTURE VERTICALI di qualsiasi tipo, attuata con
(2) puntelli di acciaio tipo PERI, comprese le banchine e gli apparecchi di disarmo

in genere, le controventature,  compreso altresì armo, disarmo, il
dimensionamento statico a carico dell'impresa, la segnaletica  ed ogni altro
onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte e di sicurezza. Misurazione
della superficie muraria in proiezione verticale effettivamente puntellata.

mq           31,32
( euro trentunovirgolatrentadue )

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito in spazi aperti, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, sia asciutto che bagnato, anche di massicciata
stradale, compreso la rimozione di eventuali elementi in muratura, di
pavimentazioni, di ceppaie ecc., fatta eccezione per le rocce di consistenza
pari al conglomerato cementizio, ma compresi i trovanti aventi volume singolo
inferiore a 0,500 mc.
Si intendono comprese le eventuali necessarie puntellature ed armature, gli
aggrottamenti, lo scolo delle acque provenienti dal sottosuolo e dal
soprassuolo ed il trasporto del materiale scavato alle discariche, gli oneri di
discarica.
Per il materiale scavato necessario al rinterro parziale o totale od al ripristino
ed al raggiungimento delle quote di progetto, è compreso e compensato nel
prezzo l'onere del deposito a strati orizzontali, pilonati e bagnati o meno,
secondo gli ordini della Direzione Lavori.
Qualora durante i lavori di scavo emergano ruderi monumentali, oggetti che 
interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia (compresi i relativi
frammenti), l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla Direzione
Lavori e non potrà demolirli, alternarli od asportarli in nessun modo senza la
preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante.
Misurazione dei reali volumi scavati

D10.A2.B ESEGUITO A MACCHINA
(3) mc            9,01

( euro novevirgolazerouno )

SCAVI IN SEZIONE OBBLIGATA O RISTRETTA ALL'INTERNO O IN
PROSSIMITA' DI EDIFICI ESISTENTI da eseguire con appropriati mezzi
meccanici o a mano, comprendenti:
- SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI anche di ridotte dimensioni (tipo
Bobcat e simili), a larga sezione o a sezione obbligata, continui, a piccoli tratti,
a piccoli tratti alternati per sottofondazioni ecc., in terreni di qualsiasi natura e
consistenza asciutti, bagnati, melmosi, compatti , eseguiti anche in presenza
di acqua, compresi  trovanti e parti di murature, manufatti in C.A. interrati,
pozzetti e fognoli, lo scavo di eventuali strati di materiali incoerenti quali vespai
e similari, il tiro in alto delle materie scavate, le occorrenti puntellature,
armature e sbadacchiature e relativo recupero, il trasporto a rifiuto a qualsiasi
distanza del materiale di risulta degli scavi, degli oneri di discarica, il calo dei
mezzi meccanici sul fondo dello scavo e il loro recupero  e quant'altro occorra
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
- SCAVI ESEGUITI A MANO, continui, a piccoli tratti, a piccoli tratti alternati
anche per sottofondazioni o sottomurazioni ecc., in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compreso lo scavo dei vespai e similari, l'asportazione di tutti i
manufatti in C.A. interrati, di parti di muratura, pozzetti, fognoli ecc., lo scavo
di eventuali strati di materiali incoerenti quali vespai e similari, il tiro in alto
delle materie scavate, la predisposizione di tutte le puntellature, armature e
sbadacchiature occorrenti, gli oneri di carico, trasporto e scarico dei materiali
di risulta in pubblica discarica compreso altresì gli oneri relativi alle discariche.

Compresa esecuzione di scavi in roccia di qualsiasi consistenza da eseguire a
mano  con l'ausilio di martelli demolitori e altre idonee attrezzature, o con
l'impiego di appositi mezzi meccanici con operatore,  da compensare con
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sovrapprezzo. Comprese le occorrenti opere di aggottamento delle eventuali
acque di infiltrazione. Compresi oneri per aerazione dei locali con l'eventuale
impiego di sistema di ventilazione meccanico in grado di assicurare il ricabio
dell'aria richiesto dalle normative e dal piano di sicurezza. Qualora durante i
lavori di scavo emergano ruderi monumentali, oggetti che  interessano la
scienza, la storia, l'arte e l'archeologia (compresi i relativi frammenti),
l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla Direzione Lavori e
non potrà demolirli, alternarli od asportarli in nessun modo senza la preventiva
autorizzazione della Stazione Appaltante. Compresa ogni lavorazione, opera,
accessorio, onere occorrente per realizzare i lavori a perfetta regola d'arte ed
in sicurezza.
Misurazione dei reali volumi di scavo.

D10.A3.A CON MEZZO MECCANICO
(4) mc           23,60

( euro ventitrevirgolasessanta )

D10.A3.B A MANO
(5) mc          120,16

( euro centoventivirgolasedici )

D10.A3.X MAGGIORAZIONE PER ARMATURA DELLE PARETI DEGLI SCAVI 
(6) mc           19,98

( euro diciannovevirgolanovantotto )

D10.A3.Z MAGGIORAZIONE PER SCAVO IN ROCCIA DI QUALSIASI CONSISTENZA
(7) mc           43,37

( euro quarantatrevirgolatrentasette )

FORMAZIONE DI RIEMPIMENTI O VESPAI all'esterno e all'ìnterno degli
edifici, comprendente la fornitura e posa di materiali idonei provenienti dagli
scavi, dalle cave di prestito o dal greto dei fiumi, messi in opera in strati non
superiori a 30 cm., compresa la compattazione fino a raggiungere la densita'
prescritta, l'eventuale inumidimento, la sagomatura e profilatura, l'impiego di
adeguati mezzi meccanici e gli oneri per l'assistenza manuale per tutto il
tempo occorrente, ed ogni altra lavorazione ed onere per dare il rilevato finito
a perfetta regola d'arte. Misurazione del volume effettivo in opera dopo la
costipazione.

D10.D2.A CON SABBIETTA DI FIUME (SABBIA LESSA)
(8) mc           21,79

( euro ventunovirgolasettantanove )

D10.D2.B CON GHIAIA NATURALE O RICICLATO DI QUALITA' CORRISPONDENTE
(9) mc           19,74

( euro diciannovevirgolasettantaquattro )

D10.D2.B1 GHIAIA VAGLIATA O RICICLATO DI QUALITA' CORRISPONDANETE
(10) mc           25,42

( euro venticinquevirgolaquarantadue )

D10.D2.C IN MISTO STABILIZZATO
(11) mc           32,24

( euro trentaduevirgolaventiquattro )

D10.F1 FORNITURA E POSA DI TAPPETO "TESSUTO NON TESSUTO" AL'ITERNO
(12) DEGLI EDIFICI sul piano della coibentazione  con funzione di protezione,

costituito da uno strato di polipropilene o poliestere del peso di 500 g./mq., di
adeguata resistenza meccanica. Compresa posa con sovrapposizione dei teli
di almeno 10 cm, il taglio e l'adattamento dei teli alla planimentria dell'edificio,
gli oneri per lo sfrido  ed ogni altro onere occorrente per consegnare il lavoro
finito a regola d'arte. Misurazione per superficie effettiva coperta in opera.

mq            3,37
( euro trevirgolatrentasette )

D15.A1 COMPENSO PER CONFINAMENTO LOCALI PER OPERAZIONI DI
(13) RIMOZIONE AMIANTO da eseguire in conformita' alle normative esistenti,

compreso l'impiego di ogni opera provvisionale occorrente, l'impiego di ponti di
servizio, la realizzazione di protezioni con stuoie, teli e lamiera,
l'approntamento del  sistema di estrazione e filtrazione dell'aria, l'impiego dei
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dispositivi di protezione generali ed individuali, la predisposizione di eventuali
aree confinate esternamente ai locali per la bonifica dei materiali. Compresa 
la rimozione di ogni apparecchiatura, protezione, opera ed impianto a lavori
ultimati e quant'altro occorra per completare l'opera a perfeta regola d'arte e
nel pieno rispetto delle normative. Compenso applicato per ogni locale
confinato.

cad.          192,74
( euro centonovantaduevirgolasettantaquattro )

D15.B1 COMPENSO PER SMALTIMENTO PAVIMENTI VINILICI CONTENENTI
(14) AMIANTO, in aggiunta al prezzo d'elenco D20.A17.  E' compreso l'impiego di

mezzi d'opera adeguati alla mole delle opere da demolire, l'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, l'impiego di 
opere provvisionali di qualsiasi genere, compreso inoltre l'onere di demolire
con cautela, le sconnessioni murarie e le opere di assistenza muraria
occorrenti.
Il sollevamento delle piastrelle o dei teli dovrà avvenire con strumenti manuali,
tipo spatola, cercando di sollevare le piastrelle una ad una, evitando di
romperle. Non é consentito l'utilizzo di strumenti elettrici ad alta velocità.
Compresi oneri per il trattamento preliminare con prodotti pellicolanti -
incapsulanti specifici usando tecniche airless. Il disfacimento dei pavimenti
sara' effettuato da personale specializzato abilitato nel pieno rispetto delle
norme di legge. Compresi gli oneri per l' utilizzo delle specifiche protezioni dei
lavoratori, tute, respiratori, schermature, attrezzature speciali, ecc.  
Compensati a parte gli oneri per le opere di confinamento delle aree di
intervento e di eventuali aree predisposte esternamente ai locali per la bonifica
dei materiali,  per le protezioni con stuoie, lamiere e teli.
Compresi  nel prezzo gli oneri per lo smaltimento in discariche autorizzate e
l'esperimento di ogni pratica burocratica in conformita alle normative vigenti,
con particolare riguardo a:
- presentazione del piano di lavoro particolareggiato all'USL di competenza
- adempimento obblighi del D.lgs 81/08 e s.m.i.
- adempimenti degli obblighi per il trasporto alle discariche autorizzate (Delib.
CI 27.7.84, D.Lgs. 152/06, D.M. 248/04) e s.m.i.
- smaltimento definitivo in discarica autorizzata (Delib. CI 27.7.84, D.Lgs.
152/06, D.M. 248/04) e s.m.i..
Sara' onere dell'impresa presentare la certificazione della bonifica a regola
d'arte. Sara' inoltre onere dell'impresa predisporre un apposito piano di lavoro
per intervento di bonifica da amianto come da norme, e definire le procedure
operative con il personale preposto del AUSL competente, con il DL e i
Coordinatore della sicurezza, prima della esecuzione dei lavori stessi. Sono
compresi e compensati nella presente voce i maggiori oneri derivanti dalla
necessita' di eseguire le lavorazioni secondo modi, tempi, e fasi di lavoro
stabiliti dalla D.L., in modo tale da ridurre al minimo indispensabile i disagi per
la committenza. Compreso ogni ulteriore onere e lavorazione per completare
la demolizione a perfetta regola d'arte e del rispetto delle normative.

mq           17,35
( euro diciassettevirgolatrentacinque )

D15.C1 DEMOLIZIONE CONDOTTE IMPIANTISTICHE RIVESTITE IN AMIANTO
(15) come scarichi, adduzione acqua ecc, di qualsiasi diametro, situate entro o

fuori murature e rivestite con amianto in pessimo stato di conservazione, da
eseguire in qualunque condizione di difficolta' operativa, previa sconnessione
da tutte le rimanenti parti della rete.  E' compreso l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle opere da demolire, l'adozione di tutti gli accorgimenti
atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, l'impiego di  opere
provvisionali di qualsiasi genere,  compreso inoltre l'onere di demolire con
cautela, le parti collegate a parti della rete da mantenere, tagliando gli
eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega
manuale o meccanica, le sconnessioni murarie e le opere di assistenza
muraria occorrenti. E' altresì compreso il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto e a qualsiasi distanza del materiale di risulta in pubbliche discariche, gli
oneri di discarica. Sono compresi gli oneri per RIMOZIONE E SMALTIMENTO
del rivestimento in amianto e della condotta stessa. Compresi oneri per il
trattamento di aspirazione della superficie del rivestimento, trattamento con
incapsulante, confinamento e sigillatura con polietilene della condotta. Il
disfacimento delle coibentazioni sara' effettuato da personale specializzato
abilitato sotto sorveglianza sanitaria, nel pieno rispetto delle norme di legge.
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Compresi gli oneri per l' utilizzo delle specifiche protezioni dei lavoratori, tute,
respiratori, schermature, utilizzo di aspiratore con filtro assoluto, attrezzature
speciali, ecc.  
Compensati a parte gli oneri per le opere di confinamento delle aree di
intervento e di eventuali aree predisposte esternamente ai locali per la bonifica
dei materiali,  per le protezioni con stuoie, lamiere e teli. Compresi nel prezzo
gli oneri per lo smaltimento in discariche autorizzate e l'esperimento di ogni
pratica burocratica in conformita alle normative vigenti, con particolare
riguardo a:
- presentazione del piano di lavoro particolareggiato all'USL di competenza
- adempimento obblighi del D.lgs 81/08 e s.m.i.
- adempimenti degli obblighi per il trasporto alle discariche autorizzate (Delib.
CI 27.7.84, D.Lgs. 152/06, D.M. 248/04) e s.m.i.
- smaltimento definitivo in discarica autorizzata (Delib. CI 27.7.84, D.Lgs.
152/06, D.M. 248/04) e s.m.i..
Sara' onere dell'impresa presentare la certificazione della bonifica a regola
d'arte. Sara' inoltre onere dell'impresa predisporre un apposito piano di lavoro
per intervento di bonifica da amianto come da norme, e definire le procedure
operative con il personale preposto del AUSL competente, con il DL e il
Coordinatore della sicurezza, prima della esecuzione dei lavori stessi.
Compreso esecuzione campionamenti ambientali  e analisi dell'aria che
venissero richiesti dall'AUSL.  Sono compresi e compensati nella presente
voce i maggiori oneri derivanti dalla necessita' di eseguire le lavorazioni
secondo modi, tempi, e fasi di lavoro stabiliti dalla D.L., in modo tale da ridurre
al minimo indispensabile i disagi per la committenza. Compreso ogni ulteriore
onere e lavorazione per completare la demolizione a perfetta regola d'arte e
del rispetto delle normative.

ml           80,20
( euro ottantavirgolaventi )

D15.C2 DEMOLIZIONE E BONIFICA CONDOTTE DI SCARICO O PLUVIALI IN
(16) CEMENTO AMIANTO DI QUALSIASI DIAMETRO situate entro o fuori

murature anche in pessimo stato di conservazione, da eseguire in qualunque
condizione di difficolta' operativa, previa sconnessione da tutte le rimanenti
parti della rete.  E' compreso l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole
delle opere da demolire, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
l'incolumità degli operai e del pubblico, l'impiego di  opere provvisionali di
qualsiasi genere,  compreso inoltre l'onere di demolire con cautela, le parti
collegate a parti della rete da mantenere, tagliando gli eventuali materiali
metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica, le
sconnessioni murarie e le opere di assistenza muraria occorrenti. E' altresì
compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto e a qualsiasi distanza del
materiale di risulta in pubbliche discariche, gli oneri di discarica. Sono
compresi gli oneri per RIMOZIONE E SMALTIMENTO della condotta amianto
compresi oneri per il trattamento di aspirazione della superficie, trattamento
con incapsulante, confinamento e sigillatura con polietilene della condotta. Il
disfacimento sara' effettuato da personale specializzato abilitato sotto
sorveglianza sanitaria, nel pieno rispetto delle norme di legge. Compresi gli
oneri per l' utilizzo delle specifiche protezioni dei lavoratori, tute, respiratori,
schermature, utilizzo di aspiratore con filtro assoluto, attrezzature speciali,
ecc. 
Compensati a parte gli oneri per le opere di confinamento delle aree di
intervento e di eventuali aree predisposte esternamente ai locali per la bonifica
dei materiali,  per le protezioni con stuoie, lamiere e teli.
Compresi nel prezzo gli oneri per lo smaltimento in discariche autorizzate e
l'esperimento di ogni pratica burocratica in conformita alle normative vigenti,
con particolare riguardo a:
- presentazione del piano di lavoro particolareggiato all'USL di competenza
- adempimento obblighi del D.lgs 81/08 e s.m.i.
- adempimenti degli obblighi per il trasporto alle discariche autorizzate (Delib.
CI 27.7.84, D.Lgs. 152/06, D.M. 248/04) e s.m.i.
- smaltimento definitivo in discarica autorizzata (Delib. CI 27.7.84, D.Lgs.
152/06, D.M. 248/04) e s.m.i..
Sara' onere dell'impresa presentare la certificazione della bonifica a regola
d'arte. Sara' inoltre onere dell'impresa predisporre un apposito piano di lavoro
per intervento di bonifica da amianto come da norme, e definire le procedure
operative con il personale preposto del AUSL competente, con il DL e il
Coordinatore della sicurezza, prima della esecuzione dei lavori stessi.
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Compreso esecuzione campionamenti ambientali  e analisi dell'aria che
venissero richiesti dall'AUSL.  Sono compresi e compensati nella presente
voce i maggiori oneri derivanti dalla necessita' di eseguire le lavorazioni
secondo modi, tempi, e fasi di lavoro stabiliti dalla D.L., in modo tale da ridurre
al minimo indispensabile i disagi per la committenza. Compreso ogni ulteriore
onere e lavorazione per completare la demolizione a perfetta regola d'arte e
del rispetto delle normative.

ml           86,73
( euro ottantaseivirgolasettantatre )

RIMOZIONE E SMALTIMENTO ELEMENTI SINGOLARI CONTENENTI
AMIANTO  quali: guarnizioni, rivestimenti porte celle frigo,  lastre e/o elementi
di qualsiasi altro tipo presenti, compreso opere murarie necessarie. 
Comprendente: demolizione ed asportazione elementi ed eventuali detriti da
effettuare con apposite attrezzature, eventualmente compresi oneri per il
trattamento preliminare delle lastre od altri elementi con prodotti pellicolanti
specifici usando adeguate tecniche consentite dalle noramtive per la totale
bonifica. Il disfacimento sara' effettuato da personale abilitato nel pieno
rispetto delle norme di legge, compreso il sollevamento, carico su automezzo
e trasporto in discariche autorizzate; bonifica del sito ospitante gli elementi
rimossi, secondo norme di legge; ogni ulteriore accessorio, fornitura, nolo,
lavorazione ed onere occorrente per consegnare il lavoro perfettamente finito.
Il disfacimento sara' effettuato da personale abilitato nel pieno rispetto delle
norme di legge. 
Compensati a parte gli oneri per le opere di confinamento delle aree di
intervento e di eventuali aree predisposte esternamente ai locali per la bonifica
dei materiali,  per le protezioni con stuoie, lamiere e teli.
Compresi nel prezzo gli oneri per lo smaltimento in discariche autorizzate e
l'esperimento di ogni pratica burocratica in conformita' alle normative vigenti,
con particolare riguardo:
- presentazione del piano di lavoro particolareggiato all'USL di competenza
- adempimento obblighi del D.lgs 81/08 e s.m.i.
- adempimenti degli obblighi per il trasporto alle discariche autorizzate (Delib.
CI 27.7.84, D.Lgs. 152/06, D.M. 248/04) e s.m.i.
- smaltimento definitivo in discarica autorizzata (Delib. CI 27.7.84, D.Lgs.
152/06, D.M. 248/04) e s.m.i..
Sara' onere dell'impresa presentare la certificazione della bonifica a regola
d'arte. Sara' inoltre onere dell'impresa predisporre un apposito piano di lavoro
per intervento di bonifica da amianto come da norme, e definire le procedure
operative con il personale preposto del AUSL competente, con il DL e il
Coordinatore della sicurezza, prima della esecuzione dei lavori stessi.
Compreso esecuzione campionamenti ambientali  e analisi dell'aria che
venissero richiesti dall'AUSL.  Sono compresi e compensati nella presente
voce i maggiori oneri derivanti dalla necessita' di eseguire le lavorazioni
secondo modi, tempi, e fasi di lavoro stabiliti dalla D.L., in modo tale da ridurre
al minimo indispensabile i disagi per la committenza. Compreso ogni ulteriore
onere e lavorazione per completare la demolizione a perfetta regola d'arte e
del rispetto delle normative.

D15.D1.A GUARNIZIONI E RIVESTIMENTI IN AMIANTO CALDAIA EDIFICIO F1
(17) corpo          867,31

( euro ottocentosessantasettevirgolatrentuno )

D15.D1.B GUARNIZIONI E RIVESTIMENTI IN AMIANTO FUOCHI CUCINE EDIFICIO
(18) F2

corpo        1.734,62
( euro millesettecentotrentaquattrovirgolasessantadue )

D15.D1.C GUARNIZIONI, RIVESTIMENTI E ANTIVIBRANTI  IN AMIANTO CELLE
(19) FRIGO EDIFICIO F2

corpo          963,68
( euro novecentosessantatrevirgolasessantotto )

D15.D1.D QUADRO ELETTRICO  CON FUSIBILI - SEMINTERRATO EDIFICIO F1
(20) corpo          289,10

( euro duecentottantanovevirgoladieci )

D15.D1.E BOTOLE ACCESSO SOSTOTETTO - EDIFICIO F2
(21) cad.           96,37
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( euro novantaseivirgolatrentasette )

COMPLETAMENTO BONIFICA LOCALI da materiali contenenti amianto di
qualsiasi tipo ed in qualsiasi forma la cui bonifica non risulti compresa e
compensata in specifiche voci dell'elenco prezzi contrattuale, e da altri
eventuali rifiuti tossici o speciali di cui la legge preveda lo smaltimento in
discarica autorizzata, da eseguire in qualunque condizione di difficolta'
operativa. Comprendente demolizione ed asportazione di elementi, materiali
ed eventuali detriti da effettuare con apposite attrezzature, eventualmente
compresi oneri per il trattamento preliminare con prodotti pellicolanti specifici
usando adeguate tecniche consentite dalle noramtive per la totale bonifica. Il
disfacimento sara' effettuato nel pieno rispetto delle norme di legge, compreso
il sollevamento, carico su automezzo e trasporto in discariche autorizzate;
bonifica del sito ospitante gli elementi rimossi, secondo norme di legge; ogni
ulteriore accessorio, fornitura, nolo, lavorazione ed onere occorrente per
consegnare il lavoro perfettamente finito. La bonifica sara' effettuata da
personale specializzato ed abilitato nel pieno rispetto delle norme di legge con
l'impiego di idonee attrezzature e di presidi di protezione individuale e
collettiva.  Compensati a parte gli oneri per le opere di confinamento delle aree
di intervento e di eventuali aree predisposte esternamente ai locali per la
bonifica dei materiali,  per le protezioni con stuoie, lamiere e teli. Compresi nel
prezzo gli oneri per lo smaltimento in discariche autorizzate e l'esperimento di
ogni pratica burocratica in conformita' alle normative vigenti, con particolare
riguardo:
- presentazione del piano di lavoro particolareggiato all'USL di competenza
- adempimento obblighi del D.lgs 81/08 e s.m.i.
- adempimenti degli obblighi per il trasporto alle discariche autorizzate (Delib.
CI 27.7.84, D.Lgs. 152/06, D.M. 248/04) e s.m.i.
- smaltimento definitivo in discarica autorizzata (Delib. CI 27.7.84, D.Lgs.
152/06, D.M. 248/04) e s.m.i..
Sara' onere dell'impresa presentare la certificazione della bonifica a regola
d'arte. Sara' inoltre onere dell'impresa predisporre un apposito piano di lavoro
per intervento di bonifica da amianto e da sostanze tossiche e nocive come da
norme, e definire le procedure operative con il personale preposto del AUSL
competente, con il DL e il Coordinatore della sicurezza, prima della
esecuzione dei lavori stessi. Compreso esecuzione campionamenti ambientali 
e analisi dell'aria che venissero richiesti dall'AUSL.  Sono compresi e
compensati nella presente voce i maggiori oneri derivanti dalla necessita' di
eseguire le lavorazioni secondo modi, tempi, e fasi di lavoro stabiliti dalla D.L.,
in modo tale da ridurre al minimo indispensabile i disagi per la committenza.
Compreso ogni ulteriore onere e lavorazione per completare la demolizione a
perfetta regola d'arte e del rispetto delle normative.

D15.V1.A EDIFICIO F1
(22) corpo        2.891,04

( euro duemilaottocentonovantunovirgolazeroquattro )

D15.V1.B EDIFICIO F2
(23) corpo        4.818,40

( euro quattromilaottocentodiciottovirgolaquaranta )

DEMOLIZIONE ANDANTE DI MURATURE di qualsiasi genere e spessore
compreso intonaci, rivestimenti, tubazione passanti superiore ad una testa,
entro o fuori terra, compresi: puntellature, ponteggi di sevizio con protezione di
stuoie, lamiere e reti, impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle
strutture da demolire, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
l'incolumita' degli operai e del pubblico, segnalazioni diurne e notturne e opere
di recinzione provvisoria; compreso inoltre l'onere di demolire con ogni cautela
a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso del fabbricato da non demolire,
tagliando gli eventuali materiali con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega
manuale o meccanica. Compresa altresi' la riparazione dei danni arrecati a
terzi in conseguenza di detti lavori ed al ripristino di condutture pubbliche e
private (fogne, gas, elettricita', telecomunicazioni, acquedotti, ecc) interrotte
causa la demolizione, il carico, trasporto e scarico a rifiuto a qualsiasi distanza
del materiale di risulta in pubbliche discariche e gli oneri di discarica.
Misurazione effettiva delle murature demolite per superfici non inferiori a 3 mq.

D20.A2.A MURATURA IN MATTONI FORATI
(24) mc           64,81

( euro sessantaquattrovirgolaottantuno )
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D20.A2.B MURATURA IN MATTONI PIENI FORTI O SEMIPIENI O PIETRAME
(25) mc           95,71

( euro novantacinquevirgolasettantuno )

D20.A2.C MURATURE IN CALCESTRUZZO E PIETRAME ARMATO
(26) mc          103,50

( euro centotrevirgolacinquanta )

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO o CLS semplice
(fondazioni, pilastri, travi, solette, muri ecc.), entro e fuori terra, compresi:
puntellature, ponteggi di servizio con protezione di stuoie, lamiere e reti,
impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire,
l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita' degli operai e dei
terzi; compresa altresi' la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza
di detti lavori ed al ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas,
elettricita', telecomunicazione, acquedotti, ecc.) interrotte causa le demolizioni
e l'onere dell'allontanamento e dello scarico,a qualsiasi distanza,nelle
pubbliche discariche del materiale di rifiuto, gli oneri di discarica e quanto altro
occorra per dare l'opera finita a regola d'arte; compreso inoltre l'eventuale
taglio dei ferri, restando il materiale utilizzabile di proprieta' dell'Impresa, ogni
altro onere.
Misurazione secondo l'effettivo volume demolito.

D20.A3.A OPERE IN ELEVAZIONE ANCHE FORTEMENTE ARMATE
(27) mc          277,72

( euro duecentosettantasettevirgolasettantadue )

D20.A3.B OPERE DI FONDAZIONE ANCHE FORTEMENTE ARMATE
(28) mc          213,63

( euro duecentotredicivirgolasessantatre )

DEMOLIZIONE IN BRECCIA DI MURATURA IN ELEVAZIONE di qualsiasi
genere e spessore superiore ad una testa compreso intonaci, rivestimenti,
compresi: puntellature, ponteggi di servizio se occorre, impiego di mezzi
d'opera adeguati alla mole della muratura da demolire, l'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, opere di
recinzione provvisoria; compreso l'onere di demolire con tutte le cautele
necessarie così da non danneggiare la muratura restante, tagliando gli
eventuali ferri con fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica;
compreso altresì il carico, il trasporto e lo scarico dei materiali di risulta sino a
qualsiasi distanza alle pubbliche discariche, gli oneri di discarica e quanto altro
occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Prima di demolire le murature
per aperture di vani porta od altro è necessario il preventivo inserimento
dell'architrave (pagato a parte).  La misurazione avverrà computando l'effettiva
muratura demolita.

D20.A4.A2 MURATURE IN MATTONI PIENI FORTI O SEMIPIENI O PIETRAME
(29) mc          170,90

( euro centosettantavirgolanovanta )

D20.A6 DEMOLIZIONE DI VOLTA IN MURATURA di qualsiasi dimensione,
(30) caratteristica e consistenza, del tipo semplice quali: a botte, anulari, elicoidali,

a bacino, a cupola, a vela e del tipo composto quali: a padiglione, a botte, a
crociera, alla romana, lunettate ecc., ubicate a qualunque altezza, da eseguire
come prescritto dal contratto e dal DL. Sono compresi: la rimozione del
cretonato posto sopra la volta ed i relativi rinfianchi; la demolizione di tutte le
parti costituenti l'ossatura della volta stessa; le opere provvisionali di
protezione e di sostegno, compresa la centinatura; il calo a terra del materiale
demolito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza,
del materiale di risulta. Sono compresi gli oneri per la regolarizzazione della
muratura restante a contatto della volta demolita mediante risarciture delle
parti demolite in eccesso, rimozione minuta dei laterizi sporgenti, intonacatura
grezza anche di forte spessore per riempire le cavita' residue. Sono compresi
gli oneri per ogni difficolta' esecutiva, per l'impiego di tutte le opere
provvisionali e le cautele occorrenti al fine di tutelate la stabilita' delle 
murature perimetrali portanti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione in proiezione orizzontale  tra le
murature portanti. 

mq          136,23
( euro centotrentaseivirgolaventitre )
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DEMOLIZIONE DI SOLAIO CON TRAVI E SOLETTE IN CA  di qualunque
tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza, con sovrastante
riempimento di cretonato e camicia di calce o soletta in cls. E' compreso
altresì l'onere per le puntellature, il taglio dei ferri con l'ausilio della fiamma
ossidrica, o con sega manuale o meccanica, l'eventuale smuratura dalla
muratura delle travi portanti, con la successiva chiusura dei fori risultanti dopo
la demolizione con malta e scaglie di laterizio, il calo a terra del materiale di
risulta e se necessario dei ferri con qualunque mezzo, ed il successivo carico,
trasporto e scarico a rifiuto del medesimo alla pubblica discarica fino a
qualsiasi distanza, gli oneri di discarica e quanto altro occorra per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. La misurazione sarà la luce netta del vano.

D20.A8.A ALTEZZA DEL SOLAIO FINO A CM. 30
(31) mq           28,88

( euro ventottovirgolaottantotto )

D20.A8.X MAGGIORI ONERI PER DEMOLIZIONI PARZIALI CON TAGLI NETTI
(32) ESEGUITI CON MACCHINE A DISCO DIAMANTATO DI IDONEE

CARATTERISTICHE ED ADEGUATAMENTE STAZIONATE
mq            9,64

( euro novevirgolasessantaquattro )

DEMOLIZIONE DI SOLAIO MISTO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO di
qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualunque altezza anche se
realizzato per falde di tetto. Sono altresì compresi, la demolizione del
pavimento sovrastante, dell'eventuale riempimento di cretonato e camicia di
calce, le puntellature, l'eventuale ponteggio, il taglio dei ferri con l'ausilio della
fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica,il calo a terra del materiale
di risulta ed il successivo carico, trasporto e scarico alla pubblica discarica,
fino a qualsiasi distanza, gli oneri di discarica e quanto altro occorra per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. La misurazione sarà la luce netta del
vano.

D20.A9.A ALTEZZA DEL SOLAIO FINO A CM. 30
(33) mq           25,56

( euro venticinquevirgolacinquantasei )

D20.A10 DEMOLIZIONE DI TAVOLATO IN LEGNO CON SOVRASTANTE
(34) PAVIMENTO di qualunque  forma , dimensione e luce netta, ubicato a

qualsiasi altezza, costituito da un  tavolato ligneo o in tavelle in laterizio di
qualsiasi spessore, con sovrastante pavimento in pianelle con relativo
sottofondo di qualsiasi spessore. Rimozione della struttura portante in legno
composta da orditura di travi e travicelli compensata a parte. E' compreso
altresì l'onere per le puntellature, l'eventuale ponteggio, il taglio di eventuali
ferri con l'ausilio della fiamma ossidrica, o con sega manuale o meccanica,
l'eventuale smuratura dalla muratura delle parti perimetrali, il calo a terra del
materiale di risulta con qualunque mezzo, ed il successivo carico, trasporto e
scarico a rifiuto del medesimo alla pubblica discarica fino a qualsiasi distanza,
gli oneri di discarica e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. La misurazione in superficie effettiva.

mq           12,53
( euro dodicivirgolacinquantatre )

DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI di qualsiasi tipo, di realizzazione antica
o recente, compreso il distacco delle arelle o cannucciati, della rete metallica o
rete Strauss, di pannelli in gesso o simili e dei relativi elementi di supporto e
fissaggio, o del tavolato e dei relativi elementi di fissaggio in legno, la
rimozione dei chiodi e di qualsiasi altro elemento di attacco del soffitto alle
travi portanti o al solaio. Compresa la rimozione di corpi illuminanti,
anemostati, tubazioni, canalizzazioni, ed ogni altra opera impiantistica inserita
nelle controsoffittature, compresa la cernita, il recupero e lo stoccaggio di
quanto ritenuto recuperabile dal DL. Compresi ponteggi e opere provvisionali
di sostegno e protezione, il calo, la cernita e l'accatastamento del materiale
recuperabile, il carico, il trasporto e scarico dei materiali di risulta sino a
qualsiasi distanza alla pubblica discarica, gli oneri di discarica e quanto altro
occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurazione superficie effettiva.

D20.A11.B COMPRESA LA RIMOZIONE DELLA ORDITURA PORTANTE
(35) mq            8,55

( euro ottovirgolacinquantacinque )
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DEMOLIZIONE DI PARETI in muratura di qualsiasi genere e tipo e altezza,
intonaco battiscopa e rivestimento, se esistenti, compresi, eseguita in foglio o
ad una testa con mattoni semipieni o pieni ecc. di qualsiasi altezza; Compresi:
puntellature, ponteggi di servizio se occorrenti, impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole della parete demolire, la demolizione delle condotte
impiantistiche sottotraccia di ogni tipo, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a
tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, opere di recinzione provvisoria;
compreso l'onere di demolire con tutte le cautele necessarie così da non
danneggiare le strutture restanti; Compreso altresì il carico, il trasporto e lo
scarico dei materiali di risulta sino a qualsiasi distanza alle pubbliche
discariche, gli oneri di discarica e quanto altro occorra per dare l'opera finita a
regola d'arte.
La misurazione sarà vuoto per pieno salvo aperture superiori a mq. 3.00.

D20.A12.A DEMOLIZIONE A TUTTA SUPERFICIE LATERIZI PIENI O SEMIPIENI O
(36) PER APERTURA VANI SUP. MAGGIORE A 3 MQ.

mq           10,71
( euro diecivirgolasettantuno )

D20.A12.B DEMOLIZIONE PARZIALE LATERIZI PIENI O SEMIPIENI PER APERTURA
(37) VANI SUP. MINORE O UGUALE A 3 MQ.

mq           14,55
( euro quattordicivirgolacinquantacinque )

D20.A13 DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO in materiale ceramico, gres, ecc. sia
(38) interno che esterno compreso lo spessore di collettamento, l'eventuale

intonaco, lavaggio e pulizia della superficie scrostata.
Compreso il ponteggio, le opere di protezione occorrenti, nonchè
l'umidificazione, il calo, il carico, il trasporto e lo scarico sino a qualsiasi
distanza alle pubbliche discariche, gli oneri di discarica e quanto altro occorra
per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
Misurazione in superficie effettiva.

mq            8,76
( euro ottovirgolasettantasei )

DEMOLIZIONE DI MASSETTI , SOTTOFONDI E RIEMPIMENTI di qualsiasi
tipo per spessore sotto indicati. Compresa  la demolizione delle condotte
impiantistiche e pozzetti di qualsiasi genere inclusi, compreso l'impiego di
mezzi d'opera adeguati al tipo d'intervento, l'onere per le opere provvisionali, il
calo e l'accumulo in cantiere, il carico, trasporto e scarico dei materiali di
risulta sino a qualsiasi distanza alle pubbliche discariche, gli oneri di discarica.
Compreso eventuale tracciamento zone da demolire ed esecuzione di tagli
perimetrali di precisione con attrezzatura a disco diamantato di idonee
caratteristiche. Compresa ogni ulteriore lavorazione, onere, opera
provvisionale occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione effettiva.

D20.A16.A MASSETTI PARZIALMENTE INCOERENTI - MATERIALE DI RIEMPIMENTO
(39) VOLTE E SOLAI PARZIALMENTE O DEL TUTTO INCOERENTE -

SPESSORE MEDIO FINO A 10 CM
mq            5,78

( euro cinquevirgolasettantotto )

D20.A16.A1 MASSETTI PARZIALMENTE INCOERENTI - MATERIALE DI RIEMPIMENTO
(40) VOLTE E SOLAI PARZIALMENTE O DEL TUTTO INCOERENTE - PER OGNI

CENTIMETRO IN PIU'  OLTRE AI 10 CM
mq            0,24

( euro zerovirgolaventiquattro )

D20.A16.B MASSSETTI CONSISTENTI ANCHE ARMATI SPESSORE FINO A 15 CM
(41) mq           13,01

( euro tredicivirgolazerouno )

D20.A17 DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI PAVIMENTI di qualsiasi natura
(42) (comprese eventuali soglie ma esclusi i pavimenti in battuto di cemento)

compresa malta di posa per uno spessore fino a 15 cm. Compresa
demolizione della malta di allettamento, della caldana alleggerita fino alla
cappa armata (massetto di fondo pavimenti su terra o solaio) questa esclusa,
compresa demolizione zoccolature di qualsiasi forma e specie.  Compreso
eventuale tracciamento zone da demolire ed esecuzione di tagli perimetrali di
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precisione con attrezzatura a disco diamantato di idonee caratteristiche.
Compresa la demolizione e di ogni elemento inserito nella pavimentazione
quali: pozzetti, chiusini in ghisa o acciaio, listelli di ottone, giunti di dilatazione,
tubazioni ecc. Compreso l'impiego di mezzi d'opera adeguati al tipo
d'intervento, l'onere per le opere provvisionali, il calo e l'accumulo in cantiere,
il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta sino a qualsiasi distanza
alle pubbliche discariche, gli oneri di discarica. Compresa la demolizione di
eventuali ferri di armatura, la demolizione delle condotte impiantistiche e degli
scarichi inclusi nella massa e  di quant'altro occorrente per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Misurazione superficie effettiva.

mq           13,97
( euro tredicivirgolanovantasette )

D20.A18 DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI PAVIMENTI IN BATTUTO DI
(43) CEMENTO ARMATO per uno spessore fino a 10 cm, compresa la

demolizione  di ogni elemento inserito nella pavimentazione quali: pozzetti, 
chiusini in ghisa o acciaio, basamenti per impianti, tubazioni, listelli di ottone,
giunti di dilatazione ecc.  (Per pavimenti in battuto di cemento di spessore
superiore a 10 cm si applica come maggiorazione  il prezzo della demolizione
del massetto armato art. D20.A16.B). Compreso l'impiego di mezzi d'opera
adeguati al tipo d'intervento, l'onere per le opere provvisionali, l'accumulo in
cantiere, il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta sino a qualsiasi
distanza alle pubbliche discariche, gli oneri di discarica e quanto altro per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. Misurazione effettiva.

mq           14,46
( euro quattordicivirgolaquarantasei )

D20.A25 DEMOLIZIONE DI PARETI E CONTROPARETI IN CARTONGESSO O
(44) TRUCIOLARE di qualsiasi tipo e dimensione, di realizzazione antica o

recente, compresa la rimozione della sottostruttura metallica, il distacco dei
pannelli e dei relativi elementi di supporto e fissaggio, il tutto senza
danneggiare le circostanti opere murarie o di finitura. Compresa la rimozione
di corpi illuminanti, scatole, tubazioni, canalizzazioni, ed ogni altra opera
impiantistica inserita nella parete o controparete. Compresi ponteggi e opere
provvisionali di sostegno e protezione, il calo, la cernita e l'accatastamento del
materiale recuperabile, il carico, il trasporto e scarico dei materiali di risulta
sino a qualsiasi distanza alla pubblica discarica, gli oneri di discarica e quanto
altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurazione superficie
effettiva.

mq            7,60
( euro settevirgolasessanta )

RIMOZIONE DI PICCOLA ORDITURA in legno esistente a qualunque altezza,
comunque fissata alla struttura lignea sottostante e alle murature, compresa la
rimozione della eventuale ferramenta di sostegno e/o fissaggio, compresi
altresì gli abbaini, i lucernari, le mantovane, compresa  la estrazione dei
chiodi. Compresa la cernita ed accatastamento del materiale di recuperabile e
riutilizzabile nell'ambito del cantiere secondo le prescrizioni del DL. Sono
compresi altresì gli oneri per le barriere di protezione, eventuali ponteggi,
opere provvisionali e l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
l'incolumità degli operai e dei terzi, la movimentazione in cantiere, il carico, il
trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche dei materiali di rifiuto fino a
qualsiasi distanza, gli oneri di discarica e quanto altro occorra per dare l'opera
finita perfettamente a regola d'arte. Sono esclusi le torrette in muratura di
volumi tecnici e grossi camini che saranno pagati a parte. Misurazione delle
reali dimensione degli elementi demoliti.

D20.B2.A TRAVETTI -  SOLAIO INTERMEDIO O DI SOTOTETTO
(45) mc          155,15

( euro centocinquantacinquevirgolaquindici )

D20.B2.B LISTELLI , ARCARECCI,  DORMIENTI - SOLAIO DI COPERTURA
(46) mc          149,37

( euro centoquarantanovevirgolatrentasette )

D20.B3 RIMOZIONE MEDIA E GROSSA ORDITURA della struttura in legno esistente
(47) (dormienti, travi, capriate, puntoni, catene, saette, terzere, cantonali, ecc.) di

qualsiasi tipo e forma e dimensione, a qualunque altezza, compreso il calo a
basso del materiale, la rimozione delle staffe e della ferramenta, la
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demolizione della muratura in corrispondenza degli appoggi. Compresa la
cernita ed accatastamento del materiale di recuperabile e riutilizzabile
nell'ambito del cantiere secondo le prescrizioni del DL. Sono compresi altresì
gli oneri per le barriere di protezione, eventuali ponteggi, opere provvisionali e
l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e dei
terzi, la movimentazione in cantiere, il carico, il trasporto e lo scarico alle
pubbliche discariche dei materiali di rifiuto fino a qualsiasi distanza, gli oneri di
discarica e quanto altro occorra per dare l'opera finita perfettamente a regola
d'arte. Sono esclusi le torrette in muratura di volumi tecnici e grossi camini che
saranno pagati a parte. Misurazione volumi di legno effettivi.

mc          194,11
( euro centonovantaquattrovirgolaundici )

D20.B4 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI DISCENDENTI PLUVIALI, posti a qualsiasi
(48) altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature, compresi gli ancoraggi,

le opere murarie, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi
distanza, gli oneri di discarica e quanto altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi i ponteggi. Misurazione effettiva.

ml            4,27
( euro quattrovirgolaventisette )

D20.B5 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CANALI DI GRONDA o frontalini,
(49) scossaline, copertine ecc. di qualsiasi dimensione posti a qualsiasi altezza,

compresi i relativi ancoraggi, le opere murarie, la cernita, l'accatastamento del
materiale di risulta ed il successivo trasporto del medesimo alla pubblica
discarica fina a qualsiasi distanza, gli oneri di discarica e quanto altro occorra
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Misurazione lunghezza effettiva.

ml            4,27
( euro quattrovirgolaventisette )

RIMOZIONE DI ACCESSORI TETTO sovrastanti il manto di copertura a
qualsiasi altezza, o pezzi speciali di lattoneria, qualora dovessero essere
rimossi individualmente. Sono compresi gli oneri per le opere di protezione
provvisionali, eventuale ponteggio, le opere murarie e l'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e dei terzi, compreso
altresì il calo a terra dei materiali , la cernita, la sistemazione dei materiali
riutilizzabili nell'ambito del cantiere, il carico su automezzi dei rifiuti e dei
materiali di risulta non reimpiegabili, il trasporto alla pubblica discarica fino a
qualsiasi distanza, gli oneri di discarica e quanto altro occorra per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.

D20.B6.A LUCERNARIO CON RELATIVA CONVERSA
(50) cad.           42,73

( euro quarantaduevirgolasettantatre )

D20.B6.C SCATOLE DECORATE IMBOCCO PLUVIALI
(51) cad.           33,73

( euro trentatrevirgolasettantatre )

RIMOZIONE DI SERRAMENTI interni ed esterni di qualsiasi genere e tipo
forma e dimensione, quali vetrine, finestre, portefinestre, portoni, persiane o
scuroni esistenti,  compresi i vetri, comprese le eventuali inferriate metalliche
(qual'ora non risultino compensate a parte), le contromaschere, i controtelai e
gli ancoraggi nella muratura. Compresi gli oneri per l'eventuale demolizione
parziale del serramento, quale ad esempio la demolizione delle sole ante
mobili ed il mantenimento dei telai fissi, o il mantenimento dell'eventuali
controtelaio fisstato alla muratura, o altre casistiche similari, il tutto
compensato ed eseguito secondo le prescrizioni che saranno impartite dal
Direttore dei Lavori. Comprese le opere provvisionali,  i ponteggi, l'eventuale
chiusura di fori e tracce risultanti dalla demolizione. Compresa la cernita e
l'immagazzinamento del materiale di recupero nell'ambito del cantiere, con
particolare riguardo alla ferramenta antica che dovra essere smontata e
recuperata secondo le specifiche prescrizioni del Direttore dei Lavori.
Compreso il calo a terra e la movimentazione di cantiere del materiale di
risulta, il caricamento, il trasporto e lo scarico del medesimo alla pubblica
discarica fino a qualsiasi distanza, compreso l'onere di discarica e quanto altro
occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Misurazione in luce
muratura.

D20.B9.A PORTE, PORTONI E FINESTRE CON  RECUPERO ED EVENTUALE
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(52) DEMOLIZIONE DEL FALSOTELAIO COMPRESO TRASPORTO ALLE
PUBBLICHE DISCARICHE DI QUANTO NON RECUPERABILE

mq           13,80
( euro tredicivirgolaottanta )

D20.B9.B SCURI COMPRESO  RECUPERO  E TRASPORTO ALLE PUBBLICHE
(53) DISCARICHE DI QUANTO NON RECUPERABILE 

mq            5,66
( euro cinquevirgolasessantasei )

D20.C1 RIMOZIONE TOTALE O PARZIALE COPERTURA IN COPPI E DEL MANTO
(54) IN PIANELLE CON RECUPERO di quanto reimpiegabile,  da eseguire

secondo il progetto e le prescrizioni del Direttore dei Lavori, da eseguire a
regola d'arte ed in condizioni di piena sicurezza, comprendente le seguenti
lavorazioni oltre quant'altro necessiti per eseguire i lavori a perfetta regola
d'arte:
- Rimozione di lattonerie, pluviali, scatole e terminali pluviali, lucernari,
accessori ecc. la cui demolizione non sia gia' stata prevista e compensata con
altre voci di elenco prezzi, compreso recupero di quanto reimpiegabile;
- Rimozione del manto di copertura in coppi, compreso recupero di quanto
reimpiegabile;
- Rimozione del manto in pianelle laterizie, compreso recupero di quanto
reimpiegabile;
- Rimozione delle cantinelle lignee sostenenti in manto in pianelle, compreso
recupero di quanto reimpiegabile;
Compresa la cernita, la pulitura, il trasporto e l'immagazzinamento del
materiale reimpiegabile nei luoghi che saranno indicati dal Direttore dei Lavori;
Compreso il calo a terra del materiale di risulta, il carico su automezzi, il
trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche fino a qualsiasi distanza, gli
oneri di discarica, la selezione, il recupero e l'immagazzinamento dei luoghi
indicati dal Direttore dei Lavori del materiale reimpiegabile.
Compresa l'adozione di ponteggi, puntellature e di ogni occorrente opera
provvisionale, l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole e alle
caratteristiche delle opere da demolire o asportare, l'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita' degli operai e del pubblico. Compreso
inoltre l'onere di demolire con ogni cautela le opere collegate o a ridosso di
parti del fabbricato da non demolire, quant'altro occorra per completare il
lavoro a perfetta regola d'arte.

mq           24,09
( euro ventiquattrovirgolazeronove )

D20.C2 RIMOZIONE PACCHETTO COPERTURA CON PAVIMENTO IN LASTRE
(55) PREF. IN CLS fino alla messa in luce della struttura o del massetto

sottostante, da eseguire a regola d'arte ed in condizioni di piena sicurezza,
comprendente le seguenti lavorazioni oltre quant'altro necessiti per eseguire i
lavori a perfetta regola d'arte:
- Rimozione della pavimentazione in lastre di CLS prefabbricate  compreso la
sottostante malta di allettamento per uno spessore fino a 6-8 cm;
- Rimozione dello strato impermeabilizzante composto da una o piu' guaine
compresi i risvolti;
- Rimozione dello strato coibente di qualsiasi natura e spessore;
- Rimozione degli strati di separazione in tessuto non tessuto o similari;
- Rimozione della barriera al vapore;
- Rimozione riempimento alleggerito compensata a parte;
Compreso il calo a terra del materiale di risulta, il carico su automezzi, il
trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche fino a qualsiasi distanza, gli
oneri di discarica, la selezione, il recupero e l'immagazzinamento dei luoghi
indicati dal Direttore dei Lavori del materiale reimpiegabile.
Compresa l'adozione di ogni occorrente opera provvisionale, l'impiego di
mezzi d'opera adeguati alla mole e alle caratteristiche delle opere da demolire
o asportare, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita' degli
operai e del pubblico. Compreso inoltre l'onere di demolire con ogni cautela le
opere collegate o a ridosso di parti del fabbricato da non demolire, quant'altro
occorra per completare il lavoro a perfetta regola d'arte.

mq           18,79
( euro diciottovirgolasettantanove )

D20.C10 DEMOLIZIONE DI MURICCIOLI DI SOSTEGNO PAVIMENTO LIGNEO  in
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(56) elementi laterizi o lapidei di qualsiasi forma, dimensione e caratteristiche,
compreso l'onere della smuratura, il calo a terra del materiale di risulta e se
necessario il taglio di eventuali ferri con qualunque mezzo, ed il successivo
carico, trasporto e scarico a rifiuto del medesimo alla pubblica discarica fino a
qualsiasi distanza, gli oneri di discarica e quanto altro occorra per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. Misurazione in superficie effettiva coperta dalla
pavimentazione lignea.

mq            4,82
( euro quattrovirgolaottantadue )

D20.C23 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDE IN BATTUTO DI CEMENTO e del relativo
(57) sottofondo di qualsiasi spessore fino alla quota occorrente, delle relative

cordolature di contenimento. Compreso l'impiego di mezzi d'opera adeguati al
tipo d'intervento, l'onere per le opere provvisionali, l'accumulo in cantiere, il
carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta sino a qualsiasi distanza alle
pubbliche discariche, gli oneri di discarica e quanto altro per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte. Misurazione effettiva.

mq            9,92
( euro novevirgolanovantadue )

D20.E20 DEMOLIZIONE SCALINATA CENTRALE IN PIETRA EDIFICIO F2  da
(58) eseguire in base al progetto e secondo le prescrizioni che saranno impartite

dal DL ed in ogni caso compreso:
- predisposizione di ogni occorrente ponteggio, puntellazione ed opera
provvisionale in modo da eseguire il lavoro in piena sicurezza
- demolizione dei gradini in pietra e dei pavimenti dei pianerottoli con recupero
di quanto riutilizzabile;
- rimozione di parapetti e corrimani con recupero di quanto riutilizzabile;
- Demolizione delle strutture di ogni tipo delle rampe e dei pianerottoli;
- demolizione di quanto rimanente comprendente strutture in ferro, parti di
murature, controsoffitti, intonaci, pavimenti dei pianerottoli, zoccolature e
quant'altro effettivamente presente.
Sono comprese tutte le opere e assistenze murarie occorrenti.  Compreso
inoltre l'onere di demolire con ogni cautela le opere collegate o a ridosso di
parti del fabbricato da non demolire, tagliando gli eventuali materiali con
l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica. Compresa
inoltre la riparazione dei danni arrecati a in conseguenza di detti lavori ed al
ripristino di condutture, opere murarie e impiantistiche danneggiate causa la
demolizione in oggetto. Compresi altresi' gli oneri per la cernita e
l'accatastamento nell'ambito del cantiere di quanto ad insindacabile giudizio
del Direttore dei Lavori sia considerato riutilizzabile. Compresi gli eventuali
tagli con fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica, il ripristino della
superficie della muratura a contatto delle parti demolite mediante perfetta
pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti, intonacatura. Compreso il carico su
automezzo, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta alle pubbliche
discariche fino a qualsiasi distanza, compreso l'onere di discarica e quanto
altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

corpo        3.372,88
( euro tremilatrecentosettantaduevirgolaottantotto )

RIMOZIONE DI OPERE DI FERRO quali inferriate ringhiere, cancelli,
serrande, travi in ferro, ecc., comprese le opere murarie, i tagli con fiamma
ossidrica o con sega manuale o meccanica, l'eventuale puntellatura e
ponteggio, la cernita e l'accatastamento dei materiale riutilizzabili nell'ambito
del cantiere, i ripristini e le chiusure murarie, il carico su automezzo, il
trasporto e lo scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche fino a
qualsiasi distanza, compreso l'onere di discarica. Compresa la demolizione di
ogni accessorio secondo le prescrizioni del DL,  le opere murarie di ripristino e
chiusura dei vani e delle nicchie provocati dalle demolizioni, compresi ripristini
di intonaco e rappezzi. Compreso le opere provvisionali e quanto altro occorra
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Misurazioni in peso effettivo
delle opere in ferro demolite.

D20.F2.A INFERRIATE, RINGHIERE, CANCELLATE, PARAPETTI,  GRIGLIATI,
(59) SERRANDE

kg            1,43
( euro unovirgolaquarantatre )

D20.F2.B TRAVI ED OPERE STRUTTURALI IN GENERE
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(60) kg            2,07
( euro duevirgolazerosette )

D20.F4 DEMOLIZIONE PARTE SOMMITALE DI BOCCHE DI LUPO  di qualsiasi
(61) dimensione, forma e specie secondo quanto stabilito dal progetto e le

prescrizioni che saranno impartite dal DL, nel prezzo sono comprese:
- la rimozione della copertura in grigliato e cemento armato con inseriti
elementi in vetrocemento;
- la rimozione delle eventuale sottostrutture metalliche e dei controtelai;
- la demolizione del colletto murario per un altezza di 40 cm, come prescritto
dal DL (la demolizione della parte interrata delle murature e della la soletta di
fondo e' compensata a parte);
- la demolizione di tutte le opere accessorie e complementari quali
impermeabilizzazioni, scarichi fognari, condoitte impiantistiche e quant'alro
effettivamente presente all'interno delle bocche di lupo in modo da consentire
la successiva esecuzione di tutte le opere previste;
Compreso le assistenze murarie, le opere provvisionali, i noli delle necessarie
attrezzature, il carico dei materiali di risulta da qualsiasi quota su autocarro, il
trasporto alle pubbliche discariche, lo scarico e gli oneri di discarica e
quant'altro occorra per completare il lavoro a perfetta regola d'arte.
Misurazione della superficie effettiva in proiezione orizzontale.

mq           37,10
( euro trentasettevirgoladieci )

D20.F7 RIMOZIONE DI CELLE FRIGORIFERE COIBENTATE presenti al Piano terra
(62) ed al 1° piano dell'edificio F2, da eseguire in qua lunque condizione di difficolta'

operativa,  previa bonifica da amianto compensata a parte. Le celle sono
costituite da impianti e condutture di qualsiasi tipo,  accessori, serramenti, 
pareti e soffitti in materiali diversi, quali lamiere, materiali isolanti, laminati,
cartongessi, ed altri elementi di qualsiasi tipo, coibenti ecc.  E' compresa la
rimozione e smaltimento di tutti i  macchinari impiantistici previa effettuazione
sconnessioni impiantistiche e murarie. E' compresa la demolizione di ogni
opera muraria costituente le celle che non sia gia stata prevista e compensata
con le specifiche voci di Elenco prezzi. E' compreso l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire, l'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico,  se occorre,
le opere di recinzione provvisorie, compreso inoltre l'onere di demolire con
cautela, le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da
non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma
ossidrica o con sega manuale o meccanica; riparazione dei danni arrecati a
terzi, interruzione e ripristino di condutture è altresì compreso il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto e a qualsiasi distanza del materiale di risulta in
pubbliche discariche, gli oneri di discarica. Sono compresi gli oneri per
RIMOZIONE E SMALTIMENTO di ogni rifiuto speciale presente la cui bonifica
e smaltimento non sia stata prevista e compensata nelle specifiche voci di
EPU. Compresi ponteggi di servizio, opere di confinamento aree di intervento
e di eventuali aree predisposte esternamente  per la bonifica delle
apparecchiature, protezioni con stuoie, lamiere e teli. Compresi oneri per lo
smaltimento in discariche autorizzate e l'esperimento di ogni pratica
burocratica in conformita' alle normative vigenti, con particolare riguardo a:
- presentazione del piano di lavoro particolareggiato all'USL di competenza
- adempimento obblighi del D.lgs 81/08 e s.m.i.
- adempimenti degli obblighi per il trasporto alle discariche autorizzate (Delib.
CI 27.7.84, D.Lgs. 152/06, D.M. 248/04) e s.m.i.
- smaltimento definitivo in discarica autorizzata (Delib. CI 27.7.84, D.Lgs.
152/06, D.M. 248/04) e s.m.i..

corpo        3.449,91
( euro tremilaquattrocentoquarantanovevirgolanovantuno )

D20.H1 BONIFICA, DEMOLIZIONE, SMALTIMENTO VASCA LIQUAMI esistente, da
(63) eseguire secondo le prescrizioni del DL, compresa demolizione di basamento

adiacente.
Prima della demolizione sarà necessario eseguire un saggio per valutare
l'effettiva profondità della vasca, la quantità del liquame presente e la sua
consistenza.
E' compreso l'impiego di mezzi d'opera ed attrezzature adeguati alla tipologia
del solettone vasca da demolire, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a
tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, le segnalazioni diurne e
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notturne, le opere di recinzione provvisorie, compreso inoltre l'onere di
demolire con cautela la struttura; riparazione dei danni arrecati a terzi,
interruzione e ripristino di condutture pubbliche o private, è altresì compreso il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto e a qualsiasi distanza del materiale di
risulta in pubbliche discariche, gli oneri di discarica e quanto altro occorra per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compreso il riempimento degli scavi
con materiali inerti (compensato a parte) e approvati dal DL, per strati
successivi perfettamente costipati.
Sono compresi gli oneri per RIMOZIONE E SMALTIMENTO dei rifiuti speciali
secondo le vigenti normative, da eseguire con personale specializzato abilitato
sotto sorveglianza sanitaria, compresi gli oneri per l' utilizzo delle specifiche
protezioni dei lavoratori, tute, respiratori, schermature, attrezzature speciali,
ecc.  Compresi oneri per lo smaltimento in discariche autorizzate e
l'esperimento di ogni pratica burocratica in conformità alle normative vigenti.

corpo        3.661,98
( euro tremilaseicentosessantunovirgolanovantotto )

D20.H2 BONIFICA E RIMOZIONE CISTERNA OLIO COMBUSTIBILE DA 12 T situata
(64) nella CT dell'edificio F1, da eseguire secondo le prescrizioni del DL,

comprendente:
- Svuotamento della cisterna
- Bonifica della cisterna
- Rimozione della cisterna e smaltimento in discarica autorizzata
Ogni operazione dovra' essere eseguita da personale abilitato nel piano
rispetto delle vigenti normative in materia, con la predisposizione di ogni opera
provvisionale necessaria. La cisterna ed i materiali in esso contenuti dovranno
essere smaltiti presso discariche autorizzate previa l'esperimento di tutte le
pratiche di legge, ad onere dell'appaltatore.
E' compreso l'impiego di mezzi d'opera ed attrezzature adeguati per la
demolizione di parti della struttura in muratura di copertura, l'adozione di tutti
gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, le
segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità
circostante, se occorre, le opere di recinzione provvisorie, compreso inoltre
l'onere di demolire con cautela, le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati
o parte dei fabbricati da non demolire; riparazione dei danni arrecati a terzi,
interruzione e ripristino di condutture pubbliche o private.
Il riempimento degli scavi con materiale inerte approvato dal DL (compensato
a parte) dovra' avvenire per strati successivi di spessore 30-50 cm
perfettamente costipati.
E' altresì compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto e a qualsiasi
distanza del materiale di risulta in pubbliche discariche, gli oneri di discarica e
quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compresi
tutti gli altri oneri occorrenti per completare il lavoro in sicurezza.

corpo        2.409,20
( euro duemilaquattrocentonovevirgolaventi )

RIMOZIONE DI  MATERIALI DEPOSITATI DI OGNI TIPO QUALI   MOBILIO,
ATTREZZATURE, OGGETTI E MATERIALI VARI depositati nei locali oggetto
dei lavori, comprendente tutto che sia necessario rimuovere al fine di
consentire una corretta esecuzione di lavori i lavori in appalto, compresa la
cernita ed il trasporto a rifiuto in discariche autorizzare o nei depositi indicati
dal DL,  poste a qualsiasi distanza. 
La lavorazione e' da eseguire prima dell'inizio dei lavori, in qualunque
condizione di difficoltà, mediante separazione, classificazione e successiva
asportazione di tutti i materiali di qualsiasi natura contenuti: arredamento,
attrezzature mobili, rifiuti, oggetti, libri, documenti, campioni, calcinacci,
accessori e minuterie varie, detriti e residui di ogni tipo, ecc. presenti nei locali,
e che a giudizio della D.L. siano da rimuovere. I rifiuti saranno classificati in
normali e speciali e per questi ultimi (in particolare bombole, contenitori di
vernice, serbatoi, materiali chimici vari) sarà eseguita corretta schedatura e
smaltimento come rifiuto speciale, il cui compenso e' previsto all'art
D15.V1.A/B dell'EPU contrattuale.
Sarà eseguita prevalentemente a mano, a mezzo di personale qualificato e
abilitato, compreso il trasporto dei materiali reimpiegabili nei luoghi indicati
dalla DL, il trasporto alle discariche autorizzate di quanto giudicato non
riutilizzabile, compresi in questo caso gli oneri di discarica. Compresi oneri di
movimentazione in cantiere, di carico, trasporto e scarico , le occorrenti opere
provvisionali e quant'altro necessiti per completare il lavoro a perfetta regola
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d'arte.  Compresi inoltre gli oneri necessari per la sicurezza e tutto quanto
occorra per per dare i locali completamente sgombri e pronti per le nuove
lavorazioni in progetto.
Quanto rimosso e non trasportato in discarica dovra' essere provvisoriamente
collocato nei luoghi che saranno di volta in volta assegnati dal Direttore dei
Lavori, in modo ordinato e con le necessarie opere di presidio e protezione.
Quando richiesto i materiali sopra descritti dovranno essere trasportati ed
immagazzinati in altre strutture facenti parte dell'universita' e poste a qualsiasi
distanza , il tutto nel rigoroso rispetto delle prescrizioni del DL e dei
responsabili dell'universita'. 

D20.H3.A FABBRICATO F1
(65) corpo        5.782,08

( euro cinquemilasettecentottantaduevirgolazerotto )

D20.H3.B FABBRICATO F2
(66) corpo        5.782,08

( euro cinquemilasettecentottantaduevirgolazerotto )

DEMOLIZIONE DI INTONACO di qualsiasi tipo sia rustico che civile, sia
interno che esterno, mediante scrostatura e scalfittura della malta negli
interstizi dei giunti delle strutture murarie, spazzolatura finale, lavaggio e
pulizia della superficie scrostata, compreso il ponteggio, le opere di protezione
occorrenti, nonchè l'umidificazione, il calo, il carico, il trasporto e lo scarico
sino a qualsiasi distanza alle pubbliche discariche, gli oneri di discarica.
Compresa quota parte degli oneri per la sabbiatuta delle carpenterie esistenti
che presentino superfici attaccate dalla ruggine o da altre concrezioni secondo
le prescrizioni del DL. Compreso inoltre quant' altro occorra per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. Misurazione vuoto per pieno salvo aperture
superiori a mq. 3,00.

D20.I2.A DI INTONACI ESTERNI
(67) mq            8,11

( euro ottovirgolaundici )

D20.I2.B DI INTONACI INTERNI
(68) mq            7,70

( euro settevirgolasettanta )

D20.S3 IDROPULITURA AD ALTA PRESSIONE DELLE SUPERFICI  per la rimozione
(69) delle incrostazioni su murature e strutture di qualsiasi specie, eseguita con

getto d'acqua con idropulitrice o a scoppio di potenza adeguata. Compresa
manodopera, opere provvisionali, consumi e quant'altro occorrente per
eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. Misurazione delle reali superfici
trattate.

mq           10,35
( euro diecivirgolatrentacinque )

D20.W1 DEMOLIZIONE COMIGNOLI COPERTURA EDIFICIO F1 di qualsiasi
(70) dimensione, forma e materiale, in lamiera, laterizio, pietra o cemento armato o

altro materiale, comprese le opere murarie, la rimozione delle lamiere finitura
e delle converse o similari,  la rimozione delle eventuali canne fumarie o di
aerazione inserite nel camini, l'abbassamento al piano, il carico su automezzo,
il trasporto e lo scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche fino a
qualsiasi distanza, compreso l'onere di discarica le opere provvisionali, gli
eventuali ponteggi equanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.

corpo        1.349,15
( euro milletrecentoquarantanovevirgolaquindici )

D20.W2 DEMOLIZIONE COMIGNOLI COPERTURA EDIFICIO F2 di qualsiasi
(71) dimensione, forma e materiale, in lamiera, laterizio, pietra o cemento armato o

altro materiale, comprese le opere murarie, la rimozione delle lamiere finitura
e delle converse o similari,  la rimozione delle eventuali canne fumarie o di
aerazione inserite nei camini, l'abbassamento al piano, il carico su automezzo,
il trasporto e lo scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche fino a
qualsiasi distanza, compreso l'onere di discarica le opere provvisionali, gli
eventuali ponteggi e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
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corpo          530,02
( euro cinquecentotrentavirgolazerodue )

D20.W3 DEMOLIZIONE TORRINO ASCENSORE COPERTURA EDIFICIO F2 a
(72) partire dallo spiccato delle strutture di copertura,  formato da elementi e

materiali di qualsiasi tipo, dimensione e forma: murature, solai, lamiere, opere
in CA, manti di coperture, guaine, lattonerie, serramenti, accessori e
quant'altro effettivamente presente. Comprese le opere murarie, la rimozione
delle lamiere finitura e delle converse o similari,  la rimozione delle eventuali
canne di aerazione,  l'abbassamento al piano, il carico su automezzo, il
trasporto e lo scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche fino a
qualsiasi distanza, compreso l'onere di discarica le opere provvisionali, gli
eventuali ponteggi e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.

corpo        1.445,52
( euro millequattrocentoquarantacinquevirgolacinquantadue )

RIMOZIONE COMPLEMENTARI DI IMPIANTI DI QUALSIASI FORMA E
SPECIE all'interno e all'esterno degli edifici, la cui asportazione o demolizione
non sia gia' compresa e compensata in altre voci del presente elenco prezzi,
da eseguire nell'assoluto rispetto delle indicazioni del progetto e delle
prescrizioni del DL, compreso:
- RIMOZIONE IMPIANTO IDRICO-IGIENICO-SANITARIO compresi
apparecchi sanitari, apparecchi cucina condotte di scarico ed aerazione, opere
murarie relative ed ogni altro elemento esistente. Comprese le relative opere
murarie e idrauliche, lo smontaggio delle rubinetterie e della rete di
distribuzione e dei coibenti, la cernita e l'accatastamento del materiale di
recupero nell'ambito del cantiere, il calo a terra del materiale di risulta, il carico
su automezzo, il trasporto e lo scarico del medesimo alla pubblica discarica
fino a qualsiasi distanza, compreso l'onere di discarica, gli oneri per ponteggi
ed opere provvisionali, quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
- RIMOZONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO compresa la centrale termica
con relativi accessori,  corpi scaldanti ed apparecchiature di qualsiasi specie, 
la canna fumaria della centrale termica, tutte le altre canne fumerie esistenti,
le condutture di qualsiasi tipo opere murarie relative e quant'altro presente,
Comprese le opere murarie e idrauliche, lo smontaggio delle zanche di
sostegno, la rimozione della rete di distribuzione e dei coibenti, la cernita e
l'accatastamento del materiale di recupero nell'ambito del cantiere, il calo a
terra del materiale di risulta, il carico su automezzo, il trasporto e lo scarico del
medesimo alla pubblica discarica fino a qualsiasi distanza, compreso l'onere
di discarica, gli oneri per ponteggi ed opere provvisionali, quanto altro occorra
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
- RIMOZIONE IMPIANTO ELETTRICO compresi corpi illuminanti, le
apparecchi elettrici di qualsiasi specie, i quadri, i terminali dell'impianto
elettrico con relative scatole, le scatole di derivazione, linee e condutture di
qualsiasi tipo, opere murarie relative ed ogni altro elemento esistente.
Compreso le opere murarie, lo smontaggio delle zanche di sostegno, lo
sfilaggio dei cavi elettrici fino alla scatola di derivazione o al quadro se si tratta
di impianto incassato, la rimozione delle canalette o tubazioni in p.v.c. a parete
o a soffitto compreso di cavi fino alla scatola di derivazione o al quadro se si
tratta di impianto esterno, la cernita e l'accatastamento del materiale di
recupero nell'ambito del cantiere, il calo a terra del materiale di risulta, il carico
su automezzo, il trasporto e lo scarico del medesimo alla pubblica discarica
fino a qualsiasi distanza, compreso l'onere di discarica, gli oneri per ponteggi
ed opere provvisionali, quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
- RIMOZIONE IMPIANTI SPECIALI quali condotte del gas, impianti telefonici,
impianti TV, con relative condutture, opere murarie relative e quant'altro
presente. Compreso lo smontaggio, la cernita e l'accatastamento del materiale
di recupero nell'ambito del cantiere, il calo a terra del materiale di risulta, il
carico su automezzo, il trasporto e lo scarico del medesimo alla pubblica
discarica fino a qualsiasi distanza, compreso l'onere di discarica, gli oneri per
ponteggi ed opere provvisionali, quanto altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

Compresa l'asportazione di ogni altra opera impiantistica esistente all'interno o
all'esterno degli edifici in oggetto che risulti necessaria per l'esecuzione delle
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opere in appalto, compresi gli oneri per il concordamento delle modalita'
esecutive con i responsabili dei vari enti erogatori.

D20.X6.F1 RELATIVE A TUTTI I LOCALI COMPRESI NELL'APPALTO DEL
(73) FABBRICATO F1

corpo        4.336,56
( euro quattromilatrecentotrentaseivirgolacinquantasei )

D20.X6.F2 RELATIVE A TUTTI I LOCALI COMPRESI NELL'APPALTO DEL
(74) FABBRICATO F2

corpo        3.449,91
( euro tremilaquattrocentoquarantanovevirgolanovantuno )

D20.X21 DEMOLIZIONE COMPLETA MONTACARICHI, VANO CORSA E LOCALE
(75) MACCHINE da eseguire in qualunque condizione di difficolta' operativa, previa

sconnessione da tutte le reti impiantistiche previa bonifica da amianto
compensata a parte.. E' compresa la rimozione e smaltimento di tutti i 
macchinari dell' ascensore previa effettuazione sconnessioni impiantistiche e
murari. E' compresa la demolizione di ogni opera muraria costituente il vano
corsa ed il locale macchina che non sia gia' stata compensata con le
specifiche voci di Elenco prezzi.  E' compreso l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire, l'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai, se occorre, le opere di
recinzione provvisorie, compreso inoltre l'onere di demolire con cautela, le
strutture collegate o a ridosso di parti dei fabbricati da non demolire, tagliando
gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega
manuale o meccanica; riparazione dei danni arrecati, interruzione e ripristino
di condutture è altresì compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto e a
qualsiasi distanza del materiale di risulta in pubbliche discariche, gli oneri di
discarica. Sono compresi gli oneri per RIMOZIONE E SMALTIMENTO
dell'eventuale amianto, cemento amianto, ed altri rifiuti speciali presenti nelle
coibentazioni ed apparecchiature impiantistiche ecc. posti a qualsiasi altezza.
Compresi ponteggi di servizio, opere di confinamento aree di intervento e di
eventuali aree predisposte esternamente  per la bonifica delle
apparecchiature, protezioni con stuoie, lamiere e teli. Compresi oneri per lo
smaltimento in discariche autorizzate e l'esperimento di ogni pratica
burocratica in conformita' alle normative vigenti, con particolare riguardo a:
- presentazione del piano di lavoro particolareggiato all'USL di competenza
- adempimento obblighi del D.lgs 81/08 e s.m.i.
- adempimenti degli obblighi per il trasporto alle discariche autorizzate (Delib.
CI 27.7.84, D.Lgs. 152/06, D.M. 248/04) e s.m.i.
- smaltimento definitivo in discarica autorizzata (Delib. CI 27.7.84, D.Lgs.
152/06, D.M. 248/04) e s.m.i..

corpo        2.891,04
( euro duemilaottocentonovantunovirgolazeroquattro )

REALIZZAZIONE DI MURATURA DI COMPLETAMENTO DI STRUTTURE
ESISTENTI a completamento di vecchie strutture murarie anche semidemolite
a qualsiasi altezza, eseguite a tutto spessore o in spessore parziale in
laterizio, pietra, mista di qualsiasi tipo, compresi i ponteggi ed ogni altro onere
e magistero, nonchè la preparazione del vano, le ammorsature e gli ancoraggi
necessari. Compreso il taglio od il frazionamento dei mattoni o dei blocchi di
pietra per ottenere pezzi della grandezza necessaria in base alle
caratteristiche dei lavoro da eseguire. 
Compreso gli onere per eseguire quando richiesto gli ammorsamenti alle
murature esistenti comprendendo le demolizioni e ricostruzioni occorrenti ed
ogni difficolta'operativa.  I lavori dovranno essere eseguiti secondo i particolari
di progetto e le indicazioni impartite dal Direttore dei Lavori, eventualmente a
piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore;  Compreso l'eventuale
onere per la formazione dei motivi architettonici caratterizzanti le murature
preesistente di cui dovra' essere fedelmente riprodotto il sistema costruttivo;
Compreso l'onere per l'eventuale l'incapsulamento delle strutture lignee o
metalliche di copertura, per le chiusure della sommita' delle murature, nel
punto di contatto con il pacchetto di copertura; Compreso gli oneri per il
carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle pubbliche discariche fino
a qualsiasi distanza, gli oneri di discarica, i ponteggi, le opere provvisionali, il
tutto eseguito a perfetta regola d'arte con impiego di malta di cemento tipo 425
dosato a q.li 4 di cemento per mc. di malta. Misurazione del volume
effettivamente chiuso.
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E10.A1.A MURATURA IN MATTONI PIENI O SEMIPIENI O PIETRA O MISTA O
(76) FRAZIONI DI QUESTI

mc          337,29
( euro trecentotrentasettevirgolaventinove )

MURATURA PER CHIUSURA VANI di  porte, finestre o altre aperture interne
ed esterne o nicchie di vecchie strutture murarie anche semidemolite o
pericolanti, a qualsiasi altezza, eseguite a tutto spessore o in spessore
parziale in laterizio, pietra  (ex. articolo E10.A4.P graficizzato sui disegni) o di
qualsiasi tipo, compresi i ponteggi ed ogni altro onere e magistero, nonchè la
preparazione del vano, le ammorsature e gli ancoraggi necessari. Compreso il
taglio od il frazionamento dei mattoni o dei blocchi di pietra per ottenere pezzi
della grandezza necessaria in base alle caratteristiche dei lavoro da eseguire. 
Compreso gli onere per eseguire quando richiesto e sotto specificato gli
ammorsamenti alle murature esistenti con procedimento "cuci-scuci",
ammorsando ogni singolo corso murario, comprendendo le demolizioni e
ricostruzioni occorrenti ed ogni difficolta'operativa. I lavori dovranno essere
eseguiti secondo i particolari di progetto e le indicazioni impartite dal Direttore
dei Lavori, eventualmente a piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto
spessore; Compreso l'eventuale onere per la formazione dei motivi
architettonici caratterizzanti le murature preesistente di cui dovra' essere
fedelmente riprodotto il sistema costruttivo; Compreso l'onere per l'eventuale
l'incapsulamento delle strutture lignee o metalliche, per le chiusure della
sommita' delle murature, nel punto di contatto con il sovrastante solaio o
pacchetto di copertura; Compreso gli oneri per il carico, trasporto e scarico dei
materiali di risulta alle pubbliche discariche fino a qualsiasi distanza, gli oneri
di discarica, i ponteggi, le opere provvisionali, il tutto eseguito a perfetta regola
d'arte con impiego di malta di cemento tipo 425 dosato a q.li 4 di cemento per
mc. di malta. Misurazione del volume effettivamente chiuso.

E10.A4.A MURATURA IN MATTONI PIENI O PIETRA O MISTA CON
(77) AMMORSAMENTI CUCI-SCUCI 

mc          457,75
( euro quattrocentocinquantasettevirgolasettantacinque )

MURATURA PER CHIUSURA VANI porta, finestre o altre aperture interne ed
esterne o nicchie di vecchie strutture murarie anche semidemolite o
pericolanti, a qualsiasi altezza, eseguite a tutto spessore o in spessore
parziale, compresi i ponteggi ed ogni altro onere e magistero, nonchè la
preparazione del vano, le ammorsature e gli ancoraggi necessari.
I lavori dovranno essere eseguiti secondo i particolari di progetto e le
indicazioni impartite dal Direttore dei Lavori, eventualmente a piccoli tratti
successivi, a parziale o a tutto spessore; Compreso l'eventuale onere per la
formazione dei motivi architettonici caratterizzanti le murature preesistente di
cui dovra' essere fedelmente riprodotto il sistema costruttivo; Compreso
l'onere per l'incapsulamento delle strutture lignee di copertura, per le chiusure
della sommita' delle murature, nel punto di contatto con il pacchetto di
copertura; Compreso gli oneri per il carico, trasporto e scarico dei materiali di
risulta alle pubbliche discariche fino a qualsiasi distanza, gli oneri di discarica,
i ponteggi, le opere provvisionali, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte con
impiego di malta di cemento tipo 425 dosato a q.li 4 di cemento per mc. di
malta. Misurazione del volume effettivamente chiuso.

E10.A5.A MURATURA IN MATTONI PIENI O SEMIPIENI UNI O DOPPIO UNI
(78) mq           51,48

( euro cinquantunovirgolaquarantotto )

ESECUZIONE DI COLLEGAMENTO STRUTTURALE COSTITUITO DA
TASSELLO O  CUCITURA ARMATA secondo i particolari di progetto e le
prescrizioni del Direttore dei Lavori, mediante la fornitura e posa in opera in
fori praticati con idoneo trapano o carotatrice,  di barre filettate o ad aderenza
migliorata in acciaio (caratteristiche definite nel progetto strutturale o dal DL),
di diametro sotto indicato, compreso il lavaggio dei fori,  l' iniezione con resina
di ancoraggio tipo Hilt HIT-RE-500,  la sigillatura eseguita a pressione
variabile secondo le indicazioni della D.L e del produttore, la protezione della
testa delle filettature. Nel caso di impiego di barre filettate e' compresa la
fornitura e messa in opera delle bullonature di serraggio dotate di idonee
piastrine e/o rondelle o l'esecuzione delle saldature a piastre o profili metallici
eventualmente forati per l'introduzione delle barre. Nel caso di impiego di
barre ad aderenza migliorata e' compresa la legatura o la saldatura alle
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armature delle struttura in CA o alle carpenterie. Compreso la fornitura e posa
di tutte le bullonerie e degli accessori di ancoraggio, la formazione dei fori di
adeguato diametro, la riparazione della muratura con malta cementizia, la
ripulitura delle pareti ad iniezione eseguita,  i ponteggi e le opere provvisionali
occorrenti, ogni altro onere, fornitura, lavorazione e magistero occorrente per
consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

E10.A9.A CONESSIONE DORMIENTE-MURO NELLA STRUTTURA DI COPERTURA
(79) DELL'EDIFICIO F2 CON BARRA FILETTATA DI DIAM. 12 MM DI

LUNGHEZZA 150 CM  
cad.           47,22

( euro quarantasettevirgolaventidue )

E10.A9.S1 ANCORAGGIO PIASTRE PILASTRINI SOPPALCO PIANO TERRA EDIFICIO
(80) F1 CON BARRA FILETTATA DIAM. 16 MM DI LUNGHEZZA 33 CM E

DOPPIA BULLONERIA DI FISSAGGIO CON DADA DI REGISTRO  
cad.           28,33

( euro ventottovirgolatrentatre )

E10.A9.S2 INGHISAGGIO DELLA SOLETTA IN CA DEI SOLAIO NELL' EDIFICIO F1
(81) CON BARRA  DI DIAM. 12 MM  DI LUNGHEZZA 120 CM COMPRENDENTE

UNA CUCITURA ARMATA NELLA MURATURA DI LUNGHEZZA 60 CM E IL
COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTROSALDATA  DEL SOLAIO STESSO
PER ULTERIORI 60 CM 

cad.           34,21
( euro trentaquattrovirgolaventuno )

E10.A9.S3 INGHISAGGIO CORDOLI DEL NUOVO VANO ASCENSORE  EDIFICIO F1
(82) CON BARRA  DI DIAM. 12 MM  DI LUNGHEZZA 80 CM COMPRENDENTE

UNA CUCITURA ARMATA NELLA MURATURA DI LUNGHEZZA 20 CM E IL
COLLEGAMENTO ALLA ARMATURE DEI CORDOLI STESSI PER  60 CM 

cad.           21,68
( euro ventunovirgolasessantotto )

E10.A9.S4 INGHISAGGIO SOLETTA IN CA H 22 CM 1°P EDIFICIO F2 C ON BARRA  DI
(83) DIAM. 16 MM  DI LUNGHEZZA 52,5 CM COMPRENDENTE UNA CUCITURA

ARMATA NELLA MURATURA DI LUNGHEZZA MINIMA 12,5 CM E IL
COLLEGAMENTO ALLA ARMATURE DELLA SOLETTA STESSA

cad.           21,68
( euro ventunovirgolasessantotto )

E10.A9.S5 INGHISAGGIO DELLA SOLETTA IN CA DEI SOLAI NELL' EDIFICIO F2 CON
(84) BARRA  DI DIAM. 10 MM  DI LUNGHEZZA 120 CM COMPRENDENTE UNA

CUCITURA ARMATA NELLA MURATURA DI LUNGHEZZA 60 CM E IL
COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTROSALDATA  DEL SOLAIO STESSO
PER ULTERIORI 60 CM 

cad.           29,10
( euro ventinovevirgoladieci )

E10.A9.S6 INGHISAGGIO DEI MURI DEGLI SCANNAFOSSI DELL' EDIFICIO F2 CON
(85) BARRA  DI DIAM. 12 MM  DI LUNGHEZZA 120 CM COMPRENDENTE UNA

CUCITURA ARMATA NELLA MURATURA DI LUNGHEZZA 60 CM E IL
COLLEGAMENTO ALLE ARMATURE DEI MURI STESSI PER ULTERIORI 60
CM 

cad.           34,21
( euro trentaquattrovirgolaventuno )

E10.A9.S7 CONNESSIONE ALLA MURATURA DEL DOPPIO TAVOLATO DEL
(86) SOTTOTETTO DELL'EDIFICIO F2: mediante piastra metallica biforcata di

spessore 3 mm ancorata con 3+3 viti autoforanti tipo Rothoblaas HBS D.4x60
con preforo D.2,5 sul tavolato e cucitura armata con barra ad aderenza
migliorata D.12 mm saldata alla piastra ed inghisata alle muratura per una
profondita' di almeno 30 cm

cad.           55,41
( euro cinquantacinquevirgolaquarantuno )

E10.A9.S8 INGHISAGGIO DEI TRAVETTI DEL NUOVO SOLAIO LATEROCEMENTIZIO
(87) DELL'INTERVENTO TIPO 5 AL 1°P DELL' EDIFICIO F2 CON  BARRA  DI

DIAM. 14 MM  DI LUNGHEZZA 85 CM COMPRENDENTE UNA CUCITURA
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ARMATA NELLA STRUTTURA ESISTENTE IN CA DI LUNGHEZZA 40 CM E
IL COLLEGAMENTO ALLE ARMATURE DEI TRAVETTI DEL SOLAIO PER
ULTERIORI 45 CM 

cad.           32,28
( euro trentaduevirgolaventotto )

E10.A9.S9 INGHISAGGIO DEI TRAVETTI DEL NUOVO SOLAIO LATEROCEMENTIZIO
(88) DELL'INTERVENTO TIPO 4 IN COPERTURA DELL' EDIFICIO F2 CON

BARRA  DI DIAM. 10 MM  DI LUNGHEZZA 80 CM COMPRENDENTE UNA
CUCITURA ARMATA NELLA STRUTTURA ESISTENTE  DI LUNGHEZZA 40
CM E IL COLLEGAMENTO ALLE ARMATURE DEI TRAVETTI DEL SOLAIO
PER ULTERIORI 40 CM 

cad.           26,50
( euro ventiseivirgolacinquanta )

E10.A9.T16 TASSELLO DI ACORAGGIO M16 TIPO HILTI HAS 16/190
(89) cad.           15,42

( euro quindicivirgolaquarantadue )

E10.C1 FORNITURA E POSA DI  PROFILI METALLICI ZINCATI PER
(90) SOTTOSTRUTTURA CONTROSOFFITTI di varia tipologia (IPE, HEA, HEB,

NP, ecc.) da inserire nelle strutture esistenti delle dimensioni riportate negli
elaborati grafici e comunque secondo le indicazioni della D.L. Nel prezzo è
compresa l'incidenza per la realizzazione di tutti gli elementi di fissaggio ed
ancoraggio alle murature esistenti o alle strutture metalliche dei solai esistenti.
Il prezzo comprende anche la formazione dei fori nelle murature per
l'alloggiamento delle travi e la relativa posa in opera o in alternativa la
formazione di apposite piastre di ancoraggio fissate con tasselli chimici. Il
prezzo comprende anche gli oneri per la creazione di carpenterie metalliche
per la formazione di sospensioni da saldare alle carpenterie esistenti dei solai.
Sono inoltre compresi: gli oneri per la formazione di nicchie con demolizione di
eventuali elementi in CA e cordoli;  la chiusura di tutti i fori praticati nella
muratura; la messa in opera di tutte le opere provvisionali, puntellature,
ponteggi di servizio con protezione di stuoie, lamiere e reti; l'impiego di mezzi
d'opera adeguati alla caratteristiche delle opere da realizzare; l'adozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita' degli operai. Compreso inoltre
gli oneri di demolire con ogni cautela le opere collegate o a ridosso di parti del
fabbricato da non demolire, tagliando gli eventuali materiali con l'ausilio di
fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica, la riparazione dei danni
arrecati in conseguenza di detti lavori, gli oneri per il trasporto a rifiuto dei
materiali di risulta e quant'altro occorra per completare l'opera a perfetta
regola d'arte. Misurazione superfici effettive controsoffitti.

mq           30,84
( euro trentavirgolaottantaquattro )

E10.C2 SOVRAPPREZZO per realizzazione di controsoffitto per grandi luci con
(91) trasfetimento dei carichi ai profili dei solai "matrai " e "monier" o travature in

CA. Realizzazione del controsoffitto come tipo Knauf D116 classe di carico 30
kg/mq, (compreso pesi impianti). Compreso ogni onere per completare il
lavoro a perfetta regola d'arte. Misurazione superfici effettive.

mq           17,35
( euro diciassettevirgolatrentacinque )

E10.C3 FORNITURA E POSA DI NUOVI ARCHITRAVI IN PROFILI METALLICI
(92) ZINCATI di varia tipologia (IPE, HEA, HEB, NP, ecc.) da inserire nelle

strutture murarie esistenti mediante puntellamento, rimozione dell'eventuale
esistente architrave, l'inserimento delle putrelle provviste di zanche e di
eventuali piastre di appoggio poste in opera ed ancorate con speciali malte
tipo emaco. Le architravi metalliche saranno forniture e posate in opera delle
putrelle secondo le specifiche di progetto, zincate o protette con 2 mani di
minio, collegate (se gemellate) attraverso piastre o tiranti tiranti bullonati o
saldati in opera come da particolari progettuali.  Gli appoggi laterali dovranno
avere profondità compresa tra il 20-25% della lunghezza della luce
dell'apertura con un minimo di 25 cm. Compreso il riempimento delle cavità e
l'ancoraggio con malte colabili tipo emaco previa l' eventuale ricostruzione di 
parti murarie con murature perfettamente ammorsate e compatibili alle
esistenti. Compresa la fornitura e posa in opera di eventuale rete
portaintonaco, la ricostruzione degli intonaci,  tutti gli oneri per forniture, opere
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provvisionali, puntellature e modalità esecutive particolarmente difficili e
gravose occorrenti per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo gli elaborati
di progetto e le prescrizioni del DL..  Escluse demolizioni per  formazione dei
vani murari che saranno compensata a parte. Misurazione reali pesi delle
strutture in opera.

kg            7,42
( euro settevirgolaquarantadue )

E10.F0 DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SCALINATA IN PIETRA INTERRATO F1 da
(93) eseguire in base al progetto e secondo le prescrizioni che saranno impartite

dal DL ed in ogni caso compreso:
- predisposizione di ogni occorrente opera provvisionale, ponteggio, telo
protettivo e puntellazione occorrente in modo da eseguire il lavoro in piena
sicurezza;
- rimozione dei gradini in pietra o CA o di qualsiasi forma e specie, con relativo
falsogradino, comprese le demolizioni murarie occorrenti per la
disconnessione dei gradini innestati nelle murature perimetrali;
- demolizione di quanto rimanente comprendente strutture in CA parti di
murature, intonaci, pavimenti dei pianerottoli, zoccolature e quant'altro
effettivamente presente.
- esecuzione di perfetta pulitura e preparazione delle superfici di posa
comprendente la stuccatura dei giunti, la formazione di un eventuale massetto
armato di sottofondo;
- fornitura e posa nuovi gradini in marmo botticino o biancone di Verona di
prima scelta formati da pedata dello spessore di cm. 3 con profondita' fino a
cm. 35 e alzata di cm. 2 posta a filo di pedata, completi di levigatura opaca
sulle superfici verticali e levigatura o rigatura ruvida longitudinale sulla pedata
dove richiesto, smusso a 45° sugli spigoli, sfondo di mm. 5x5 fra pedata e
alzata, posti in opera con malta di cemento. Compresa la formazione dei falsi
gradini e completi di stuccatura dei giunti, di adeguata protezione e pulitura ad
ultimazione dei lavori. Comprese le chiusure murarie di quanto
precendentemente demolito con ricoccionature e completamenti di intonaco e
quant'altro necessario;
- fornitura e posa zoccolature in marmo biancone o botticino 10x1cm a
rivestimento delle alzate e delle padate dei gradini, posate con idonei collanti,
completi di bisellature ed ogni altra lavorazione.
Nella realizzazione dei lavori sono comunque compresi l'onere di demolire con
ogni cautela le opere collegate o a ridosso di parti del fabbricato da non
demolire, tagliando gli eventuali materiali con l'ausilio di fiamma ossidrica o
con sega manuale o meccanica, la riparazione dei danni arrecati in
conseguenza di detti lavori, le opere ed assistenze murarie e impiantistiche.
Compresi altresi' gli oneri per la cernita e l'accatastamento nell'ambito del
cantiere di quanto ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori sia
considerato riutilizzabile, la movimentazione di cantiere, il carico su
automezzo, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta alle pubbliche
discariche fino a qualsiasi distanza, compreso l'onere di discarica. Compresi
altresi' gli oneri per la fornitura di ogni materiale ed accessorio e l'esecuzione
di ogni lavorazione e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.

corpo        5.300,24
( euro cinquemilatrecentovirgolaventiquattro )

E10.F1 RESTAURO SCALINATA INTERNA ESISTENTE EDIFICIO F1 da eseguire a
(94) regola d'arte, nel rispetto del progetto e delle prescrizioni del Direttore dei

Lavori, comprendente:
- Completa demolizione intonaco dalle superfici laterali gradinate e nella parte
inferiore delle rampe, compresa scarnitura eventuali parti di intonaco in cattivo
stato nelle murature a contatto con la scalinata;
- Verifica dello stato dei gradini dopo la demolizione degli intonaci. 
Demolizione dei gradini che presentino fessurazioni passanti tali da non poter
essere restaurati. 
- Restauro dei gradini in pietra e dei pavimenti dei pianerottoli comprendente
idrolavaggio a pressione o microsabbiatura da eseguire con apposita
attrezzatura da parte di personale specializzato;  ripresa  delle fughe tra i
gradini, ed esecuzione delle stuccature delle sbrecciature e delle irregolarita'
delle superfici in vista dei gradini e dei pavimenti dei pianerottoli con impiego
di prodotti idonei,  ricostruzione delle parti danneggiate con apposite malte;
- Fornitura e messa in opera dei nuovi gradini monolitici in pietra per la
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ricostruzione dei gradini danneggiati rimossi . Saranno impiegati gradini
monolitici in pietra simili agli esistenti, con superfici bocciardate. Se possibile
saranno messi in opera gradini monolitici provenienti dalla demolizione della
scala centrale dell'edificio F2 previa accurata pulitura, taglio ed adattamento
alle dimensioni occorrenti.
- Restauro dei parapetti comprendente accurata carteggiatura delle parti in
metallo per l'asportazione dello sporco e della ruggine, sostituzione delle parti
del corrimano ligneo in cattivo stato che non possano essere recuperate, a
giudizio del DL, impiegando elementi del tutto uguali agli esistenti e della
stessa essenza, restauro delle parti del corrimano ligneo in buono stato
comprendente la carteggiatura fine, il ripristino delle imperfezioni con apposite
resine. Compresa la perfetta verniciatura del parapetto metallico mediante
accurata pulitura, l'applicazione di apposito primer antiruggine ed almeno 2
mani di smalto a perfetta copertura, di colore a scelta del DL.  Compresa la
perfetta verniciatura del corrimano ligneo mediante accurata pulitura,
l'applicazione di apposito primer e di 2 mani di smalto trasparente a perfetta
copertura, di colore a scelta del DL.
- Restauro della struttura metallica di sostegno dei gradini mediante
consolidamento degli appoggi, accurata cartavetratura delle superfici e
verniciatura con un ciclo di trattamento comprendete l'accurata pulitura,
l'applicazione di 2 mani di primer protettivo.
- Realizzazione dell'intonaco eseguito come il preesistente, compreso
l'impiego di eventuali reti portaintonaco di tipo metallico da fissare
adeguatamente alle strutture, formazione riprese di intonaco sulle murature a
contatto e reintonacatura parapetti laterali.

Compresi gli oneri per la  predisposizione di ogni occorrente ponteggio,
puntellazione ed opera provvisionale in modo da eseguire il lavoro in piena
sicurezza. Sono comprese tutte le opere e assistenze murarie occorrenti.
Compreso inoltre l'onere di demolire con ogni cautela le opere collegate o a
ridosso di parti del fabbricato da non demolire, tagliando gli eventuali materiali
con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica. Compresa
inoltre la riparazione dei danni arrecati a in conseguenza di detti lavori ed al
ripristino di condutture, opere murarie e impiantistiche danneggiate causa la
demolizione in oggetto. Compresi altresi' gli oneri per la cernita e
l'accatastamento nell'ambito del cantiere di quanto ad insindacabile giudizio
del Direttore dei Lavori sia considerato riutilizzabile. Compresi gli eventuali
tagli con fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica, il ripristino della
superficie della muratura a contatto delle parti demolite mediante perfetta
pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti, intonacatura. Compreso il carico su
automezzo, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta alle pubbliche
discariche fino a qualsiasi distanza, compreso l'onere di discarica e quanto
altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

corpo       14.455,20
( euro quattordicimilaquattrocentocinquantacinquevirgolaventi )

E10.F2 RESTAURO SCALINATA INTERNA ESISTENTE EDIFICIO F2 da eseguire a
(95) regola d'arte, nel rispetto del progetto e delle prescrizioni del Direttore dei

Lavori, comprendente:
- Completa demolizione intonaco sulle superfici laterali gradinate e nella parte
inferiore delle rampe, compresa scarnitura eventuali parti di intonaco in cattivo
stato nelle murature a contatto con la scalinata.
- Verifica dello stato dei gradini dopo la demolizione degli intonaci. 
Demolizione dei gradini che presentino fessurazioni passanti tali da non poter
essere restaurati. Demolizione dei gradini componeti la rampa di accesso al
piano interrato che presentano evidenti fessurazioni passanti e che pertanto e
non sono recuperabili.
- Restauro dei gradini in pietra e dei pavimenti dei pianetottoli comprendente
idrolavaggio a pressione o microsabbiatura da eseguire con apposita
attrezzatura da parte di personale specializzato;  ripresa delle fughe tra i
gradini, ed esecuzione delle stuccature delle sbrecciature e delle irregolarita'
delle superfici in vista dei gradini e dei pavimenti dei pianerottoli con impiego
di prodotti idonei,  ricostruzione delle parti danneggiate con apposite malte.
- Fornitura e messa in opera dei nuovi gradini monolitici in pietra per la
ricostruzione dei gradini rimossi e della rampa di scale di accesso al piano
interrato precedentemente demolita. Saranno impiegati gradini monolitici in
pietra simili agli esistenti, con superfici leggermente bocciardate. Compresi
lavorazioni ed oneri per l'ancoraggio alle strutture esistenti ed il perfetto
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raccordo ai gradini esistenti.
- Restauro dei parapetti comprendente accurata carteggiatura delle parti in
metallo per l'asportazione dello sporco e della ruggine, sostituzione delle parti
del corrimano ligneo in cattivo stato che non possano essere recuperate, a
giudizio del DL, impiegando elementi del tutto uguali agli esistenti e della
stessa essenza, restauro delle parti del corrimano ligneo in buono stato
comprendente la carteggiatura fine, il ripristino delle imperfezioni con apposite
resine. Compresa la perfetta verniciatura del parapetto metallico mediante
accurata pulitura, l'applicazione di apposito primer antiruggine ed almeno 2
mani di smalto a perfetta copertura, di colore a scelta del DL.  Compresa la
perfetta verniciatura del corrimano ligneo mediante accurata pulitura,
l'applicazione di apposito primer e di 2 mani di smalto trasparente a perfetta
copertura, di colore a scelta del DL.
- Restuaro dell struttura metallica di sostegno dei gradini mediante
consolidamento degli appoggi, accurata cartavetratura delle superfici e
verniciatura con un ciclo di trattamento comprendete l'accurata pulitura,
l'applicazione di 2 mani di primer protettivo.
- Realizzazione dell'intonaco eseguito come i preesistente, compreso l'impiego
di eventuali reti portaintonaco di tipo metallico da fissare adeguatamente alle
strutture, formazione riprese di intonaco sulle murature a contatto e
reintonacatura parapetti laterali.
- Restauto del rivestimento murale in tessere ceramiche comprendente il
lavaggio con acqua ed acido, l'integrazione delle tessere mancanti o
danneggiate. la stuccatura delle cossessioni danneggiate, il completamento
delle parti mancanti, il tutto da eseguire secondo le prescrizioni del Direttore
dei Lavori.

Compresigli oneri per la  predisposizione di ogni occorrente ponteggio,
puntellazione ed opera provvisionale in modo da eseguire il lavoro in piena
sicurezza. Sono comprese tutte le opere e assistenze murarie occorrenti.
Compreso inoltre l'onere di demolire con ogni cautela le opere collegate o a
ridosso di parti del fabbricato da non demolire, tagliando gli eventuali materiali
con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica. Compresa
inoltre la riparazione dei danni arrecati a in conseguenza di detti lavori ed al
ripristino di condutture, opere murarie e impiantistiche danneggiate causa la
demolizione in oggetto. Compresi altresi' gli oneri per la cernita e
l'accatastamento nell'ambito del cantiere di quanto ad insindacabile giudizio
del Direttore dei Lavori sia considerato riutilizzabile. Compresi gli eventuali
tagli con fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica, il ripristino della
superficie della muratura a contatto delle parti demolite mediante perfetta
pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti, intonacatura. Compreso il carico su
automezzo, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta alle pubbliche
discariche fino a qualsiasi distanza, compreso l'onere di discarica e quanto
altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

corpo       16.864,40
( euro sedicimilaottocentosessantaquattrovirgolaquaranta )

E10.F10 SMONTAGGIO E RICOSTRUZIONE SCALINATA EDIFICIO ESTERNO
(96) INGRESSO EDIFICIO F1 da eseguire secondoi il progetto e le prescrizioni del

DL, comprendente:
- rimozione degli elementi in pietra massello, previa numerazione e rilievo
dimensionale con trasporto e custodia in deposito o in cantiere;
- demolizione del basamento sottostante di qualsiasi tipo e dimensione,
compreso trasporto a rifiuto dei materiali di risulta;
- estendimento degli interventi previsti per il drenaggio perimetrale del
fabbricato impermeabilizzazione comprese, anche sul freonte retrostante della
scala, sul paramento murario esistente;
- realizzazione di nuova base della per la ricostruzione della scalinata
realizzata in CA con sottofondo in magro e riempimento in stabilizzato,
comprese casserature, armature e quant'altro occorra;
- ricollocazione in opera dei conci in massello compresa formazione falsi
gradini, con l'impiego di idonea malta;
- restauro degli elementi in pietra dei pavimenti dei pianetottoli  e dei gradini
comprendente idrolavaggio a pressione o microsabbiatura da eseguire con
apposita attrezzatura da parte di personale specializzato;  ripresa  delle fughe
tra i gradini, ed esecuzione delle stuccature delle sbrecciature e delle
irregolarita' delle superfici in vista dei gradini e dei pavimenti dei pianerottoli
con impiego di prodotti idonei,  ricostruzione delle parti danneggiate con
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apposite malte;

Compresi gli oneri per la  predisposizione di ogni occorrente opera
provvisionele in modo da eseguire il lavoro in piena sicurezza. Sono comprese
tutte le opere e assistenze murarie occorrenti. Compreso inoltre l'onere di
demolire con ogni cautela le opere collegate o a ridosso di parti del fabbricato
da non demolire, tagliando gli eventuali materiali con l'ausilio di fiamma
ossidrica o con sega manuale o meccanica. Compresa inoltre la riparazione
dei danni arrecati a in conseguenza di detti lavori ed al ripristino di condutture,
opere murarie e impiantistiche danneggiate causa la demolizione in oggetto.
Compresi altresi' gli oneri per la cernita e l'accatastamento nell'ambito del
cantiere di quanto ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori sia
considerato riutilizzabile. Compreso il ripristino della superficie della muratura
a contatto delle parti demolite mediante perfetta pulitura, stuccatura e stilatura
dei giunti, intonacatura. Compreso il carico su automezzo, il trasporto e lo
scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche fino a qualsiasi
distanza, compreso l'onere di discarica e quanto altro occorra per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.

corpo        8.673,12
( euro ottomilaseicentosettantatrevirgoladodici )

E10.H0 COMPLETAMENTO NUOVO VANO MURARIO MEDIANTE RIGATURA E
(97) SQUADRATURA (VANO MURARIO CREATO MEDIANTE DEMOLIZIONE IN

BRECCIA compensata a parte) consistente nell'esecuzione di muratura di
mattoni pieni di spessore occorrente per la costruzione di spalle in nuove
aperture per porte, finestre e simili ricavate in breccia in muri esistenti. Il
compenso riguarda tutti gli oneri relativi alla formazione di muratura per la
costruzione delle nuove spalle, comprese le ammorsature con la muratura
esistente con procedimento CUCI-SCUCI, l'impiego di pezzi di laterizi tagliati
alla misura occorrente, gli adattamenti di spessore necessari, la formazione di
eventuali sguinci e riseghe, l'intonacatura delle nuove spalle ed il raccordo agli
intonaci esistenti, la fornitura e posa degli occorrenti architravi prefabbricati in
CLS ( eventuali architravi metallici compensati a parte), la eventuale
formazione dei vani di imposta per telai di serramenti, l'eventuale rivestimento
degli architravi con lastre in cartongesso dotate di appositi profili metallici di
sostegno  ecc.  Compresi i ponti di lavoro e le opere provvisionali occorrenti, la
movimentazione delle macerie ed il loro trasporto in discarica. Compresa ogni
ulteriore lavorazione e fornitura occorrente per eseguire il lavoro a perfetta
regola d'arte. Misurazione superficie effettiva spalle del vano. 

mq           86,79
( euro ottantaseivirgolasettantanove )

E10.H1 ADATTAMENTO VANO MURARIO ESISTENTE MEDIANTE RIGATURA E
(98) SQUADRATURA consistente nella demolizione delle spalle murarie e nella

loro ricostruzione con muratura di mattoni pieni di spessore fino a tre teste per
l'ottenimento di un vano delle occorrenti dimensioni, mantenendo tuttavia gli
architravi esistenti. Il compenso riguarda tutti gli oneri relativi alla demolizione
previa messa in opera delle necessarie opere provvisionali e la formazione di 
muratura per la costruzione delle nuove spalle, comprese le ammorsature con
la muratura esistente con procedimento CUCI-SCUCI, l'impiego di pezzi di
laterizi tagliati alla misura occorrente, gli adattamenti di spessore necessari, la
formazione di eventuali sguinci e riseghe, il restauro degli esistenti architravi
ed il loro eventuale rinforzo, la formazione dei vani di imposta per telai di
serramenti ecc. Compresi i ponti di lavoro e le opere provvisionali occorrenti,
la movimentazione delle macerie ed il loro trasporto in discarica. Compresa
ogni ulteriore lavorazione e fornitura occorrente per eseguire il lavoro a
perfetta regola d'arte. Misurazione superficie effettiva spalle del vano.

mq           66,49
( euro sessantaseivirgolaquarantanove )

E10.H20 RESATURO IMBOTTI MURARI SERRAMENTI ESTERNI  da eseguire
(99) secondo progetto e prescrizioni del Direttore dei Lavori, comprese le

lavorazioni e assistenze necessarie per la messa in opera muraria dei nuovi
serramenti e scuri,  per la sistemazione delle spalle in corrispondenza dei
nuovi serramento o scuri, per la sistemazione delle spalle dei serramenti
sottoposti a restauro parziale o integrale. Compreso:
- Perfetta pulitura degli imbotti da eseguire con idonee attrezzature per
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l'asportazione delle incrostazioni, dello sporco e ed asportazione
dell'eventuale tinteggio
- Completamento delle demolizioni murarie connesse alla eventuale rimozione
dei serramenti, demolizioni delle parti di intonaco in cattivo stato, cavillate o
parzialmente distaccate, o incongrue;
- Interventi di ricostruzione delle murature e di rigatura e squadratura del vano
mediante la realizzazione di muratura in laterizio pieno, compatibile alla
muratura esistente, comprese le ammorsature con la con procedimento
CUCI-SCUCI, gli adattamenti di spessore necessari, compresa la formazione
di eventuali sguinci e riseghe,  la formazione dei vani di imposta per telai e
controtelai dei nuovi serramenti ecc.;
- Restauro o ricostruzione degli intonaci dell'imbotte interno ed esterno dei
serramenti con l'impiego di specifici prodotti per restauro a base di calce,
compatibili con gli intonaci esistenti, compresa la formazione degli sguinci e
delle riseghe, il perfetto raccordo ai telai e controtelai fissi dei serramenti;
- Eventuali stuccature, risacimenti e rasatura degli intonaci esistenti con
l'impiego di specifici prodotti  a base di calce, compatibili con l'intonaco
esistente, compresa la formazione degli sguinci e delle riseghe, il perfetto
raccordo ai telai e costrotelai fissi dei serramenti;
- Compresi tutti i ponteggi e le opere provvisionali e ogni altra opera,
lavorazione, nolo e fornitura necessaria per il completamento dei lavori dei
lavori a perfetta regola d'arte. Misurazione delle sole e reali superfici degli
imbotti murari dei serramenti sottoposte a restauro con la procedura sopra
descritta, le parti rimanenti saranno contabilizzate come demolizione e
rifacimento degli intonaci . 

mq           36,14
( euro trentaseivirgolaquattordici )

E10.H25 RESATURO IMBOTTI MURARI SERRAMENTI INTERNI da eseguire secondo
(100) progetto e prescrizioni del Direttore dei Lavori, comprese le lavorazioni e

assistenze necessarie per la messa in opera muraria dei nuovi serramenti , 
per la sistemazione delle spalle in corrispondenza dei nuovi serramento, per la
sistemazione delle spalle dei serramenti sottoposti a restauto parziale o
integrale. Compreso:
- Prefetta pulitura degli imbotti da eseguire con idonee attrezzature per
l'asportazione delle incrostazioni, dello sporco e ed asportazione
dell'eventuale tinteggio
- Completamento delle demolizioni murarie connesse alla eventuale rimozione
dei serramenti, demolizioni delle parti di intonaco in cattivo stato, cavillate o
parzialmente distaccate, o incongrue;
- Interventi di ricostruzione delle murature e di rigatura e squadratura del vano
mediante la realizzazione di muratura in laterizio pieno, compatibile alla
muratura esistente, comprese le ammorsature con la con procedimento
CUCI-SCUCI, gli adattamenti di spessore necessari, compresa la formazione
di eventuali sguinci e riseghe,  la formazione dei vani di imposta per telai e
controtelai dei nuovi serramenti ecc.;
- Restauro o ricostruzione degli intonaci dell'imbotte interno ed esterno dei
serramenti con l'impiego di specifici prodotti per restauro a base di calce,
compatibili con gli intonaci esistenti, compresa la formazione degli sguinci e
delle riseghe, il perfetto raccordo ai telai e controtelai fissi dei serramenti;
- Eventuali stuccature, risacimenti e rasatura degli intonaci esistenti con
l'impiego di specifici prodotti  a base di calce, compatibili con l'intonaco
esistente, compresa la formazione degli sguinci e delle riseghe, il perfetto
raccordo ai telaio e controtelai fissi dei serramenti;
- Compresi tutti i ponteggi e le opere provvisionali e ogni altra opera,
lavorazione, nolo e fornitura necessaria per il completamento dei lavori dei
lavori a perfetta regola d'arte. Misurazione delle sole e reali superfici degli
imbotti murari dei serramenti sottoposte a restauro con la procedura sopra
descritta, le parti rimanenti saranno contabilizzate come demolizione e
rifacimento degli intonaci . 

mq           31,32
( euro trentunovirgolatrentadue )

RESTAURO BANCALI INTERNI SERRAMENTI ESTERNI DI DIVERSA
TIPOLOGIA E CONFORMAZIONE da eseguire secondo progetto e le
prescrizioni del Direttore dei Lavori. Tutte le lavorazioni saranno misurate in
opera secondo i reali sviluppi lineari.  Le lavorazioni comprenderanno:
1) PER BANCALI O PARTI DI BANCALE IN PIETRA
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- Eventuale rimozione di tinteggi o rivestimenti incongrui
- Accurata pulitura mediante interventi di idrolavaggio o all'occorrenza con
microsabbiatrici di precisione, compreso l'onere del lavaggio con getti di acqua
distillata o deionizzata nebulizzata effettuato sia prima dell'intervento di
pulitura che dopo l'esecuzione della stessa;
- Fissaggio di elementi o di scaglie incoerenti, eseguita senza intaccare in
alcun modo le superfici originali del materiale mediante impacchi di natura
basica ed applicazione di speciali malte o collanti;
- Restauro superfici della pietra comprendente l'integrazione di piccole lacune
con impasti, costituiti da resine e polvere dello stesso materiale aventi colore e
grana identici all'esistente e compresa e inoltre, la stuccatura delle
connessure tra gli elementi architettonici con materiali e modalità esecutive
identiche a quelle esistenti
- Eventuale levigatura e lucidatura delle superfici in vista da eseguire con
apposite attrezzatura o in alternativa trattamento consolidante ed il trattamento
finale di protezione delle superfici preventivamente pulite mediante
l'applicazione di una o più mani di prodotti resinosi comunemente usati nel
restauro dei materiali lapidei e su espressa indicazione della D.L. Compreso
l'impiego di  manodopera specializzata, i ponteggi, le opere provvisionali di
qualsiasi tipo, i noli, i consumi e quant'altro occorrente. 
2) PER BANCALI O PARTI DI BANCALE IN LEGNO
- Rimozione delle parti distaccate o fatiscenti
- Accurata carteggiatura delle superfici lignee per l'asportazione della
verniciatura e dello sporco, il fissaggio delle parti staccate, il rifacimento delle
parti mancanti o ammalorate, con materiali ed essenze uguale a quello
esistente nel totale rispetto della conformazione architettonica del bancale
esistente.
- Consolidamento e  ricostruzione del legno con resine, trattamento di
rigenerazione del legno con sistemi e prodotti specifici, antitarlo, antimuffa,
approvati del DL. 
- Ripristino della finitura superficiale una mano di vernice protettiva e la
successiva riverniciatura a due o piu' mani di vernice ad olio a perfetta
copertura, con colori a scelta del DL. 
- Compresi tutti i ponteggi e le opere provvisionali e ogni altra opera,
lavorazione, nolo e fornitura necessaria per il completamento dei lavori dei
lavori a perfetta regola d'arte. 
3) PER BANCALI RIVESTITI CON PIESTRELLE
- Completamento delle demolizioni murarie connesse alla eventuale rimozione
dei serramenti, demolizione del rivestimento  in piastrelle ceramiche di
qualsiasi tipo e della sottostante malta di allettamento
- Prefetta pulitura da eseguire con idonee attrezzature per l'asportazione delle
incrostazioni, dello sporco e dei residui del rivestimento
- Eventuali interventi di ricostruzione  di muratura in laterizio pieno, compatibile
alla muratura esistente, comprese le ammorsature con la con procedimento
CUCI-SCUCI, gli adattamenti di spessore necessari, compresa la formazione
di eventuali sguinci e riseghe,  la formazione dei vani di imposta per telai e
controtelai dei nuovi serramenti ecc.;
- Ricostruzione degli intonaci e delle eventuali malte di allettamento con
l'impiego di specifici prodotti per restauro a base di calce, compatibili con gli
intonaci esistenti, compresa la formazione degli sguinci e delle risteghe, il
perfetto raccordo ai telai e costrotelai fissi dei serramenti
- Eventuale messa in opera del nuovo rivestimento in piastrelle compensato a
parte
- Compresi tutti i ponteggi e le opere provvisionali e ogni altra opera,
lavorazione, nolo e fornitura necessaria per il completamento dei lavori dei
lavori a perfetta regola d'arte.
4) PER BANCALI O PARTI DI BANCALE INTONACATE
- Completamento delle demolizioni murarie connesse alla eventuale rimozione
dei serramenti, demolizioni delle parti di intonaco in cattivo stato, cavillate o
parzialmente distaccate, o incongrue;
- Perfetta pulitura da eseguire con idonee attrezzature per l'asportazione delle
incrostazioni, dello sporco e ed asportazione dell'eventuale tinteggio
- Interventi di ricostruzione  di muratura in laterizio pieno, compatibile alla
muratura esistente, comprese le ammorsature con la con procedimento
CUCI-SCUCI, gli adattamenti di spessore necessari, compresa la formazione
di eventuali sguinci e riseghe,  la formazione dei vani di imposta per telai e
controtelai dei nuovi serramenti ecc.;
- Restauro o ricostruzione degli intonaci con l'impiego di specifici prodotti per
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restauro a base di calce, compatibili con gli intonaci esistenti, compresa la
formazione degli sguinci e delle riseghe, il perfetto raccordo ai telai e
controtelai fissi dei serramenti
- Compresi tutti i ponteggi e le opere provvisionali e ogni altra opera,
lavorazione, nolo e fornitura necessaria per il completamento dei lavori dei
lavori a perfetta regola d'arte.

E10.H30.A DAVANZALE INTERNO NON SPORGENTE
(101) ml           11,56

( euro undicivirgolacinquantasei )

E10.H30.B DAVANZALE INTERNO SPORGENTE CON RIVESTIMENTO IN PIETRA
(102) ml           22,16

( euro ventiduevirgolasedici )

E10.H30.C DAVANZALE INTERNO SPORGENTE INTONACATO O CON
(103) RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE

ml            8,67
( euro ottovirgolasessantasette )

E10.H30.D DAVANZALE INTERNO SPORGENTE CON RIVESTIMENTO IN LEGNO
(104) MASSELLO

ml           24,09
( euro ventiquattrovirgolazeronove )

E10.S3 RESTAURO DI SCURETTI IN LEGNO da effettuarsi secondo le prescrizioni
(105) del Direttore dei Lavori, in officina specializzata previa lo smontaggio della

eventuale persiana centrale mobile e di tutta le ferramenta, secondo il
seguente procedimento:
- Accurata spazzolatura delle superfici lignee per l'asportazione delle
incrostazione e dello sporco e l'eliminazione delle parti distaccate.
- Sverniciatura con lavorazione ad immersione in apposite vasche con
sostanze che aggrediscono ammorbidendo anche diversi strati di vecchie
vernici, e successiva rimozione  meccanica delle vernici tramite idrosabbiatura
rispettando la natura del legno e delle parti incollate. Successivamante l'infisso
sara' introdotto in appositi essiccatoi per riportare l'umidità del legno a valori
ottimali.
- Sgrossatura da eseguire sull'infisso  una volta sverniciato il legno, e che
siano state messe in mostra tutte le varie parti danneggiate dal tempo e dagli
agenti atmosferici. La sgrossatura è un procedimento complesso da effetture
manualmente o con l'ausilio di apposite macchine da personale specializzato
in funzione del tipo di lesioni e di ammaloramento riscontrabili.
- Dopo che la vernice sia stata accuratamente rimossa e siano state eliminate
tutte  le fibre morte del legno si procedera' al restauro dell'infisso con opere di
falegnameria comprendenti la sostituzione di tutti i pezzi necessari, usando
legno stagionato della stessa essenza dell'infisso, procedendo al fissaggio
delle parti distaccate o malferme, irrobustendo la struttura riportandola alla
sagoma originale.
- Impregnazione dell'infisso mediante immersione in apposite vasche
consententi prodotti in grado  di penetrare in profondità nel legno e chiudere i
pori anche negli interstizi più nascosti. I prodotti applicati e la durata
dell'immersione saranno appositamente determinati  in funzione del tipo di
legno, dell'età, e dello stato di conservazione dell'infisso, ed avranno anche un
azione antitarlo ed antimuffa.
- Stuccatura mediante un ciclo di trattamenti con prodotti specifici in funzione
del tipo di degrado, in grado di garantire una giusta elasticità, una buona
tenuta agli agenti atmosferici, un buon risultato estetico.
- Verniciatura con un ciclo di trattamenti comprendenti la stesura di una mano
di fondo isolante, livellante a spruzzo e due mani di finitura a perfetta
copertura di smalto all'acqua effetto cera di colore a scelta del Direttore dei
Lavori.
- Revisione,  eventuale sostituzione, ricollocazione completamento della
ferramenta di sostegno, manovra, tenuta e chiusura, con sistemi ed accessori
preventivamente approvati dal DL, compreso il trattamento anticorrovivo e di
finitura delle parti metalliche.

Negli scuri oggetto della presente valutazione e' sempre compreso il
rifacimento integrale della persiana centrale mobile, con stecche infulcrate sul
telaio perimetrale fisso, con sistemi, materiali ed essenze uguali a quelle
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originali, nel totale rispetto della conformazione architettonica del serramento.
Compresi gli oneri per l'etichettatura di identificazione e la predisposizione di
un abaco costruttivo riportante le lavorazioni da eseguire su ogni serramento
da sottoporre all'approvazione del DL, lo smontaggio, la movimentazione di
cantiere, il trasporto in officina, e il montaggio a restauro ultimato, le opere
provvisionali,  le assistenze murarie, per l'impiego di manodopera altamente
specializzata e quant'altro occorra per consegnare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Misurazione superfici in luce di muratura su di un solo lato.

mq          127,10
( euro centoventisettevirgoladieci )

E10.S30 RESTAURO FINESTRA IN LEGNO ESISTENTE CON SOSTITUZIONE DEI
(106) VETRI  da effettuarsi secondo le prescrizioni del Direttore dei Lavori, in

officina specializzata previa lo smontaggio e trasporto, comprendente:
- L'accurata spazzolatura delle superfici lignee per l'asportazione delle
incrostazione e dello sporco e l'eliminazione delle parti distaccate, lo
smontaggio delle vetrature e di tutta le ferramenta. 
- La sverniciatura con lavorazione ad immersione in apposite vasche con
sostanze che aggrediscono ammorbidendo anche diversi strati di vecchie
vernici e successiva rimozione  meccanica delle vernici tramite idrosabbiatura
rispettando la natura del legno e delle parti incollate, successivamante l'infisso
sara' introdotto in appositi essiccatoi per riportare l'umidità del legno a valori
ottimali.
- La sgrossatura da eseguire sull'infisso  sverniciato in cui siano state messe
in mostra tutte le varie parti danneggiate dal tempo e dagli agenti atmosferici,
da effettuare da personale specializzato manualmente o con l'ausilio di
apposite macchine  in funzione del tipo di lesioni e di ammaloramento
riscontrabili, comprendente l'eliminazione di tutte le fibre morte e degradate,
- Il restauro dell'infisso con opere di falegname comprendente la sostituzione
di tutti i pezzi e gli accessori degradati, usando legno stagionato della stessa
essenza dell'infisso, procedendo inoltre al fissaggio delle parti distaccate o
malferme, irrobustendo la struttura riportandola alla sagoma originale. 
- L' impregnazione dell'infisso mediante immersione in apposite vasche
consententi prodotti in grado di penetrare in profondità nel legno, chiudere i
pori anche negli interstizi più nascosti;  i prodotti applicati e la durata
dell'immersione saranno appositamente determinati  in funzione del tipo di
legno, dell'età, e dello stato di conservazione dell'infisso, ed avranno anche un
azione antitarlo ed antimuffa. 
- La stuccatura dell'infisso con un ciclo di trattamenti a base di prodotti
specifici in funzione del tipo di degrado, in grado di garantire una giusta
elasticità, una buona tenuta agli agenti atmosferici, un buon risultato estetico.
- La verniciatura con un ciclo di trattamenti comprendenti la stesura di una
mano di fondo isolante, livellante a spruzzo e due mani di finitura a perfetta
copertura di smalto all'acqua effetto cera di colore a scelta del Direttore dei
Lavori.
- La revisione, l'eventuale sostituzione e completamento ed il montaggio della
ferramenta di sostegno, manovra, tenuta e chiusura, con sistemi ed accessori
preventivamente approvati dal DL, compreso il trattamento anticorrovivo e di
finitura delle parti metalliche.
- L'inserimento di guarnizioni siliconiche attorno alle ante mobili di  finestre e
portefinestre,  previa fresatura lungo il perimetro dell'infisso per l'alloggiamento
delle stesse per garantire un  miglioramento delle prestazioni energetiche degli
infissi. 
- La sostituzione dei vetri con vetro float 5 mm o vetri stratificato 6/7 secondo
l'abaco dei serramenti e le prescrizioni del DL.

Compresi gli oneri per l'etichettatura di identificazione e la predisposizione di
un abaco costruttivo riportante le lavorazioni da eseguire su ogni serramento
da sottoporre all'approvazione del DL, lo smontaggio, la movimentazione di
cantiere, il trasporto in officina, e il montaggio a restauro ultimato, le opere
provvisionali,  le assistenze murarie per la rimozione e per ricollocazione in
opera,  l'impiego di manodopera altamente specializzata e quant'altro occorra
per consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione superfici in
luce di muratura su di un solo lato.

mq          254,20
( euro duecentocinquantaquattrovirgolaventi )
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E10.S32 RESTAURO FINESTRA IN LEGNO ESISTENTE CON SMONTAGGIO E
(107) RIMANTAGGIO DEI VETRI STAMPATI  da effettuarsi secondo le prescrizioni

del Direttore dei Lavori, in officina specializzata previa lo smontaggio e
trasporto, comprendente:
- L'accurata spazzolatura delle superfici lignee per l'asportazione delle
incrostazione e dello sporco e l'eliminazione delle parti distaccate, lo
smontaggio delle vetrature e di tutta le ferramenta. 
- La sverniciatura con lavorazione ad immersione in apposite vasche con
sostanze che aggrediscono ammorbidendo anche diversi strati di vecchie
vernici e successiva rimozione meccanica delle vernici tramite idrosabbiatura
rispettando la natura del legno e delle parti incollate, successivamante l'infisso
sara' introdotto in appositi essiccatoi per riportare l'umidità del legno a valori
ottimali.
- La sgrossatura da eseguire sull'infisso sverniciato in cui siano state messe in
mostra tutte le varie parti danneggiate dal tempo e dagli agenti atmosferici, da
effettuare da personale specializzato manualmente o con l'ausilio di apposite
macchine  in funzione del tipo di lesioni e di ammaloramento riscontrabili,
comprendente l'eliminazione di tutte le fibre morte e degradate,
- Il restauro dell'infisso con opere di falegname comprendente la sostituzione
di tutti i pezzi e gli accessori degradati, usando legno stagionato della stessa
essenza dell'infisso, procedendo inoltre al fissaggio delle parti distaccate o
malferme, irrobustendo la struttura riportandola alla sagoma originale. 
- L' impregnazione dell'infisso mediante immersione in apposite vasche
consententi prodotti in grado di penetrare in profondità nel legno, chiudere i
pori anche negli interstizi più nascosti;  i prodotti applicati e la durata
dell'immersione saranno appositamente determinati  in funzione del tipo di
legno, dell'età, e dello stato di conservazione dell'infisso, ed avranno anche un
azione antitarlo ed antimuffa. 
- La stuccatura dell'infisso con un ciclo di trattamenti a base di prodotti
specifici in funzione del tipo di degrado, in grado di garantire una giusta
elasticità, una buona tenuta agli agenti atmosferici, un buon risultato estetico.
- La veriniatura con un ciclo di trattamenti comprendenti la stesura di una
mano di fondo isolante, livellante a spruzzo e due mani di finitura a perfetta
copertura di smalto all'acqua effetto cera di colore a scelta del Direttore dei
Lavori.
- La revisione, l'eventuale sostituzione e completamento ed il montaggio della
ferramenta di sostegno, manovra, tenuta e chiusura, con sistemi ed accessori
preventivamente approvati dal DL, compreso il trattamento anticorrovivo e di
finitura delle parti metalliche.
- L'inserimento di guarnizioni siliconiche attorno alle ante mobili di  finestre e
portefinestre,  previa fresatura lungo il perimetro dell'infisso per l'alloggiamento
delle stesse per garantire un  miglioramento delle prestazioni energetiche degli
infissi. 
- Lo smontaggio, il recupero, la pulitura, il rimontaggio dei vetri stampati,
compresa integrazione dei vetri rotti o mancanti  con decoro simile
all'esistente, il tutto eseguito secondo l'abaco dei serramenti e le prescrizioni
del DL. 

Compresi gli oneri per l'etichettatura di identificazione e la predisposizione di
un abaco costruttivo riportante le lavorazioni da eseguire su ogni serramento
da sottoporre all'approvazione del DL, lo smontaggio, la movimentazione di
cantiere, il trasporto in officina, e il montaggio a restauro ultimato, le opere
provvisionali,  le assistenze murarie per la rimozione e per ricollocazione in
opera,  l'impiego di manodopera altamente specializzata e quant'altro occorra
per consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione superfici in
luce di muratura su di un solo lato.

mq          254,20
( euro duecentocinquantaquattrovirgolaventi )

E10.S34 RESTAURO FINESTRA IN LEGNO ESISTENTE CON SOSTITUZIONE DI
(108) VETRO CON FORMAZIONE INGLESINE SIMILI AD ESISTENTI  da

effettuarsi secondo le prescrizioni del Direttore dei Lavori, in officina
specializzata previa lo smontaggio e trasporto, comprendente:
- L'accurata spazzolatura delle superfici lignee per l'asportazione delle
incrostazione e dello sporco e l'eliminazione delle parti distaccate, lo
smontaggio delle vetrature e di tutta le ferramenta. 
- La sverniciatura con lavorazione ad immersione in apposite vasche con
sostanze che aggrediscono ammorbidendo anche diversi strati di vecchie
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vernici e successiva rimozione meccanica delle vernici tramite idrosabbiatura
rispettando la natura del legno e delle parti incollate, successivamante l'infisso
sara' introdotto in appositi essiccatoi per riportare l'umidità del legno a valori
ottimali.
- La sgrossatura da eseguire sull'infisso sverniciato in cui siano state messe in
mostra tutte le varie parti danneggiate dal tempo e dagli agenti atmosferici, da
effetture da personale specializzato manualmente o con l'ausilio di apposite
macchine  in funzione del tipo di lesioni e di ammaloramento riscontrabili,
comprendente l'eliminazione di tutte le fibre morte e degradate,
- Il restauro dell'infisso con opere di falegname comprendente la sostituzione
di tutti i pezzi e gli accessori degradati, usando legno stagionato della stessa
essenza dell'infisso, procedendo inoltre al fissaggio delle parti distaccate o
malferme, irrobustendo la struttura riportandola alla sagoma originale. 
- L' impregnazione dell'infisso mediante immersione in apposite vasche
consententi prodotti in grado di penetrare in profondità nel legno, chiudere i
pori anche negli interstizi più nascosti;  i prodotti applicati e la durata
dell'immersione saranno appositamente determinati  in funzione del tipo di
legno, dell'età, e dello stato di conservazione dell'infisso, ed avranno anche un
azione antitarlo ed antimuffa. 
- La stuccatura dell'infisso con un ciclo di trattamenti a base di prodotti
specifici in funzione del tipo di degrado, in grado di garantire una giusta
elasticità, una buona tenuta agli agenti atmosferici, un buon risultato estetico.
- La verniciatura con un ciclo di trattamenti comprendenti la stesura di una
mano di fondo isolante, livellante a spruzzo e due mani di finitura a perfetta
copertura di smalto all'acqua effetto cera di colore a scelta del Direttore dei
Lavori.
- La revisione, l'eventuale sostituzione e completamento ed il montaggio della
ferramenta di sostegno, manovra, tenuta e chiusura, con sistemi ed accessori
preventivamente approvati dal DL, compreso il trattamento anticorrovivo e di
finitura delle parti metalliche. L'eventuale predisposizione degli accessori
occorrenti per l'istallazione dei maniglioni antipanico.
- L'inserimento di guarnizioni siliconiche attorno alle ante mobili di  finestre e
portefinestre,  previa fresatura lungo il perimetro dell'infisso per l'alloggiamento
delle stesse per garantire un  miglioramento delle prestazioni energetiche degli
infissi. 
- La sostituzione dei vetri con vetro float 5 mm o vetri stratificato 6/7.  E'
compresa la formazione di telaietti o il riporto sui vetri di nuove listellature
interne ed esterne in stile inglese come le esistentila  nel rispetto della
conformazione architettonica originale dei serramenti esistenti, dell'abaco dei
serramenti e delle prescrizioni di Direttore dei Lavori.

Compresi gli oneri per l'etichettatura di identificazione e la predisposizione di
un abaco costruttivo riportante le lavorazioni da eseguire su ogni serramento
da sottoporre all'approvazione del DL, lo smontaggio, la movimentazione di
cantiere, il trasporto in officina, e il montaggio a restauro ultimato, le opere
provvisionali,  le assistenze murarie per la rimozione e per ricollocazione in
opera,  l'impiego di manodopera altamente specializzata e quant'altro occorra
per consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione superfici in
luce di muratura su di un solo lato.

mq          272,36
( euro duecentosettantaduevirgolatrentasei )

E10.S40 RESTAURO PORTONCINI IN LEGNO ESISTENTI IN STILE INGLESE da
(109) effettuarsi secondo le prescrizioni del Direttore dei Lavori, in officina

specializzata previa lo smontaggio e trasporto, comprendente:
- L'accurata spazzolatura delle superfici lignee per l'asportazione delle
incrostazione e dello sporco e l'eliminazione delle parti distaccate, lo
smontaggio delle vetrature, delle "inglesine" e di tutta le ferramenta. 
- La sverniciatura con lavorazione ad immersione in apposite vasche con
sostanze che aggrediscono ammorbidendo anche diversi strati di vecchie
vernici e successiva rimozione meccanica delle vernici tramite idrosabbiatura
rispettando la natura del legno e delle parti incollate, successivamante l'infisso
sara' introdotto in appositi essiccatoi per riportare l'umidità del legno a valori
ottimali.
- La sgrossatura da eseguire sull'infisso sverniciato in cui siano state messe in
mostra tutte le varie parti danneggiate dal tempo e dagli agenti atmosferici, da
effettuare da personale specializzato manualmente o con l'ausilio di apposite
macchine  in funzione del tipo di lesioni e di ammaloramento riscontrabili,
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comprendente l'eliminazione di tutte le fibre morte e degradate,
- Il restauro dell'infisso con opere di falegname comprendente la sostituzione
di tutti i pezzi e gli accessori degradati, usando legno stagionato della stessa
essenza dell'infisso, procedendo inoltre al fissaggio delle parti distaccate o
malferme, irrobustendo la struttura riportandola alla sagoma originale. 
- L' impregnazione dell'infisso mediante immersione in apposite vasche
consententi prodotti in grado di penetrare in profondità nel legno, chiudere i
pori anche negli interstizi più nascosti;  i prodotti applicati e la durata
dell'immersione saranno appositamente determinati  in funzione del tipo di
legno, dell'età, e dello stato di conservazione dell'infisso, ed avranno anche un
azione antitarlo ed antimuffa. 
- La stuccatura dell'infisso con un ciclo di trattamenti a base di prodotti
specifici in funzione del tipo di degrado, in grado di garantire una giusta
elasticità, una buona tenuta agli agenti atmosferici, un buon risultato estetico.
- La verniciatura con un ciclo di trattamenti comprendenti la stesura di una
mano di fondo isolante, livellante a spruzzo e due mani di finitura a perfetta
copertura di smalto all'acqua effetto cera di colore a scelta del Direttore dei
Lavori.
- La revisione, l'eventuale sostituzione e completamento ed il montaggio della
ferramenta di sostegno, manovra, tenuta e chiusura, con sistemi ed accessori
preventivamente approvati dal DL. L'eventuale predisposizione degli accessori
occorrenti per l'istallazione dei maniglioni antipanico.
- L'inserimento di guarnizioni siliconiche attorno alle ante mobili di  finestre e
portefinestre,  previa fresatura lungo il perimetro dell'infisso per l'alloggiamento
delle stesse per garantire un  miglioramento delle prestazioni energetiche degli
infissi. 
- La sostituzione dei vetri con vetro float 5 mm o vetri stratificato 6/7
(eventualmente satinati) ed il rifacimento delle "inglesine" nel rispetto della
conformazione architettonica originale, dell'abaco dei serramenti e delle
prescrizioni di Direttore dei Lavori.

Compresi gli oneri per l'etichettatura di identificazione e la predisposizione di
un abaco costruttivo riportante le lavorazioni da eseguire su ogni serramento
da sottoporre all'approvazione del DL, lo smontaggio, la movimentazione di
cantiere, il trasporto in officina, e il montaggio a restauro ultimato, le opere
provvisionali,  le assistenze murarie per la rimozione e per ricollocazione in
opera,  l'impiego di manodopera altamente specializzata e quant'altro occorra
per consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione superfici in
luce di muratura su di un solo lato.

mq          326,83
( euro trecentoventiseivirgolaottantatre )

E10.T3 RIPRISTINO di inferriate, ringhiere, parapetti, corrimani, manufatti vari in
(110) materiali ferrosi esistenti, mediante le seguenti operazioni:

- Eventuale sconnessione muraria, rimozione e stoccaggio in cantiere
(compensato a parte);
- Eventuale trasporto presso l'officina ove sara' eseguito il restauro;
- Rimozione di protezioni in rete metallica e di altri eventuali emententi
incogrui; 
- Esecuzione di restauro comprendente: sabbiatura integrale per asportazione
ruggine ed ogni impurita', sostituzione delle parti deteriorate, con parti
perfettamente identiche all'originale, compresa esecuzione saldature,
sostituzione di bullonature e quant'altro occorrente, esecuzione di trattamento
di finitura superficiale comprendente applicazione di prodotto fosfatante,
verniciatura con una mano di primer antiruggine e due mani di smalto di prima
qualita' del colore a scelta del Direttore dei Lavori;
- Messa in opera muraria (qualora fosse stata praticata la sconnessione)
compresi gli oneri di trasporto e di movimentazione di cantiere, la
predisposizione delle opere provvisionali e dei ponteggi, l'esecuzione delle
opere murarie occorrenti, l'esecuzione dei ritocchi alle verniciature e
quant'altro occorrente.

Compresi i ponteggi e le opere provvisionali ed ogni ulteriore lavorazione,
accessorio, nolo, consumo, onere occorrente per completare i lavori a perfetta
regola d'arte. Misurazione o stima dei pesi effettivi.

kg            2,46
( euro duevirgolaquarantasei )
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PULITURA BUGNATO IN ARENARIA MEDIANTE COMPRESA
RISARCITURA DEI GIUNTI da eseguire secondo progetto e prescrizioni del
DL. Le lavorazioni comprenderanno:
- Fissaggio di eventuali lastre o scaglie incoerenti con apposite malte secondo
prescrizioni del DL;
- Pulitura e trattamenti di paramenti lapidei, mediante interventi  di idrolavaggio
o all'occorrenza con microsabbiatrici di precisione, compreso l'onere del
lavaggio con getti di acqua distillata o deionizzata nebulizzata effettuato sia
prima dell'intervento di pulitura che dopo l'esecuzione della stessa.
- Integrazione delle piccole lacune con impasti, costituiti da resine e polvere
dello stesso materiale aventi colore e grana identici all'esistente e compresa e
inoltre, la stuccatura delle connessure con materiali e modalità esecutive
identiche a quelle esistenti al fine di ripristinare l'aspetto originario dell'opera.
Compreso l'impiego di  manodopera specializzata, i ponteggi, le opere
provvisionali di qualsiasi tipo, i consumi e quant'altro occorrente per eseguire il
lavoro a perfetta regola d'arte. Misurazione delle reali superfici trattate.

E12.2.1 PIETRA GRIGIA
(111) mq           11,81

( euro undicivirgolaottantuno )

E12.2.2 PIETRA BIANCA
(112) mq           11,81

( euro undicivirgolaottantuno )

E12.3 INTONACO COMPETO A CIVILE PER ESTERNI di primaria marca, specifico
(113) per opere di restauro, messo in opera su pareti verticali e orizzontali, a base di

calce idraulica naturale, a due o tre strati, il primo, un rinzaffo al grezzo per
pareggiamento delle eventuali irregolarità della muratura, il secondo come
strato di base, ed il successivo di finitura pronto per ricevere la successiva
tinteggiatura (quest'ultima esclusa), formato con malta preconfezionata, per
pareti e per cornicioni, tirato a staggia su testimoni e finemente frattazzato.
Compreso ogni onere quali quello per l'esecuzione di spigoli sporgenti o
rientranti, orizzontali e verticali, ad angolo vivo ed arrotondati, le spallature, i
gargami, le fasce, le riquadrature dei vani finestra, le fughe, ecc. come
risultante dai disegni di progetto. Compreso ogni altro e qualsivoglia onere per
la realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte. Esecuzione anche per rappezzi e
piccole quantità. Misurazione vuoto per pieno, ma con detrazione dei vuoti con
superficie superiore a 3,50 mq.

mq           27,99
( euro ventisettevirgolanovantanove )

RESTAURO LESENE VERTICALI IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE
O CON DEGRADI LOCALIZZATI da eseguire secondo progetto e prescrizioni
del DL, comprendenti parti in intonaco ed elementi in pietra. Le lavorazioni
comprenderanno:
- In caso necessiti la demolizione completa delle intonacature o delle rasature
si faccia riferimento alla voce D20.I2 del presente elenco prezzi, mentre per il
rifacimento degli intonaci si faccia riferimento alla voce  E12.3;
- Accurata pulitura  mediante interventi di idrolsavaggio o all'occorrenza con
microsabbiatrici di precisione, compreso l'onere del lavaggio con getti di acqua
distillata o deionizzata nebulizzata effettuato sia prima dell'intervento di
pulitura che dopo l'esecuzione della stessa;
- Restauro lesene in intonaco comprendente la rimozione delle parti di
intonaco/stucco esistenti in cattivo stato o in fase di distacco, la successiva
formazione di nuove intonacature o rasature di intonaco con impasti aerei a
base di calce e inerti fini selezionati, compatibili  con l'esistente. Compresa la
ripresa di piccole lacune con speciali malte aventi colore e grana identici
all'esistente. Compresa eventuale risarcitura della sottostante muratura onde
ottenere una superficie idonea alla realizzazione dell'intonaco e la fornitura e
posa di eventuale rete portaintonaco quando occorra;
- Restauro degli elementi in pietra comprendente l'integrazione di piccole
lacune con impasti, costituiti da resine e polvere dello stesso materiale aventi
colore e grana identici all'esistente e compresa e inoltre, la stuccatura delle
connessure tra gli elementi architettonici con materiali e modalità esecutive
identiche a quelle esistenti.
Compreso l'impiego di  manodopera specializzata, i ponteggi, le opere
provvisionali di qualsiasi tipo, i noli, i consumi e quant'altro occorrente per
eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. Misurazione dei reali sviluppi trattati.
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E12.4.1 LESENE VERTICALI BUGNATE INTONACATE - COMPRESA BASAMENTO
(114) INFERIORE E CAPITELLO SUPERIORE FINO AL CORNICIONE

ml           13,62
( euro tredicivirgolasessantadue )

E12.4.2 LESENE VERTICALI INTONACATE COMPRESI CAPITELLI E BASAMENTI
(115) IN PIETRA

ml           15,89
( euro quindicivirgolaottantanove )

RESTAURO DI CORNICI MARCAPIANO IN INTONACO CON DEGRADI
LOCALIZZATI da eseguire secondo progetto e prescrizioni del DL. L'intervento
si intende esteso anche ai bancali in pietra dei serramenti intimamente
integrati con le cornici marcapiano Le lavorazioni comprenderanno:
- I caso necessiti la demolizione completa delle intonacature o delle rasature si
faccia riferimento alla voce D20.I2 del presente elenco prezzi, mentre per il
rifacimento degli intonaci si faccia riferimento alla voce  E12.3;
- Accurata pulitura  mediante interventi  di idrolavaggio o all'occorrenza con
microsabbiatrici di precisione, compreso l'onere del lavaggio con getti di acqua
distillata o deionizzata nebulizzata effettuato sia prima dell'intervento di
pulitura che dopo l'esecuzione della stessa;
- Restauro cornici in intonaco comprendente la rimozione delle parti di
intonaco/stucchi esistenti in cattivo stato o in fase di distacco, la successiva
formazione di nuove intonacature o rasature di intonaco con impasti aerei a
base di calce e inerti fini selezionati, compatibili  con l'esistente. Compresa la
ripresa di piccole lacune con speciali malte aventi colore e grana identici
all'esistente. Compresa eventuale risarcitura della sottostante muratura onde
ottenere una superficie idonea alla realizzazione dell'intonaco e la fornitura e
posa di eventuale rete portaintonaco quando occorra;
- Qual'ora non compensato diversamente, compreso il restauro dei bancali in
pietra comprendente l'integrazione di piccole lacune con impasti, costituiti da
resine e polvere dello stesso materiale aventi colore e grana identici
all'esistente e compresa e inoltre, la stuccatura delle connessure tra gli
elementi architettonici con materiali e modalità esecutive identiche a quelle
esistenti.
Compreso l'impiego di  manodopera specializzata, i ponteggi, le opere
provvisionali di qualsiasi tipo, i noli, i consumi e quant'altro occorrente per
eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. Misurazione dei reali sviluppi in
opera.

E12.5.A CORNICE INTONACATA TIPO A - POSTA SOPRA AL PARAMENTO
(116) BUGNATO IN ARENARIA EDIFICIO F1

ml           13,62
( euro tredicivirgolasessantadue )

E12.5.B CORNICE INTONACATA TIPO B - POSTA A LIVELLO BANCALI
(117) SERRAMENTI PIANO TERRA EDIFICIO F1

ml            6,81
( euro seivirgolaottantuno )

E12.5.C CORNICE INTONACATA TIPO C - POSTA A LIVELLO BANCALI
(118) SERRAMENTI 1°PIANO EDIFICIO F1

ml            6,81
( euro seivirgolaottantuno )

E12.5.D CORNICE INTONACATA TIPO D - POSTA A LIVELLO ARCHITRAVI
(119) SERRAMENTI 1°PIANO EDIFICIO F1

ml            9,08
( euro novevirgolazerotto )

E12.5.E CORNICE IN PIETRA TIPO E - POSTA SOPRA AL PARAMENTO BUGNATO
(120) IN ARENATIA DEL CORPO BASSO DEL PROSPETTO NORD-EST

EDIFICIO F1
ml           13,62

( euro tredicivirgolasessantadue )

E12.5.F CORNICE INTONACATA TIPO F - POSTA SOPRA AGLI ARCHITRAVI DEI
(121) SERRAMENTI DEL CORPO BASSO DEL PROSPETTO NORD-EST
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EDIFICIO F1
ml            6,81

( euro seivirgolaottantuno )

E12.5.G CORNICE INTONACATA TIPO G - POSTA A LIVELLO DEI BANCALI DEI
(122) SERRAMENTI DEL 1°PIANO EDIFICIO F2

ml            6,31
( euro seivirgolatrentuno )

RESTAURO DEL CORNICIONE DI ELEVATO PREGIO ARCHITETTONICO e
del relativo sporto di gronda, da eseguire come previsto dal progetto e
secondo le prescrizioni del Direttore dei Lavori, con l'impiego di manodopera
altamente specializzata ed abilitata', accettata dalla "Soprintendenza" e dal
Direttore dei Lavori medesimo. Il lavoro comprenderà: 
- Demolizione degli stucchi e degli intonaci in cattivo stato di conservazione da
eseguire con ogni cautela al fine di evitare  il danneggiamento di elementi
architettonici e di parti del cornicione recuperabili. Se occorrente compresa la
demolizioni di parti in muratura di qualsiasi tipo comprese mensole e
modanature in caso questa si presenti particolarmente degradata e non
restaurabile;
- Accurata pulitura mediante interventi di idrolavaggio o all'occorrenza con
microsabbiatrici di precisione, compreso l'onere del lavaggio con getti di acqua
distillata o deionizzata nebulizzata effettuato sia prima dell'intervento di
pulitura che dopo l'esecuzione della stessa;
- Restauro delle modanature in intonaco o stucco comprendente la risarcitura
delle parti di intonaco o stucco demolite con specifici impasti aerei a base di
calce e inerti fini selezionati, compatibili con l'esistente. Compresa la ripresa di
piccole lacune con speciali malte aventi colore e grana identici all'esistente.
- Restauro dello sporto di gronda comprendente la demolizione degli intonaci,
del CLS e di ogni elemento in fase di distacco, accurata carteggiatura o
sabbiatura delle carpenterie metalliche, applicazione di trattamento antiruggine
sulle carpenterie metalliche stesse. Nelle zone meno degradate e' compresa
l'eliminazione delle vaiolature e delle lesioni dei calcestruzzi con specifici
prodotti tixotropici previa trattamento antiruggine passivante degli eventuali
ferri di armatura esposti. Nelle zone in cui la superficie del calcestruzzo risulti
particolarmente degradata e compresa la formazione di una completa rasatura
ricostruttiva con malta tixotropica previa trattamento antiruggine passivante dei
ferri di armatura e la predisposizione delle occorrenti casserature di
contenimento. Inoltre e' compresa l'applicazione su tutta la superficie di primer
"aggrappante" o di rete metallica portaintonaco, la realizzazione dell' intonaco
di finitura a base di calce simile a quello impiegato per il restauro delle
facciate. Compreso quant'altro occorra. 
- Per i cornicioni o per parti di essi che si trovino in pessimo stato di
conservazione con degradi che riguardino non solo il rivestimento esterno ma
anche la muratura, il restauro comprendera' il puntellamento; il risanamento
delle parti in muratura deteriorate mediante la rimozione cauta dei mattoni
fatiscenti e comunque irrecuperabili e sostituzione degli stessi con pezzi simili
per forma, natura, dimensioni e sagome a quelli esistenti; il consolidamento
dei giunti del paramento murario interessato (previa eliminazione delle malte
esistenti ) con malta di cemento di rinforzo in profondità e stilatura finale a
vista con malta di calce simile per forma, natura e granulometria degli inerti a
quella esistente; il rifacimento di cornici e modanature a stucco o intonaco
mediante predisposizione di modine con sagoma corrispondente alle
decorazioni esistenti, predisposizione della fascia marcamodine, applicazione
di malta di calce additivata con resina acrilica per la realizzazione delle cornici,
la riduzione delle modine, applicazione di stucco si adeguate caratteristiche, la
finitura a regolo riflesso e pennello per ammorbidire le linee e quant'altro
occorra per ricostruire il cornicione con caratteristiche simili all'originario.
- All'occorrenza per facilitare le operazioni di restauro e di ricostruzione delle
sagome originarie potranno essere impiegate speciali reti portaintonaco tipo
Nervometal opportunamente sagomate e opportunamente fissate alle
murature.
- Per i cornicioni caratterizzati da superfici pittoriche di pregio e' inoltre
compreso il recupero delle stesse con tecniche di restauro scientifico
comprendente: Il consolidamento degli intonaci originari, la pulitura ed il
fissaggio delle superfici dei dipinti, l'integrazione pittorica e cromatica, la
protezione della superficie pittorica con apposite resine completamente
trasparenti, al fine di recuperare le decorazioni presenti all'aspetto originario.
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Dette opere dovranno essere realizzate da restauratori abilitati dotati di alta
professionalita', accettati ed autorizzati dal Direttore dei Lavori e dalla
"Soprintendenza". Sono inoltre compresi gli oneri per la realizzazione dei saggi
e delle analisi di laboratorio che saranno richiesti dal Direttore dei Lavori al
fine di valutare la migliore tecnica di intervento e recupero. 

Sono compresi gli oneri per i trasporti, la movimentazione di cantiere e il tiro in
quota dei materiali ed il trasporto in discarica dei materiali di risultai. Sono
comprese le puntellature,  i ponteggi di sevizio e le opere provvisionali di
qualunque tipo, l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole e alle
caratteristiche delle opere da eseguire, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a
tutelare l'incolumita' degli operai e del pubblico.  Compresa inoltre la
produzione e consegna di ogni certificazione e documentazione richiesta.
Compresa altresi' ogni altra lavorazione, accessorio, onere occorrente per
fornire la struttura in opera finita a perfetta regola d'arte.

E12.6.1 CORNICIONE E SPORTO DI GRONDA TIPO A - EDIFICIO F1
(123) ml          108,94

( euro centottovirgolanovantaquattro )

E12.6.2 CORNICIONE E D SPORTO DI GRONDA TIPO B -  EDIFICIO F1
(124) ml          114,12

( euro centoquattordicivirgoladodici )

E12.6.3 CORNICIONE TIPO C - EDIFICIO F1
(125) ml           81,71

( euro ottantunovirgolasettantuno )

E12.6.4 CORNICIONE TIPO D -    COPERTURA PIANA EDIFICIO F2
(126) ml          140,50

( euro centoquarantavirgolacinquanta )

E12.6.5 CORNICIONE TIPO E - COPERTURA PIANA PORTICATO BASSO
(127) PROSPETTO SUD-OVEST EDIFICIO F2

ml          144,17
( euro centoquarantaquattrovirgoladiciassette )

E12.6.6 CORNICIONE TIPO F -  RASATURA E TINTEGGIO NUOVO CONTICIONE
(128) IN CA SAGOMATO -  COPERTURA PIANA EDIFICIO F2

ml           53,00
( euro cinquantatrevirgolazerozero )

E12.7 TINTEGGIATURA DI FACCIATA A BASE DI GRASSELLO DI CALCE a lunga
(129) stagionatura, terre naturali ed ossidi inorganici, additivi minerali, dato a

pennello o rullo a due riprese intervallate, ad una o piu' tinte su fondi gia'
preparati, previa applicazione di una ripresa di primer di fondo, e successiva
applicazione di una ripresa di protettivo silossanico, previo accurato spolvero
dell'intonaco, colori a scelta del Direttore dei Lavori. Compresi oneri per
campionature. Compresi oneri del ponteggio a qualsiasi altezza, della opere
provvisionali e di  protezioni  e per ogni altro onere occorrente per consegnare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione vuoto per pieno solo per
vani di luce netta non superiore a mq. 3,00.

mq           14,52
( euro quattordicivirgolacinquantadue )

E12.8 PULITURA E RIPRISTINO DEI PORTALI DEI PORTONI PRINCIPALI
(130) INGRESSO EDIFICIO F1 da eseguire secondo progetto e prescrizioni del DL.

Le lavorazioni comprenderanno:
- Accurata pulitura  mediante interventi di idrolavaggio o all'occorrenza con
microsabbiatrici di precisione, compreso l'onere del lavaggio con getti di acqua
distillata o deionizzata nebulizzata effettuato sia prima dell'intervento di
pulitura che dopo l'esecuzione della stessa;
- Rimozione delle parti di intonaco/stucco esistenti in cattivo stato o in fase di
distacco, successiva formazione di nuove intonacature con impasti aerei a
base di calce e inerti selezionati, compatibili  con l'esistente.  Compresa
eventuale risarcitura della sottostante muratura onde ottenere una superficie
idonea alla realizzazione dell'intonaco, compresa fornitura e posa di rete
portaintonaco quando occorra;
- Integrazione di piccole lacune con impasti, costituiti da resine e polvere dello
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stesso materiale aventi colore e grana identici all'esistente e compresa e
inoltre, la stuccatura delle connessure tra gli elementi architettonici con
materiali e modalità esecutive identiche a quelle esistenti.
Compreso l'impiego di  manodopera specializzata, i ponteggi, le opere
provvisionali di qualsiasi tipo, i consumi e quant'altro occorrente per eseguire il
lavoro a perfetta regola d'arte.

corpo          544,72
( euro cinquecentoquarantaquattrovirgolasettantadue )

E12.9 RESTAURO DELLE PENSILINE SOVRASTANTI AGLI INGRESSI
(131) DELL'EDIFICIO F1 da eseguire secondo il progetto e prescrizioni del Direttore

dei Lavori, comprendenti le seguenti lavorazioni:
- DISFACIMENTO MANTI DI COPERTURA IN COPPI E DEL
SOTTOSTANTE PIANO DI APPOGGIO IN PIANELLE comprese le opere
murarie, la cernita ed accatastamento del materiale di copertura recuperabile
e riutilizzabile. Compresa rimozione della malta di allettamento. Sono
compresi altresì gli oneri per le barriere di protezione, eventuali ponteggi,
opere provvisionali e l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
l'incolumità degli operai e dei terzi, il carico, il trasporto e lo scarico alle
pubbliche discariche dei materiali di rifiuto fino a qualsiasi distanza, gli oneri di
discarica e quanto altro occorra per dare l'opera finita perfettamente a regola
d'arte.
- SMONTAGGIO E RIMOZIONE DELLE LATTONERIE frontalini, scossaline,
copertine, canali di gronda e pezzi speciali ecc. di qualsiasi dimensione posti a
qualsiasi altezza, compresi i relativi ancoraggi, le opere murarie, la cernita,
l'accatastamento del materiale di risulta ed il successivo trasporto del
medesimo alla pubblica discarica fina a qualsiasi distanza, gli oneri di
discarica e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
- MANUTENZIONE DELLA STRUTTURE LIGNEE ESISTENTI comprendete
le seguenti operazioni:
- Pulitura superficiale e profonda mediante spazzolatura, soffiatura ad aria
compressa con asportazione di ogni particella distaccata;
- Sostituzione elementi lignei particolarmente danneggiati, deteriorati e non
piu' recuperabili, secondo precise indicazioni che saranno impartite dal
Direttore dei Lavori. E' in ogni caso compresa al sostituzione dei correnti di
appoggi dellle pianelle. con elementi del tutto simili agli esistenti. Compresa
applicazione di primer fungicida e antimuffa e di speciale vernice ecologica da
legno approvata dal DL, di colore a scelta, stesa in almeno 2 mani;
- Revisione o sostituzione della ferramenta esistente. In caso di manutenzione
e' compresa la carteggiatura delle superfici, il trattamento con idoneo
antiruggine e la stesura di almeno 2 mani di smalto protettivo di colore a scelta
, e' compreso inoltre il controllo ed il serraggio di eventuali bullonerie e delle
chiodature: In caso di sostituzione e' compresa la fornitura e posa di
ferramenta in acciaio zincato verniciato con caratteristiche simili all'esistente o
eventualmente maggiorata secondo le istruzioni del D.L., nel caso sia
necessario un consolidamento delle strutture;
- Manutenzione di tutti gli  elementi lignei, mediante stuccatura delle lesioni
con apposite resine e trattamento fungicida antitarlo e antimuffa, compresa
applicazione di speciale vernice ecologica da legno approvata dal DL, di
colore a scelta, stesa in almeno 2 mani;
- Ogni altra opera e lavorazione occorrente per riportare la struttura lignee alle
originarie caratteristiche estetiche, per garantirne la tenuta statica, e la
resistenza agli attacchi di microorganismi e muffe. Comprese tutte le
puntellature, i ponteggi di sevizio ed opere provvisionali occorrenti, l'impiego di
manodopera altamente specializzata, l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla
mole e alle caratteristiche delle operazioni da compiere, l'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita' degli operai.
- RIPRISTINO DEL PIANELLATO mediante fornitura e posa di un nuovo
manto in pianelle di laterizio simili alle esistenti, con giunti chiusi con malta,
perfettamente sigillati e stilati sul lato inferiore a vista, appoggiate sui correnti
della struttura lignea. Compreso l'eventuale reimpiego di pianelle recuperate
dalla demolizione, se giudicate idonee dal DL, previa asportazione delle
incrostazioni di calce e perfetta pulitura. Compreso trattamento protettivo della
faccia inferiore a vista con olio cotto o similare. Compresi ponteggi, opere
provvisionali e quant'altro necessario per realizzare il lavoro a perfetta regola
d'arte;
- RIPRISTINO DEL MANTO DI COPERTURA IN COPPI mediante la fornitura
e posa di coppi in laterizio del tutto simili agli esistenti, con l'eventuale impiego
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di coppi di recupero provenienti dalle demolizioni, se giudicati idonei dal DL,
previa asportazione delle incrostazioni di malta e perfetta pulitura. Compresa
la spazzolatura del piano di posa sottostante, la formazione delle falde con
sovrapposizione degli elementi di almeno 10 cm, la messa in opera con malta
di allettamento in grado di garantirne la stabilita' anche in caso di forti venti.
- FORNITURA E POSA DI LATTONERIE IN ZINCO compresi i pezzi speciali
e gli elementi architettonici simili a quelli preesistenti anche come spessori;
- RESTAURO DELLE MENSOLE DI APPOGGIO E DEI FREGI
ARCHITETTONICI mediante perfetta pulitura, rimozione della intonacatura e
degli stucchi esistenti incongrui o in cattivo stato o in fase di distacco,
successiva formazione di nuove intonacature e stucchi con impasti speciali in
grado di ricreare una superficie simile all'esistente. Compresa eventuale
risarcitura della sottostante muratura onde ottenere una superficie idonea alla
realizzazione dell'intonaco, compresa fornitura e posa di eventuali reti
portaintonaco e di quant'altro occorra. Compresa la perfetta pulitura delle
mensole di appoggio in pietra mediante idrolavaggio o microsabbiatura,
restauto di eventuali lacune con impasti, costituiti da resine e polvere dello
stesso materiale aventi colore e grana identici all'esistente, compresa  inoltre,
la stuccatura delle connessure tra gli elementi architettonici con materiali e
modalità esecutive identiche a quelle esistenti. Compresi gli oneri per i
ponteggi le opere provvisionali, il carico ed il trasporto in discarica a qualsiasi
distanza dei materiali di risulta, gli oneri di discarica e quant'altro occorra per
consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

corpo        2.794,67
( euro duemilasettecentonovantaquattrovirgolasessantasette )

PULITURA E RIPRISTINO BANCALI ESTERNI IN PIETRA SERRAMENTI da
eseguire  secondo progetto e secondo le prescrizioni che saranno impartite
dal DL  compreso:
- Accurata pulitura mediante interventi di idrolavaggio o all'occorrenza con
microsabbiatrici di precisione, compreso l'onere del lavaggio con getti di acqua
distillata o deionizzata nebulizzata effettuato sia prima dell'intervento di
pulitura che dopo l'esecuzione della stessa;
- Fissaggio di elementi o di scaglie incoerenti, eseguita senza intaccare in
alcun modo le superfici originali del materiale mediante impacchi di natura
basica ed applicazione di speciali malte o collanti;
- Restauro superfici della pietra comprendente l'integrazione di piccole lacune
con impasti, costituiti da resine e polvere dello stesso materiale aventi colore e
grana identici all'esistente e compresa e inoltre, la stuccatura delle
connessure tra gli elementi architettonici con materiali e modalità esecutive
identiche a quelle esistenti. 
Si intende altresì compreso il trattamento consolidante ed il trattamento finale
di protezione delle superfici preventivamente pulite mediante l'applicazione di
una o più mani di prodotti resinosi comunemente usati nel restauro dei
materiali lapidei e su espressa indicazione della D.L. Compreso l'impiego di 
manodopera specializzata, i ponteggi, le opere provvisionali di qualsiasi tipo, i
noli, i consumi e quant'altro occorrente per eseguire il lavoro a perfetta regola
d'arte.

E12.10.1 LUNGHEZZA FINO A 150 CM
(132) cad.           72,63

( euro settantaduevirgolasessantatre )

E12.10.2 LUNGHEZZA MAGGIORE DI 150 CM
(133) cad.          108,94

( euro centottovirgolanovantaquattro )

E12.11 REALIZZAZIONE ZOCCOLATURA CON INTONACO A CALCE DI FORTE
(134) SPESSORE ARMATO CON RETE da realizzare secondo progetto e

prescrizioni del Direttore dei Lavori, compreso ogni onere, fornitura e modalità
esecutiva per dare il lavoro finito a regola d'arte. Saranno comprese le
seguenti lavorazioni:
- pulizia accurata della superficie, eventuale risarcitura della superficie muraria
e stuccatura delle eventuali fessure tra i mattoni con malta cementizia;
- fornitura e posa in opera di rete metallica zincata per armatura di intonaco,
con caratteristiche accettate dal Direttore dei Lavori,  fissata alle strutture
murarie perfettamente aderente e tensionata, compresa saldatura o legatura
ad appositi connettori connettori metallici da ancorare ai paramenti murari in
ragione di almeno 6 collegamenti per m²;

- 38  -



coop.architetti e ingegneri progettazione-soc.coop
via Gandhi, 1 - 42123 Reggio Emilia
Tel. 0522 1538501 Fax 0522 322127 23/04/2012

ELENCO PREZZI UNITARI

OPERE EDILI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

- realizzazione di intonaco a base di calce idraulica naturale, a tre strati, il
primo, un rinzaffo al grezzo per pareggiamento delle eventuali irregolarità della
muratura, il secondo come strato di base, ed il successivo di finitura pronto
per ricevere la successiva tinteggiatura (quest'ultima esclusa), formato con
malta preconfezionata approvata dal Direttore dei Lavori, per pareti esterne,
tirato a staggia su testimoni e finemente frattazzato. Compresi oneri per
campionature. Compreso ogni onere quali quello per l'esecuzione di spigoli
sporgenti o rientranti, orizzontali e verticali, ad angolo vivo ed arrotondati, le
spallature, i gargami, le fasce, le riquadrature dei vani finestra, le fughe, ecc.
come risultante dai disegni di progetto. 
Misurazione della reale superficie di muro trattato con deduzione delle
aperture pari o superiori a 1,00 m² , nel qual caso vengono conteggiati i risvolti
sulle spallette e sull'architrave, se effettivamente eseguiti.

mq           39,94
( euro trentanovevirgolanovantaquattro )

RESTAURO DI CORNICI PERIMETRALI E ARCHITRAVI SERRAMENTI
formate da zoccoli di malta di calce e/o cementizia complete di smussi e
semplici fregi, zoccolature maggiorate di base, da realizzare a regola d'arte
onde ripristinare lo stato originale dell'opera, comprese le seguenti lavorazioni:
- scalpellatura e demolizione delle parti in cattivo stato di conservazione,
anche se solo parzialmente distaccate o sbrecciate o ammalorate che a
insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori si trovino in uno stato da non
garantire un duraturo restauro;
- perfetta pulitura delle superfici mediante idrolavaggio con acqua a pressione
variabile in funzione dello stato dei manufatti,  o all'occorrenza con
microsabbiatrici di precisione, compreso l'onere del lavaggio con getti di acqua
distillata o deionizzata nebulizzata effettuato sia prima dell'intervento di
pulitura che dopo l'esecuzione della stessa, per la rimozione della polvere e di
ogni sostanza incoerente ancorche minuta, effettuata con idonee attrezzature,
compreso eventuale trattamento antisale con l'impiego di uno specifico
additivo;
- parziale ricostruzione delle cornici e dei bancali, con malta dosata a 100 kg
di calce idraulica e 350 kg di cemento per ogni mc. di impasto, realizzata a
perfetta imitazione delle esistenti decorazioni; Compresi gli oneri di intasatura
delle fughe della muratura, per la messa in opera di appositi righetti o stampi
per ricreare i motivi ornamentali esistenti, per la messa in opera della rete
metallica portaintonaco da fissare accuratamente al supporto murario, per la
stesura su architravi di qualsiasi natura;
- stuccatura finale delle cornici e dei bancali esistenti con integrazione delle 
piccole lacune con impasti, costituiti da resine e polvere dello stesso materiale
aventi colore e grana identici all'esistente e compresa e inoltre, la stuccatura
delle connessure tra gli elementi architettonici con materiali e modalità
esecutive identiche a quelle esistenti., compreso, l'onere per la formazione
degli angoli, spigoli, smussi, raccordi ecc; Compresa stuccatura di eventuali
architravi di qualsiasi natura;
- Compresi oneri per i ponteggi, le opere provvisionali, per il trasporto in
discarica del materiale di risulta e per ogni ulteriore lavorazione, accessorio ed
onere occorrente per realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte.

E12.12.1 CORNICE PERIMETRALE INTONACATA PORTONCINO CON SOPRALUCE
(135) SEMICIRCOLARE EDIFICIO F2

ml           18,16
( euro diciottovirgolasedici )

E12.12.2 CORNICE PRIMETRALE INTONACATA SERRAMENTI RETTI EDIFICIO F2
(136) ml           15,44

( euro quindicivirgolaquarantaquattro )

E12.13 PULITURA E RESTAURO ARCHITRAVI IN PIETRA DI TIPO RETTO E
(137) AGGETTANTE A MENSOLA da eseguire secondo progetto e secondo le

prescrizioni che saranno impartite dal DL compreso:
- Accurata pulitura mediante interventi di idrolavaggio o all'occorrenza con
microsabbiatrici di precisione, compreso l'onere del lavaggio con getti di acqua
distillata o deionizzata nebulizzata effettuato sia prima dell'intervento di
pulitura che dopo l'esecuzione della stessa;
- Fissaggio di elementi o di scaglie incoerenti, eseguita senza intaccare in
alcun modo le superfici originali del materiale mediante impacchi di natura
basica ed applicazione di speciali malte o collanti;
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- Restauro superfici della pietra comprendente l'integrazione di piccole lacune
con impasti, costituiti da resine e polvere dello stesso materiale aventi colore e
grana identici all'esistente e compresa e inoltre, la stuccatura delle
connessure tra gli elementi architettonici con materiali e modalità esecutive
identiche a quelle esistenti. 
Si intende altresì compreso il trattamento consolidante ed il trattamento finale
di protezione delle superfici preventivamente pulite mediante l'applicazione di
una o più mani di prodotti resinosi comunemente usati nel restauro dei
materiali lapidei e su espressa indicazione della D.L. Compreso l'impiego di 
manodopera specializzata, i ponteggi, le opere provvisionali di qualsiasi tipo, i
noli, i consumi e quant'altro occorrente per eseguire il lavoro a perfetta regola
d'arte. Misurazione dei reali sviluppi lineari degli architravi trattati.

ml           25,42
( euro venticinquevirgolaquarantadue )

E12.15 OPERE DI FINITURA SPORTO DI GRONDA COPERTURA LIGNEA
(138) EDIFICIO F2  da eseguire come previsto dal progetto e secondo le

prescrizioni del Direttore dei Lavori, con l'impiego di manodopera altamente
specializzata, comprendente:
- Fornitura e posa di listello di chiusura e contenimento del manto in pianelle in
legno di abete di prima scelta ed adeguatamente trattato, solidamente
ancorato alla sottostante struttura lignea mediate adeguata ferramenta;
- Tinteggio delle parti lignee mediante l'applicazione di un primer antitarlo e
antimuffa e 2 mani a finire di adeguato prodotto coprente o trasparente con
caratteristiche e colori approvati dal DL, previa campionatura;
- Trattamento di finitura delle pianelle mediante l'applicazione di un tinteggio
protettivo trasparente;
- Cura del raccordo tra le lattonerie, il pianellato, la sovrastante
impermeabilizzazione ed i manto di copertura con la fornitura e posa degli
accessori occorrenti;
Sono compresi gli oneri per i ponteggi e le opere provvisionali, compresa
altresi' ogni altra lavorazione, accessorio, onere occorrente per fornire l'opera
finita a perfetta regola d'arte.

ml           33,73
( euro trentatrevirgolasettantatre )

RESTAURO FREGI DI FACCIATA individuati sulle tavole di progetto da
eseguire con tecniche di restauro scientifico secondo le prescrizioni del D.L.. 
Compreso il consolidamento degli intonaci originari, la pulitura ed il fissaggio
delle superfici dei dipinti, l'integrazione pittorica e cromatica, la protezione
della superficie pittorica con apposite resine completamente trasparenti, al fine
di recuperare le decorazioni presenti all'aspetto originario. Dette opere
dovranno essere realizzate da restauratori abilitati dotati di alta
professionalita', come disposto dall'art. 29 del D.Lgs n.42/2004, accettati ed
autorizzati dal Direttore dei Lavori e dalla "Soprintendenza".  Sono inoltre
compresi gli oneri per la realizzazione preliminare dei saggi e delle analisi di
laboratorio che saranno richiesti dal Direttore dei Lavori al fine di valutare
l'effettivo stato delle opere e la migliore tecnica di intervento e recupero
attuabile. Sono inoltre comprese le opere provvisionali e quant'altro occorra.

E12.Z1.A EDIFICIO F1
(139) corpo        3.372,88

( euro tremilatrecentosettantaduevirgolaottantotto )

E12.Z1.B EDIFICIO F2
(140) corpo        3.372,88

( euro tremilatrecentosettantaduevirgolaottantotto )

INDAGINI CONOSCITIVE FREGI  DI FACCIATA da eseguire mediante saggi
e campionature secondo le prescizioni del DL, per individuare fregi e superfici
pittoriche occultate di elevato pregio artistico e meritevoli di restauro. Da
effettuare ad opera di restauratori abilitati dotati di alta professionalita', come
disposto dall'art. 29 del D.Lgs n.42/2004, accettati ed autorizzati dal Direttore
dei Lavori e dalla "Soprintendenza".  Comprese le opere provvisionali, gli
onere per eventuali indagini di laboratorio e per la redazione di una relazione
tecnica atestante qianto emerso dalle indagini.

E12.Z2.A PER TUTTE LE FACCIATE DELL'EDIFICIO F1
(141) corpo        1.734,62

( euro millesettecentotrentaquattrovirgolasessantadue )
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E12.Z2.B PER TUTTE LE FACCIATE DELL'EDIFICIO F2
(142) corpo        1.734,62

( euro millesettecentotrentaquattrovirgolasessantadue )

E15.C1 FORNITURA E MESSA IN OPERA CARPENTERIE METALLICHE PER
(143) OPERE DI CONSOLIDAMENTO  e rinforzo di strutture esistenti impiegando

profili commerciali di varia tipologia: IPE, HEA, HEB, NP, ecc.,  o profili
speciali fabbricati appositamente, realizzate secondo gli elaborati grafici
progettuali e le indicazioni del Direttore dei Lavori. Caratteristiche dei materiali
e resistenza meccanica conformi al progetto strutturale. Sono comprese le
seguenti opere:
- Fornitura e messa in opera della carpenteria metallica in qualsiasi
conformazione progettuale, compresa la realizzazione delle apparecchiature
speciali (provvisionali eventualmente da rimuovere o definitive) di ancoraggio,
aggancio, collegamento, ecc.,  la fornitura e posa di piastre e contropiastre,
flange, fazzoletti, elementi complementari e accessori, le bullonerie,
l'esecuzione delle saldature in opera occorrenti. Compresi gli oneri di
trasporto, della movimentazione di cantiere,  del tiro in quota, dello
spostamento nei luoghi di messa in opera anche all'interno dei locali in punti
disagevoli con lavorazioni prevamentemente manuali, mettendo in atto tutti gli
accorgimenti e presisponendo tutte le opere provvisionali e le attrezzature
ausiliarie necessarie. La bullonerie e le saldature saranno conformi a quanto
definito dal progetto strutturale o prescritto dal DL e comunque dovranno
rispondere alle normative tecniche vigenti in materia. E' tassativamente
richiesto l'impiego di maestranze dotate di idonea qualificazione in funzione
delle tipologie di saldature da eseguire;
- Fornitura e posa in opera di piastre di ancoraggio di qualsiasi tipo, compreso
la perfetta preparazione e pulitura dei piano di appoggio, la eventuale fornitura
e posa delle guarnizioni neopreniche,  l'eventuale ancoraggio nella muratura
mediante tasselli chimici, o barre filettate fissate con il metodo della
perforazione armata, qual'ora tali opere non siano espressamente previste e
compensate a parte;
- Trattamento superficiale del metallo comprendente perfetta pulitura delle
superfici, sgrassaggio con l'impiego di idonei solventi  approvati dal Direttore
dei Lavori;
- Compresa ogni ulteriore opera ed assistenza occorrente per la corretta
messa in opera delle strutture in conformita' al progetto ed alle prescrizioni del
DL, compresi gli oneri per ogni difficolta' esecutiva, comprese tutte le opere di
ancoraggio e fissaggio, compreso quant'altro occorra con la sola esclusione
delle opere esplicitamente compensato a parte con specifiche voci di elenco
prezzi: formazione e chiusura dei vani murari, formazione piani di appoggio
con malte speciali tipo EMACO, realizzazione inghisaggi con betoncini speciali
in CLS a ritiro controllato, collegamenti a strutture colloboranti in CA con
conntettori tipo Tecnaria, ecc. Comprese invece le intonacatura e le rasature
di ripristino con malte speciali allo scopo di assicurare alle strutture una sede
di adeguate caratteristiche, comprese le eventuali opere murarie di
occultamento, comprese le eventuali fasciature delle strutture con guaine in
polietilene espanso a cellule chiuse di spessore richiesto dal DL, nei punti a
contatto con le murature.

Compresi gli oneri per sottoporre a controlli finali non distruttivi le saldature
eseguite con accertamenti volti a determinare il livello qualitativo sulla base
delle normative applicate per la progettazione strutturale, compresi gli oneri
per l'esecuzione delle prove di carico finali, secondo le richieste e le
prescrizioni del Direttore dei Lavori e del Collaudatore. Compresi gli oneri per
l'accertamento dello stato delle strutture esistenti secondo le indagini e la
prove che potranno essere richieste dal DL. Compresi gli oneri per la
redazione del progetto costruttivo di dettaglio ad opera di tecnici abilitati da
sottoporre all'approvazione del DL prima di iniziare i lavori. Sono inoltre
compresi:  la messa in opera di tutte le opere provvisionali, puntellature,
ponteggi di sevizio con protezione di stuoie, lamiere e reti, le movimentazioni
di cantiere e all'interno dei locali; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla
caratteristiche delle opere da realizzare;  l'adozione di tutti gli accorgimenti atti
a tutelare l'incolumita' degli operai, gli oneri per il trasporto a rifiuto dei
materiali di risulta, la produzione e consegna di ogni documentazione e
certificazione richiesta e quant'altro occorra per completare l'opera a perfetta
regola d'arte. Misurazione dei pesi reali in opera.

kg            5,30
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E15.E1 REALIZZAZIONE PIANO DI APPOGGIO PER ELEMENTI STRUTTURALI
(144) CON BETONCINO TIPO EMACO FAST FIBER applicato per colaggio,

costituito da una malta premiscelata a rapida presa e a rapido indurimento, a
base di speciale legante pozzolanico, fibrorinforzata con fibre metalliche
rigide, ad elevatissima duttilità, eseguito come da particolari di progetto ed
prescrizioni del DL. Saranno realizzati piani di piccole dimensioni con
spessore come da particolari di progetto. Compresa  la perfetta pulitura e
regolarizzazione del piano di posa,  la protezione delle opere eseguite.
Compresa la realizzazione di tutti i presidi e opere complementari quali
casserature e sigillature. Compresi altresi' ponteggi, opere provvisionali ed
ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Misurazione dei reali volumi eseguiti.

dmc            3,32
( euro trevirgolatrentadue )

E15.E2 REALIZZAZIONE BETONCINO PER ANCORAGGI E BASAMENTI
(145) STRUTTURALI TIPO EMACO S33/S55 in conformita' al progetto, alle

prescrizioni del Direttore dei Lavori e della ditta produttrice. Il lavoro consiste
nell fornitura e posa in opera di  un betoncino cementizio premiscelato
espansivo in fase plastica ed in fase indurita, applicabile mediante colaggio
per grossi spessori (superiori a 5 cm), conforme alle norme specifiche in tema
di malte e betoncini espansivi, UNI 8993 per i tipi superfluido, fluido e plastico
e alla UNI 8994 sia in fase plastica che indurita, per ancoraggi di precisione
tipo EMACO S33. Nel caso di formazione di getti di limitato spessore inferiori a
5 cm sara' invece impiegato betoncino premiscelato tipo EMACO S55.
Compresa  la perfetta pulitura e regolarizzazione del piano di posa,  la
protezione delle opere eseguite, nel caso di formazione di basamenti la
perfetta livellatura e lisciatura della superficie superiore. Compresa la
realizzazione di tutti i presidi e opere complementari quali casserature,
sigillature e la fornitura e posa di adeguata rete portaintonaco nel caso il getto
debba successivamente essere intonacato. Compresi altresi' i ponteggi, opere
provvisionali ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte. Misurazione dei reali volumi eseguiti.

dmc            2,02
( euro duevirgolazerodue )

E15.E3 REALIZZAZIONE DI BETONCINO TIXOTROPICO PER
(146) REGOLARIZZAZIONE PIANO DI POSA CARPENTERIA METALLICA da

eseguire secondo le prescrizioni del DL,  per spessori fino a max 5 cm
mediante applicazione di alta cementizia, premiscelata, tixotropica, ad
espansione contrastata in aria,  tipo EMACO formula TIXO o equivalente.
Compresa fornitura e posa della eventuale rete metallica porta intonaco per
spessori maggiori di 3 cm, la realizzazione di tutti i presidi e opere
complementari quali casserature e sigillature necessarie pere potere eseguire
la posa in modo corretto. Compresi altresi' ponteggi, opere provvisionali ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione dei reali volumi.

dmc            1,93
( euro unovirgolanovantatre )

E15.F1 REALIZZAZIONE BETONCINO PER ANCORAGGI E CHIUSURE MURARIE
(147) IN CLS AD ELEVATA FLUIDITA' in conformita' al progetto, alle prescrizioni

del Direttore dei Lavori. Il lavoro consiste nella fornitura e posa in opera di  un
betoncino cementizio approvato dal DL con granulometria controllata ,
conforme alle normative UNI EN 206-1 con classe di resistenza C28/35,
classe di consistenza S4, additivato con prodotti fluidificanti e anti ritiro, per
rempimenti/inghisaggio/basamenti di elemento strutturali, gettabile anche in
spazi ristretti ed in volumi limitati mediante colatura. Compresa  la perfetta
pulitura e regolarizzazione del piano di posa,  la protezione delle opere
eseguite,  la realizzazione di tutti i presidi e opere complementari quali
casserature, sigillature e la fornitura e posa di una adeguata rete
portaintonaco nel caso il getto debba successivamente essere intonacato.
Compresi altresi' i ponteggi, opere provvisionali ed ogni altro onere e
magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione dei reali volumi eseguiti.
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mc          337,29
( euro trecentotrentasettevirgolaventinove )

E18.V20 RICOSTRUZIONE DI SOLAIO A VOLTA da eseguire secondo progetto e
(148) prescrizioni del DL,  mediante fornitura e posa di mattoni pieni nuovi o di

recupero  (purche' idonei secondo indicazioni del DL), con orditura a spina di
pesce, legati con malta di calce e cemento, su casseratura gia' predisposta.
Compresa la realizzazione dei FRENELLI di irrigidimento, perfettamente legati
alla volta in foglio in cui saranno inseriti, formati con mattoni pieni nuovi o di
recupero, posati di testa o di coltello con malta di calce e cemento. Compresi
gli oneri del serraggio a regola d'arte dei mattoni onde garantire il corretto
funzionamento statico, gli oneri per il taglio a misura dei mattoni secondo
l'occorrenza da eseguire a mano o con idonea attrezzatura. Compresi gli oneri
per la formazione di adeguati appoggi incisi nelle murature perimetrali onde
consentire l'inserimento delle parti terminali delle volte e dei frenelli,  da
realizzare mediante demolizioni in breccia e successiva chiusura dei vani
(compensata a parte), dopo la formazione della volta.  Compresa le stuccature
dell'intradosso e dell'estradosso della volta, le casserature piane, i ponteggi, le
opere provvisionali di qualsiasi tipo, il compenso dei maggiori oneri per
esecuzioni difficoltose e ogni altra lavorazione, fornitura, onere occorrente per
consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione delle superfici
delle nuove volte in proiezione orizzontale.

mq          115,64
( euro centoquindicivirgolasessantaquattro )

E18.Z1 RICOSTRUZIONE DI ARCO MURARIO DI LUCE FINO A 230 CM di 3 o piu'
(149) teste con spessore uniforme al muro esistente, da realizzare secondo il

progetto e prescrizioni del DL comprendente:
- Messa in opera puntellature ed opere provvisionali occorrenti;
- Demolizione architravi esistenti;
- Demolizione in breccia delle murature fino a formare il vano occorrente;
- Nel caso l'arco fosse gia' esistente:
Restauro mediante isolamento e pulitura dei laterizi costituenti l'arco stesso,
riparazione delle parti danneggiate con eventuale sostituzione di elementi,
ripresa delle lesioni, sagramatura e successiva stuccature dei giunti e
quant'alto occorra per riportarlo alle originarie condizioni statiche ed estetiche; 
- Nel caso l'arco non fosse presente: 
Costruzione di nuovo arco in muratura, secondo le migliori tecniche dell'arte,
con mattoni pieni posati di costa e legati con malta di calce e cemento.
Compreso.  
* Formazione di casseratura centinata dotata di idonei puntelli per archi a tutto
sesto
* Messa in opera dei piedritti e dei peducci di imposta dell'arco
* Messa in opera dei conci dell'arco
* Messa in opera della chiave di volta
Compresi gli oneri del serraggio a regola d'arte dei mattoni onde garantire il
corretto funzionamento statico, gli oneri per il taglio a misura dei mattoni
secondo l'occorrenza da eseguire a mano o con idonea attrezzatura.
Compresi gli oneri per la formazione di adeguati appoggi incisi nelle murature
perimetrali onde consentire l'inserimento delle parti terminali dell'arco,  da
realizzare mediante demolizioni in breccia e successiva chiusura dei vani,
dopo la formazione dell'arco.  Compresa le stuccature dell'intradosso e dell'
dell'estradosso, i tamponamenti murari sopra all'arco opportunamente
ammorsati alle spalle il compenso dei maggiori oneri per esecuzioni
difficoltose e ogni altra lavorazione, fornitura, onere occorrente per
consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

corpo          963,68
( euro novecentosessantatrevirgolasessantotto )

CALCESTRUZZO MAGRO composto con mc. 0.80 di ghiaietto scelto e mc.
0.40 di sabbia lavata posto in opera per sottofondo a strutture in c.a. e per
fondazioni semplici, sottofondazioni, ben battuto e costipato nei cavi, senza
onere di casseforme, ad eccezione di quelle che si rendessero necessarie per
cattiva esecuzione e conservazione degli scavi, intendendosi che in questi
casi la spesa per la loro costruzione, puntellatura e disarmo sara' a carico
dell'Appaltatore. Compresi oneri per esecuzione getti all'interno dei locali ed in
situazioni difficoltose.
Misurazione dei volumi effettivi in opera.
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E20.A1.A DOSATO A KG. 150 DI CEMENTO 325
(150) mc           84,77

( euro ottantaquattrovirgolasettantasette )

E20.A1.B DOSATO A KG. 200 DI CEMENTO 325
(151) mc           89,14

( euro ottantanovevirgolaquattordici )

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DI FONDAZIONE confezionato a norma di
legge con cemento, inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico, acqua ed eventuali additivi. Dosaggio dei componenti secondo
la resistenza richiesta, la particolare destinazione del getto ed il procedimento
di posa del calcestruzzo. Posto in opera per fondazioni o parti di fondazioni
semplici e armate, con o senza l'ausilio di casseri (casseri, armature di acciaio
e loro posa esclusi e contabilizzati a parte), intendendosi che il prezzo
comprenda la spesa occorrente per il costipamento del getto, la normale
sistemazione del piano di posa della struttura e delle sue superfici in vista, di
tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme ministeriali e
quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, incluso
l'eventuale onere della pompa e il disarmante.
Per strutture di fondazione quali plinti, travi rovesce e di collegamento, platee,
ecc.
Misurazione dei volumi effettivi in opera.

E20.A2.C CLASSE DI RESISTENZA >= C28/35 NORMA UNI EN 206-1( R'BK >=350) A
(152) CONSISTENZA FLUIDA CON SLUMP COME RICHIESTO DAL D.L.

mc          134,43
( euro centotrentaquattrovirgolaquarantatre )

CALCESTRUZZO STRUTTURALE IN ELEVAZIONE confezionato a norma di
legge con cemento, inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico, acqua ed eventuali additivi. Dosaggio dei componenti secondo
la resistenza richiesta, la particolare destinazione del getto ed il procedimento
di posa del calcestruzzo. Posto in opera per strutture in elevazione quali travi
sia orizzontali che inclinate, muri retti o curvi, pilastri, solette sia orizzontali che
inclinate, ecc. con l'ausilio di casseri (casseri, armature di acciaio e loro posa
esclusi e contabilizzati a parte), intendendosi che il prezzo comprenda la
spesa occorrente per il costipamento del getto, la normale sistemazione del
piano di posa della struttura e delle sue superfici in vista, di tutti gli oneri tra
cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme ministeriali e quanto altro
occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, incluso l'eventuale onere
della pompa e il disarmante. Misurazione dei volumi effettivi in opera.

E20.A3.E CLASSE DI RESISTENZA >= C28/35 NORMA UNI EN 206-1( R'BK >=350) A
(153) CONSISTENZA FLUIDA CON SLUMP COME RICHIESTO DAL D.L.

mc          140,21
( euro centoquarantavirgolaventuno )

E20.A3.F CLASSE DI RESISTENZA >= C32/40 NORMA UNI EN 206-1( R'BK >=400) A
(154) CONSISTENZA FLUIDA CON SLUMP COME RICHIESTO DAL D.L.

mc          150,24
( euro centocinquantavirgolaventiquattro )

E20.A15 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE ARMATE DI
(155) SOTTOFONDAZIONE in opera, confezionato a norma di legge con cemento,

inerti a varie pezzature,  acqua ed eventuali additivi, atte ad assicurare un
assortimento granulometrico,  la fluidita' e la resistenza C28/35 con classe di
esposizione richiesta dal progetto e dal Direttore dei Lavori in relazione alla
particolare destinazione del getto ed il procedimento di posa del calcestruzzo.
Sono compresi tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti
norme ministeriali e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte, incluso l'eventuale, l'onere della pompa, la vibratura, l'impiego
degli additivi richiesti dal Direttore dei Lavori, le occorrenti
casserature/chiusure di completamento, il disarmante, gli oneri di assistenza,
escluse le sole armature in acciaio da pagarsi a parte ma compresi gli oneri
per la difficolta' di posa delle stesse. Sono compresi gli oneri per
l'effettuazione dei lavori all'interno degli edifici esistenti, per l'esecuzione dei
getti a piccoli tratti successivi o a cantieri alternati ed in situazioni difficoltose
di ogni tipo; Sono compresi gli oneri per il collegamento dei ferri di armatura
delle diverse parti della sottofondazione, come previsto dal progetto e/o
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prescritto dal Direttore dei Lavori; Compresa la formazione di varchi passanti
nelle strutture esistenti e la successiva chiusura; Compresa l'esecuzione di
getti  con malte espansive;  Compreso inoltre quant'altro occorrente per
eseguire i lavori a perfetta regola d'arte. Misurazione dei volumi effettivi in
opera.

mc          255,38
( euro duecentocinquantacinquevirgolatrentotto )

CASSEFORME IN LEGNAME per calcestruzzi semplici ed armati,
intendendosi che il prezzo comprenda ogni spesa occorrente alla loro
costruzione, posa, puntellatura e disarmo, nonche' lo sfrido e quant'altro
occorra per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte ed in sicurezza.
Misurazione in corrispondenza delle superfici bagnate.

E20.C1.A PER OPERE DI FONDAZIONE
(156) mq           23,13

( euro ventitrevirgolatredici )

E20.C1.B PER MURI IN ELEVAZIONE
(157) mq           25,54

( euro venticinquevirgolacinquantaquattro )

E20.C1.E PER TRAVI, SOLETTE, RAMPE, CORDOLATURE, PILASTRI
(158) mq           29,87

( euro ventinovevirgolaottantasette )

CASSEFORME SPECIALI IN LEGNAME PER ESECUZIONI DIFFICOLTOSE
per getti di calcestruzzi per sottofondazioni armate.  Sono compresi gli oneri
per l'esecuzione dei lavori all'interno degli edifici esistenti, per l'esecuzione dei
getti a piccoli tratti successivi o a cantieri alternati ed in situazioni difficoltose
di ogni tipo, impiegando con casseri armo o assi tagliati a misura,
eventualmente a perdere,  intendendosi che il prezzo comprenda ogni spesa
occorrente alla loro costruzione, posa, fissaggio ed eventuale disarmo,
nonche'  quant'altro occorra per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte ed in
sicurezza. Il prezzo sara' applicato esclusivamente per il compenso delle
casserature speciali nelle posizioni sotto definite. Misurazione delle superfici
bagnate.

E20.C2.A SOTTOFONDAZIONE NUOVO ASCENSORE EDIFICIO F1
(159) mq           38,55

( euro trentottovirgolacinquantacinque )

ACCIAIO di qualita' in barre tonde ad aderenza migliorata, lavorato per
strutture in calcestruzzo armato in elevazione, fondazione e sottofondazione,
posto in opera, compreso nel prezzo gli oneri dei tagli, piegature,
sovrapposizioni, sfridi, legature con filo di ferro ricotto, eventuali saldature e
quanto altro possa occorrere. Compresi oneri per esecuzioni speciali per
opere di consolidamento strutturale come da progetto. Criteri di controllo
secondo norma UNI 6407, tensioni caratteristiche con valori conformi per
l'acciaio FeB44K (B450C saldabile) secondo normativa tecnica vigente.
Compresi oneri per esecuzione lavori in sicurezza. Misurazione pesi effettivi in
opera.

E20.E1.A TIPO FEB44K CONTROLLATO IN STABILIMENTO (B450C SALDABILE)
(160) kg            1,35

( euro unovirgolatrentacinque )

E20.E2 RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO per massetti armati di
(161) sottopavimentazione o per opere strutturali in CA, a maglia di cm. 15-20 e con

diametro dei tondini variabile, posta in opera, compreso nel prezzo lo sfrido, il
fissaggio, la fornitura di idonei distanziatori e quanto altro possa occorrere.
Criteri di controllo secondo norma UNI 6407, tensioni caratteristiche con valori
conformi per l'acciaio Fe B44K (B450A, B450C SALDABILE) secondo
normativa tecnica vigente. Misurazione pesi effettivi in opera.

kg            1,30
( euro unovirgolatrenta )

E20.S1 CASSAFORMA SPECIALE SAGOMATA PER FORMAZIONE CORNICIONE
(162) costituita da blocchi di polistrirene o simile con superfici dotate di

controsagome idonee alla formazione di getti in CA con i motivi architettonici
conformi all'esistente ed alle prescrizioni del DL, poggiate su di una
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casseratura lignea a superficie piana compensata a parte. Compresi tutti i
pezzi speciali quali gli angoli. Comprseso l'onere del rilievo della sagomatura
del cornicione esistente che dovra' essere fedelmente riprodotta nel nuovo
cornicione. Compresa la formazione della facciavista nel CA con la massima
cura dei getti ad una adeguata vibratura. Si intende che il prezzo comprenda
ogni spesa occorrente alla loro costruzione, posa, e disarmo, nonche' lo sfrido
e quant'altro occorra per eseguire l'opera finita a perfetta regola d'arte ed in
sicurezza. Misurazione reali sviluppi in opera.

ml           53,00
( euro cinquantatrevirgolazerozero )

SOLAIO LATERO-CEMENTIZIO GETTATO IN OPERA all'interno dei locali
esistenti, sia normali che precompressi, posti in opera in piano e in pendenza,
formati con travetti prefabbricati ed interposti blocchi laterizi forati aventi
soletta in cotto o scanalata od equivalenti elementi di alleggerimento, con
soletta superiore in calcestruzzo di almeno cm. 4 e i getti di completamento in
opera, compreso la parte ancorata nei cordoli o nelle travi, calcolati per un
sovraccarico complessivo (permanente piu' accidentale) uniformemente
distribuito, come da progetto strutturale. Sono compresi nel prezzo gli oneri
per la formazione dei vani, fori, cavallotti e simili; le occorrenti puntellature
provvisorie di sostegno, le eventuali casserature e il loro disarmo, inoltre sono
comprese tutte le armature in acciaio risultanti dai calcoli statici, con la sola
esclusione delle eventuali cuciture armate di collegamento strutturale. Il
calcestruzzo usato per ogni parte del solaio dovra' essere di classe di
resistenza C28/35 o superiore come indicato nelle tavole di progetto
strutturale. Compresa ogni lavorazione, magistero, onere, difficolta' esecutiva,
ponteggio, nolo, fornitura occorrente per completare l'opera a perfetta regola
de'arte. Misurazione in opera al filo interno delle strutture di sostegno.

E25.A0.B H=16+4 CM.
(163) mq           60,79

( euro sessantavirgolasettantanove )

E25.A0.C H=20+4 CM.
(164) mq           64,82

( euro sessantaquattrovirgolaottantadue )

FORNITURA E POSA DI SOLAIO CON SUPPORTO IN LAMIERA GRECATA
COLLOBORANTE tipo HIBOND o prodotto similare del tipo sotto specificato,
realizzato con lamiera grecata in acciaio zincato con grecature di altezza di 55
mm. e soletta in C.A. speciale allegerito tipo LECA 1600 di spessore 110 mm
(55+55 mm) adeguatamente tirato e livellato, compreso gli oneri per il corretto
posizionamento della rete mediante adeguati distanziatori o similari, comprese
le armature metalliche con rete elettrosaldata e ferri come da calcoli statici e
tavole strutturali.  Il solaio dovrà essere fornito in opera realizzato a regola
d'arte con le solette perfettamente livellate idonee ad accogliere il pavimento o
il manto di copertura (questi esclusi dal prezzo), compreso gli oneri della
messa in opera su struttura metallica portante, gli ancoraggi occorrenti, la
formazione dei varie collegamenti statici secondo le tavole di progetto e le
prescrizioni del DL. Sono inoltre compresi nel prezzo tutti gli oneri per la
formazione di vani, fori, e simili, le occorrenti puntellature, i ponteggi, le opere
provvisionali, le eventuali casserature ed il loro disarmo e quant'altro
necessario per fornire il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione delle
reali superfici orizzontali in opera.

E25.G1.A LAMIERA TIPO HIBOND A55/P 600 SP. MM 1.2 -  SOLETTA STRUTTURALE
(165) ARMATA ALLEGGERITA TIPO LECA 1600  H TOT. = 11 CM

mq           93,00
( euro novantatrevirgolazerozero )

CONSOLIDAMENTO SOLAI MEDIANTE FORMAZIONE TRAVE IN
SPESSORE ANCORATA CON CONNETTORI da eseguire in conformita' al
progetto ed alle prescrizioni del Direttore dei Lavori, in solai laterocementizi
esistenti posti ad ogni altezza.  Sono comprese e compensate le seguenti
opere e lavorazioni:
- Puntellatura dei solai esistenti in cinformita' alle prescrizioni del DL;
- Fornitura e posa di nuove carpenterie metalliche integrative di
consolidamento compensate a parte;
- In esatta corrispondenza delle nuove carpenterie eseguire la demolizione del
solaio, con la sezione indicata dal progetto, sia demolendo le cartelle delle
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parti in laterizio sia demolendo parte superiore dei travetti portanti in CA, 
avendo la massima cura di non tagliare le barre di armatura. Compresa
l'asportazione di quanto demolito, la movimentazione delle macerie, il carico
ed il trasporto in discarica con gli oneri relativi.
- Inserimento e fissaggio alle carpenterie in carrispondenza dei varchi praticati
di connettori a piolo tipo Tecnaria ad interasse di 50 cm l'uno dall'altro,
ancorati sulle putrelle metalliche con chiodatrice a tiro diretto o ad aria
impiegando i 2 chiodi ad elevata resistenza forniti a corredo del connettore;
- Fornitura e posa delle armature d'acciaio, nei varchi praticati,
conformemente alle tavole di progetto,  costituite da barre e staffe ad
aderenza migliorata tipo B450C. Compresa realizzazione di tutte le legature ed
i collegamento occorrenti in particolare ai connettori sopra descritti. Compresi
oneri per difficolta' esecutive causate dalla posa delle armature in spazi
angusti.
- Fornitura e posa in opera delle occorrenti casserature e di eventuali paratie
di chiusura.
- Realizzazione del getto della nuova trave in calcestruzzo di classe di
resistenza C28/35 e classe di esposizione XC3, additivato con adeguati
prodotti antiritiro. Compresa lisciatura della parte superiore del getto. La trave
avra' alla base un larghezza corrispondente all'ala della putrella su cui poggia
mentre all'estradosso del solaio la larghezza sara' leggermente maggiorata,
Compresi gli oneri per le maggiori quantita'  di calcestruzzo per il parziale
riempimento degli elementi in laterizio.
- Compreso  la predisposizione dei ponteggi e delle opere provvisionali,  la
perfetta preparazione e pulitura dell'estradosso delle putrelle prima di eseguire
i getti, le bagnature, le armature metalliche di completamento, il disarmo, la
fornitura e posa di fogli di nylon od altro materiale per evitare l'infiltrazione
all'intradosso durante l'esecuzione del getto, la protezione dei lavori eseguiti
ed ogni altra lavorazione, onere, nolo, fornitura  occorrente per consegnare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.  Misurazione dei reali superfici lineari
delle travi da filo a filo delle murature perimetrali.

E25.L1.A TRAVE IN CA CON LARGHEZZA ALL'ESTRADOSSO DELLA
(166) CARPENTERIA DI 22 CM,  ALTEZZA FINO A 30 CM,  ANCORATA CON

CONNETTORI A PIOLO TIPO TECNARIA TC12/105 OGNI 50 CM 
ml          103,40

( euro centotrevirgolaquaranta )

E25.L1.B TRAVE IN CA CON LARGHEZZA ALL'ESTRADOSSO DELLA
(167) CARPENTERIA DI 48 CM,  ALTEZZA FINO A 30 CM,  ANCORATA CON

DOPPI CONNETTORI A PIOLO TIPO TECNARIA TC12/135 OGNI 50 CM 
ml          169,80

( euro centosessantanovevirgolaottanta )

E25.L1.C TRAVE IN CA CON LARGHEZZA ALL'ESTRADOSSO DELLA
(168) CARPENTERIA DI 20 CM,  ALTEZZA FINO A 30 CM,  ANCORATA CON

CONNETTORI A PIOLO TIPO TECNARIA TC12/135 OGNI 50 CM 
ml           95,89

( euro novantacinquevirgolaottantanove )

E25.L5 REALIZZAZIONE DI CORDOLO DI CORONAMENTO IN C.A. nella muratura
(169) esistente per il consolidamento del cornicione in corrispondenza del locale

tecnico presso la scala centrale dell'edificio F1, eseguito con getto di
calcestruzzo armato di dimensioni  60x20 cm con caratteristiche, forme,
armature metalliche, ammorsamenti come definito nelle tavole di progetto e/o
dal Direttore dei Lavori, compreso l'inserimento nei getti di elementi strutturali
esistenti in carpenteria metallica sostenenti in cornicione. Saranno comprese
le seguenti lavorazioni:
- Taglio continuo del muro e relativa demolizione di precisione per la
formazione della sede del cordolo, da eseguire con apposite attrezzature
preservando la parte restante del paramento murario, previa asportazione
parziale o totale delle strutture esistenti (operazione compensata a parte);
- Realizzazione di cordolo con le dimensioni su indicate , in C.A. in opera,
confezionato a norma di legge con cemento, inerti a varie pezzature atte ad
assicurare un buon assortimento granulometrico, acqua ed eventuali additivi,
grado di fluidita' come richiesto dal Direttore dei Lavori, dosaggio dei
componenti atto a ottenere una resistenza di classe C28/35, compresi tutti gli
oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme ministeriali e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, incluse le
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casserature, l'eventuale onere della pompa, l'impiego del disarmante, gli oneri
di assistenza, la vibratura, la fornitura e messo in opera delle armature in
acciaio previste dal progetto;
- Compresa formazione degli occorrenti ripristini murari e la ricostruzione degli
intonaci con adeguate malte. Compresa esecuzione dei raccordi e degli
ancoraggio ai betoncini armati di consolidamento previsti dal progetto e
compensati a parte. Sono inoltre compresi gli oneri per le eventuali
puntellature, per i ponteggi, le opere provvisionali, per il trasporto alle
discariche delle macerie e per ogni altra lavorazione ed opera complementare
occorrente per completare i lavori a perfetta regola d'arte. Misurazione dello
sviluppo lineare in opera sull'asse del cordolo.

ml           72,28
( euro settantaduevirgolaventotto )

E25.S1 CONSOLIDAMENTO SOLAI MEDIANTE CAPPA IN CALCESTRUZZO
(170) ARMATO ALLEGGERITO ANCORATO CON CONNETTORI ALLE

CARPENTERIE METALLICHE da eseguire in conformita al progetto ed alle
prescrizioni del Direttore dei Lavori, nei solai di copertura dell'edificio F1,
formati da carpenterie metalliche e solette in CA . Sono comprese e
compensate le seguenti opere e lavorazioni:
- Puntellatura dei solai esistenti;
- Fornitura e posa di nuove carpenterie metalliche integrative di
consolidamento compensate a parte;
- Messa in carico delle nuove carpenterie metalliche mediante fornitura e posa
di cunei in acciaio inseriti ogni 100 cm tra l'estradosso delle nuove putrelle e
l'intradosso della soletta in CA esistente, compresa saldatura alla putrelle
stesse;
- In corrispondenza dell'asse centrale delle nuove putrelle e delle putrelle
esistenti praticare adeguati fori di diam. 15 cm con macchina carotatrice, nella
soletta in CA esistente di spessore di circa 6-8 cm (ad esclusione delle
putrelle esistenti dei corridoi come indicato in progetto), con distanza l'uno
dall'altro di circa 50 cm. Nelle nuove carpenterie tali fori dovranno risultare
sfalsati rispetto ai cunei precedentemente descritti;
- Inserimento e fissaggio nei fori praticati di connettori a piolo tipo Tecnaria
TC12/135  ancorati sulle putrelle metalliche con chiodatrice a tiro diretto o ad
aria impiegando i 2 chiodi ad elevata resistenza forniti a corredo del
connettore;
- Sigillatura mediante malta colabile a ritiro compensato tipo Emaco
dell'intercapedine tra le putrelle e l'intradosso della soletta in CA esistente,
previa messa in opera di idonee paratie di chiusura, da rimuovere a lavoro
completato.  Sigillatura dei  fori praticati nella soletta in CA esistente con malta
colabile a ritiro compensato tipo Emaco facendo in modo che il getto
raggiunga la mezzeria tra un connettore e l'altro, saturando completamente gli
spazi tra putrella e soletta in CA;
- Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata con tondino di D.10 mm e
maglia 20x20 cm, in acciaio tipo B450C, con sovrapposizioni dei bordi di
almeno 10 cm, con adeguati fissaggi ai connettori sopra descritti ed ai
collegamenti strutturali costituiti da barre inghisate alle murature perimetrali
(compensate a parte);
- Realizzazione del getto della soletta integrativa in CLS strutturale alleggerito
tipo LECA 1600 di spessore 8 cm adeguatamente tirato e livellato con staggia
posta su guide, compreso gli oneri per il corretto posizionamento della rete
mediante adeguati distanziatori o similari;
- Compreso il getto  l'ausilio di pompa , la predisposizione delle occorrenti
casserature, i ponteggi, le opere provvisionali,  la perfetta preparazione e
pulitura dell'estradosso del solaio esistente, le armature metalliche di
completamento, il disarmo, la fornitura e posa di fogli di nylon od altro
materiale per evitare l'infiltrazione all'intradosso durante l'esecuzione del getto,
la protezione a lavori eseguiti ed ogni altra lavorazione, nolo, fornitura 
occorrente per consegnare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  Misurazione
delle reali superfici in opera.

mq           88,66
( euro ottantottovirgolasessantasei )

E25.S2 REALIZZAZIONE DI SOLETTA IN CA SPESSORE 12 CM CON
(171) CONNETTORI DI FISSAGGIO ALLE CARPENTERIE ALL'INTERNO

DELL'EDIFICIO ESISTENTE da eseguire  secondo il progetto e le prescrizioni
del Direttore dei Lavori.  L'opera comprendera':
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- La fornitura ed il fissaggio di connettori a piolo tipo Tecnaria TC12/105 ogni
50 cm, sulle putrelle metalliche (compensate a parte) che costituiscono
l'orditura portante del solaio. Il fissaggio sara' eseguito con chiodatrice a tiro
diretto o ad aria, impiegando i 2 chiodi ad elevata resistenza forniti a corredo
del connettore;
- Realizzazione di casserature tra una trave e l'altra a quota di estradosso
delle putrelle, complete di puntellature, chiusure laterali, complementi  e di
quanto occorrente;
- Fornitura e posa di rete elettrosaldata con tondino di D.10 mm e maglia
20x20 cm, in acciaio tipo B450C, con sovrapposizioni dei bordi di almeno 10
cm, con adeguati fissaggi ali connettori sopra descritti ed ai collegamenti
strutturali costituiti da barre inghisate alle murature perimetrali (compensate a
parte),
- Realizzazione del getto della soletta in CLS C28/35 di spessore 12 cm
adeguatamente tirato e livellato con staggia posta su guide, compresa la
vibratura ed il corretto posizionamento della rete mediante idonei distanziatori
o similari
- Compresa quota del cordolo in CA nel nuovo vano ascensore realizzato in
CLS come sopra e completo di ferri di armatura    
- Compreso il getto  l'ausilio di pompa di sollevamento per il cls, le puntellature
ed i ponteggi, le opere provvisionali occorrenti,  le armature metalliche di
completamento, la perfetta pulitura del piano di posa, il disarmo, la protezione
a lavori eseguiti ed ogni altra lavorazione, nolo, fornitura  occorrente per
consegnare l'opera finita a regola d'arte.  Misurazione delle reali superfici in
opera tra i fili vivi delle murature.

mq           83,84
( euro ottantatrevirgolaottantaquattro )

E25.V1 FORMAZIONE DI VESPAIO AERATO di altezza complessiva fino a 40 cm
(172) (fino a 35+5 cm), mediante la fornitura e posa in opera di scocche a perdere,

su sottofondo precedentemente preparato (escluso dal prezzo), costituito da
elementi in polipropilene tipo "vespaio svelto" o "granchio" o similare a base
rettangolare posati affiancati e formanti il piano di appoggio del sovrastante
massetto. Gli elementi saranno dotati di incastro su ogni lato e saranno posati
per file secondo il senso di direzionale impresso su ogni modulo. Compresa la
formazione del getto di completamento e del massetto superiore di spessore
nel punto di altezza minima di 5 cm in calcestruzzo classe >= C20/25 (UNI EN
206-1), completo di armature metalliche costituite da rete elettrosaldata ø 6
maglia 20x20 cm posata con distanziatori ed idonee sovrapposizioni.  Il
vespaio aerato dovra' essere realizzato da maestranze specializzate nel pieno
rispetto delle prescrizioni impartite dal DL e dalla ditta produttrice, dovendo
garantire una portata ai carichi accidentali pari ad almeno 400 kg/mq sull'intera
superficie (a tale fine lo spessore del sottofondo in CLS e la tipologia delle
armature dovranno risultare conformi a quanto prescritto dalla ditta
produttrice). Compresi tutti gli oneri per gli adattamenti del sistema occorrenti
per la copertura del tracciato planimetrico di progetto (compresi tagli degli
elementi e l'eventuale formazione di selle di appoggio perimetrali fissate alle
murature al fine di realizzare l'appoggio delle scocche come sara' indicato dal
produttore e dal DL),  per il completamento dei getti in corrispondenza dei
muretti in CA di contenimento perimetrali e delle anime delle fondazioni, gli
oneri per ogni accorgimento da adottare per la posa e il passaggi di scarichi,
fognature, opere impiantistiche di ogni tipo. Compreso inoltre ogni altro onere
occorrente per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. Misurazione in
superficie effettiva.

mq           34,21
( euro trentaquattrovirgolaventuno )

E25.V2 FORMAZIONE DI VESPAIO AERATO di altezza complessiva fino da 41 fino a
(173) 80 cm (75+5 cm), mediante la fornitura e posa in opera di scocche a perdere,

su sottofondo precedentemente preparato (escluso dal prezzo), costituito da
elementi in polipropilene tipo "vespaio svelto" o "granchio" o similare a base
rettangolare posati affiancati e formanti il piano di appoggio del sovrastante
massetto. Gli elementi saranno dotati di incastro su ogni lato e saranno posati
per file secondo il senso di direzionale impresso su ogni modulo. Compresa la
formazione del getto di completamento e del massetto superiore di spessore
nel punto di altezza minima di 5 cm in calcestruzzo classe >= C20/25 (UNI EN
206-1), completo di armature metalliche costituite da rete elettrosaldata ø 6
maglia 20x20 cm posata con distanziatori ed idonee sovrapposizioni.  Il
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vespaio aerato dovra' essere realizzato da maestranze specializzate nel pieno
rispetto delle prescrizioni impartite dal DL e dalla ditta produttrice, dovendo
garantire una portata ai carichi accidentali pari ad almeno 400 kg/mq sull'intera
superficie (a tale fine lo spessore del sottofondo in CLS e la tipologia delle
armature dovranno risultare conformi a quanto prescritto dalla ditta
produttrice). Compresi tutti gli oneri per gli adattamenti del sistema occorrenti
per la copertura del tracciato planimetrico di progetto (compresi tagli degli
elementi e l'eventuale formazione di selle di appoggio perimetrali fissate alle
murature al fine di realizzare l'appoggio delle scocche come sara' indicato dal
produttore e dal DL),  per il completamento dei getti in corrispondenza dei
muretti in CA di contenimento perimetrali e delle anime delle fondazioni, gli
oneri per ogni accorgimento da adottare per la posa e il passaggi di scarichi,
fognature, opere impiantistiche di ogni tipo. Compreso inoltre ogni altro onere
occorrente per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. Misurazione in
superficie effettiva.

mq           44,81
( euro quarantaquattrovirgolaottantuno )

MURATURA LATERIZIA IN MATTONI PIENI O SEMIPIENI a macchina dello
spessore superiore ad una testa, eseguita con mattoni di prima qualita' e
malta dosata di Kg. 300 di cemento tipo 325 per mc. di sabbia lavata.
Misurazione vuoto per pieno solo per vani di luce netta non superiore a mq.
3,00 a compenso della formazione delle spalle, della costruzione degli
architravi o delle piattabande, della squadratura e rigatura dei vani. Compresi
oneri per esecuzione lavori in sicurezza. Comprea eventuale quota parte delle
cordolature in CA orizzontali e verticali di irrigidimento a maglia 300x300 cm,
per murature in zone sismiche complete delle occorrenti armature metalliche.
Compresa eventuale quota parte di foglio catramato tagliamuro contro la
risalita dell'umidita' da interporre tra la fondazione el il primo corso di mattoni.
Compreso quant'altro occorra per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.
La muratura dovra' rispettare le prescrizioni della norma UNI 8942 e del D.M.
20.11.87, i laterizi avranno percentuale di foratura non superiore al 15%.
Misurazione dei reali volumi in opera.

E30.A1.B U.N.I. COMUNE 12X5,5X25
(174) mc          304,94

( euro trecentoquattrovirgolanovantaquattro )

PARETE LATERIZIA IN MATTONI PIENI O SEMIPIENI dello spessore di una
testa, eseguita con mattoni di prima qualita' e malta dosata a Kg. 350 di
cemento tipo 325 per mc. di sabbia lavata. Misurazione vuoto per pieno solo
per vani di luce netta non superiore a mq. 3,00 a compenso della formazione
delle spalle, della costruzione degli architravi o delle piattabande, della
squadratura e rigatura dei vani. Compresi oneri per formazione tratti in listello
per rivestimento di travi e pilastri.
La muratura dovra' rispettare le prescrizioni della norma UNI 8942 del D.M.
20.11.87, i laterizi avranno percentuale di foratura non superiore al 35%.
Misurazione delle reali superfici in opera.

E30.B2.A UNI O DOPPIO U.N.I. COMUNE 12X12X25
(175) mq           26,55

( euro ventiseivirgolacinquantacinque )

PARETI IN LATERIZIO eseguite con mattoni forati a doppia intercapedine
posti in foglio con malta dosata a Kg. 300 di cemento tipo 325 per mc. di
sabbia lavata. Misurazione vuoto per pieno solo per vani di luce netta non
superiore a mq. 3,00 a compenso della formazione delle spalle, della
costruzione degli architravi o delle piattabande, della squadratura e rigatura
dei vani. Compresi oneri per esecuzione lavori in sicurezza.
La muratura dovra' rispettare le prescrizioni della norma UNI 8942 e del
20.11.87, i laterizi avranno percentuale di foratura non superiore al 55%.
Misurazione delle reali superfici in opera.

E30.B3.B DELLO SPESSORE DI CM. 12 CON FORATI DI PESO >= A KG. 4.5
(176) mq           20,32

( euro ventivirgolatrentadue )

PARETI IN BLOCCHI CAVI DI ARGILLA ESPANSA posti in opera con malta
dosata a Kg. 200 di calce idraulica e Kg. 250 di cemento tipo 325 per mc. di
sabbia lavata. Misurazione vuoto per pieno solo per vani di luce netta non
superiore a mq. 3,00 a compenso della formazione delle spalle, della
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costruzione degli architravi, comprensiva dei pezzi speciali occorrenti, della
squadratura e rigatura dei vani, degli oneri del ponteggi per la formazione della
eventuale facciavista mediante stuccatura e stilatura dei giunti. Compresi gli
oneri per esecuzione dei raccordi ai solai prefabbricati mediante fornitura e
posa di  profili metallici zincati di contenimento completi di guarnizioni
resistenti al fuoco. Compresi oneri per esecuzione delle opere con le
caratteristiche di resistenza al fuoco richieste dai disegni progettuali (REI 120 -
REI 180) e per la consegna delle appropriate certificazioni, nonche' per ogni
altra fornitura e lavorazione occorrente per eseguire l'opera a perfetta regola
d'arte. Misurazione delle reali superfici in opera con valutazione vuoto per
pieno per vani fino a 3 mq.

E30.D1.A2 TIPO B12-2P SPESSORE CM. 12 TIPO DA INTONACARE - REI 120
(177) mq           34,96

( euro trentaquattrovirgolanovantasei )

E30.D1.B2 TIPO B12-2P SPESSORE CM.12 TIPO A FACCIA VISTA
(178) mq           39,51

( euro trentanovevirgolacinquantuno )

PARETE IN CARTONGESSO CON INTERCAPEDINE eseguita come definito
negli elaborati  grafici di progetto e come di seguito descritto completa dei
relativi accessori, costituita da orditura metallica di lamiera zincata spessore
mm. 6/10, con profili guida orizzontali a "U", profili montanti verticali a "C",
preforati per il passaggio degli impianti elettrici, guarnizione antiacustica in
polietilene sul perimetro esterno, isolamento con pannelli in lana di vetro della
densita' = 30 kg/mc. completi di barriera al vapore posati nell'intercapedine e
stretti fra i montanti metallici della struttura della parete, rivestimento delle due
facce dell'orditura metallica con impiego di lastre di gesso rivestito, con le
specifiche sotto riportate, avvitate con viti autofilettanti fosfatate da 30 mm. e
successiva finitura dei giunti di accostamento mediante armatura con  garza o
similare e stuccatura con specifici prodotti. La disposizione dei montanti
verticali andra' preventivamente concordata con la D.L. a seconda delle
esigenze progettuali.
L'isolamento delle pareti sara' eseguito con pannelli in lana di vetro tipo Mupan
o similari, idrorepellenti, rivestiti su due facce da velo di vetro, trattato con
resine termoindurenti; ed avra' le seguenti caratteristiche:
- reazione al fuoco: pannello nudo classe 0 "non combustibile".
- comportamento all'acqua: idrorepellente (DTU 20-11 Annexe IV)
- permeanza al vapore: 0,01 g/kmq mm. Hg
- Costante di attenuazione acustica 85 dB/m
- Conduttivita' termica Lambda 0,035 W/m*K
- Resistenza termica alla temperatura di 20°C:
a) Sp. mm.50  1.40  mq*K/W 
b) Sp. mm.60  1.70  mq*K/W
c) Sp. mm.80  2.25  mq*K/W
Compresa la barriera al vapore accoppiata al pannello senza trapuntarla
(Eventualmente il pannello sopra definito potra' essere sostituito con pannello
rigido in poliuretano di densita' pari a circa 30 kg/mc).
L'isolamento termo-acustico del tramezzo sarà completato con
dall'applicazione, su tutto il perimetro della struttura metallica, di nastro
monoadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse in modo da garantire un
abbattimento acustico complessivo sotto indicato. Compresa realizzazione di
imbotti nei vani porta e dei raccordi a eventuali murature o serramenti.
Compresi oneri per formazione di velette appese al soffitto con l'impiego delle
occorrenti intelaiature metalliche zincate e degli accessori di fissaggio come
prescritto dal Direttore dei Lavori. Sono compresi gli oneri per l'inserimento di
serramenti a nastro all'interno delle pareti compresa la fornitura e posa delle
occorrenti intelaiature metalliche zincate comprese nel prezzo e compensate
con valutazione vuoto per pieno delle pareti, il tutto secondo il progetto o le
prescrizioni del Direttore dei Lavori.  Sono compresi nel prezzo anche gli oneri
per la formazione di fori per scatole elettriche e vani impiantistici di varia
specie, con fresatura del doppio spessore di cartongesso. Compresa la
fornitura di ogni elemento ed accessorio e la realizzazione di ogni lavorazione
occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione vuoto
per pieno detraendo le aperture delle sole porte di sup. superiore a mq. 2,00.

E30.I1.A1 Spessore complessivo 15 cm, con struttura formata da guide e montanti aventi
(179) dimensione 50x100x50,  con rivestimento esterno formato da 2 lastre per lato

di cartongesso tipo knauf (A) GKB spessore mm. 12,5, con intercapedine da
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100 mm contenente materassino coibente in lana di vetro o minerale da 80
mm; (abbattimento acustico >= 56 Db -  parete tipo Knauf W112);;

mq           49,92
( euro quarantanovevirgolanovantadue )

E30.I1.A3 Spessore complessivo 10 cm, con struttura formata da guide e montanti aventi
(180) dimensione 50x50x50 mm, rivestimento di entrambe i lati  formato da 2 lastre

in cartongesso tipo knauf (A) GKB di spessore mm. 12.5, intercapedine 50
mm con materassino coibente in lana di vetro o minerale da 40 mm;
(abbattimento acustico >= 50 Db - parete tipo Knauf W112);

mq           43,37
( euro quarantatrevirgolatrentasette )

E30.I1.B1 Parete speciale a doppia struttura  di spessore complessivo come da progetto,
(181) formata da doppia struttura con montanti di dimensione 50x75x50 mm

completa di guide, con rivestimento di entrambe i paramenti  formato da 2
lastre in cartongesso tipo knauf (A) GKB di spessore 12,5 mm,  con doppio
materassino coibente sp. 40 mm. posto nelle intercapedini tra i montanti
verticali della struttura o in alternativa  con singolo materassino da 80 mm;
Abbattimento acustico >= 65 Db;  Compresi oneri per realizzazione
irrigidimento mediante fornitura e posa di montanti verticali ad interasse di 30
cm nelle zone dove l'altezza della parete supera i 400 cm.

mq           66,01
( euro sessantaseivirgolazerouno )

E30.I1.C1 Parete speciale per formazione cassonetti ANTINCENDIO con completo
(182) montaggio dall'esterno, di spessore complessivo 15 cm + spessore struttura

piu'  interna, con doppia struttura formata da guide e montanti aventi
dimensione 50x75x50,  con rivestimento esterno formato da 2 lastre ignifughe
per lato  tipo Knauf (F) GKF da 12,5 mm (o in alternativa singola lastra tipo
Knauf Fireboard 20 mm), materassino interno in lana minerale sp>= 80 mm,  
comprese sigillature con speciali mastici o schiume rei 120 in corrispondenza
dei contatti con le murature e gli attraversamenti delle canalizzazioni
impiantistiche in progetto.

mq           77,09
( euro settantasettevirgolazeronove )

E30.I1.Z1 Sovrapprezzo per fornitura e posa di lastra idrofuga tipo Knauf (H) GKI da 12,5
(183) mm in sostituzione di lastra standard

mq            4,82
( euro quattrovirgolaottantadue )

E30.I1.Z2 Sovrapprezzo per fornitura e posa di doppia lastra ignifuga tipo Knauf (F) GKF
(184) da 12,5 mm (o in alternativa singola lastra tipo Knauf Fireboard 20 mm) in

sostituzione delle lastre standard poste  di entrambe i lati della parete
comprese sigillature con speciali mastici o schiume rei 120 in corrispondenza
dei contatti cole murature e degli attraversamenti delle canalizzazioni
impiantistiche in progetto - certificazione resistenza al fuoco rei 120 da
consegnare al DL prima di eseguire i lavori

mq           25,54
( euro venticinquevirgolacinquantaquattro )

CONTROPARETE IN CARTONGESSO A PARAMENTO MULTIPLO con
intercapedine eseguita come da progetto e secondo le prescrizioni del
Direttore dei lavori. Il lavoro comprendera' la realizzazione di contropareti
interne dello spessore di mm. 65÷105 costituite da orditura metallica di lamiera
zincata spessore mm. 6/10, con profili guida orizzontali a "U", profili montanti
verticali a "C" disposti ad interasse di 60 cm., negli spigoli, nei vani porta o
dove occorra in funzione del sistema costruttivo adottato,  rivestimento della
faccia esterna dell'orditura metallica con impiego di lastre di gesso rivestito,
con le specifiche sotto riportate, avvitate con viti autofilettanti fosfatate da 30
mm. e successiva finitura dei giunti di accostamento mediante armatura con 
garza o similare e stuccatura con specifici prodotti. La precisa composizione
delle pareti dovra' essere conforme a quanto in seguito specificato. La
disposizione dei montanti verticali andra' preventivamente concordata con la
D.L. a seconda delle esigenze progettuali. Le pareti saranno dotate di supporti
per sanitari da compensare a parte.
L'eventuale isolamento inserito nell'intercapedine delle pareti sara' eseguito
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con pannelli in lana di vetro tipo Mupan o similari, idrorepellenti, rivestiti su due
facce da velo di vetro, trattato con resine termoindurenti; ed avra' le seguenti
caratteristiche:
- reazione al fuoco: pannello nudo classe 0 "non combustibile".
- comportamento all'acqua: idrorepellente (DTU 20-11 Annexe IV)
- permeanza al vapore: 0,01 g/kmq mm. Hg
- Conduttivita' termica Lambda 0,035 W/m*K
- Costante di attenuazione acustica 85 dB/m
- densita' nominale 50 kg/mc
Compresa la barriera al vapore accoppiata al pannello senza essere
trapuntata.
L'isolamento termo-acustico della controparete sarà completata con
dall'applicazione, su tutto il perimetro della struttura metallica, di nastro
monoadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse in modo da garantire un
migliore isolamento.  Nelle contropareti pareti dove occorrera' eseguire la
blindatura,  dietro la lastra di cartongesso saranno fissate alla struttura lastre
in acciaio zincato con caratteristiche sotto riportate. Sono compresi nel prezzo
anche gli oneri per l'esecuzione dei tasselli di fissaggio della struttura sia a
pavimento che a soffitto, per la formazione di fori per scatole elettriche con
fresatura del doppio spessore di cartongesso, per la formazione di fori per il
passaggio degli impianti, per la predisposizione di tutte le opere provvisionali
occorrenti e per la movimentazione di cantiere e per quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Comprese le assistenze per la posa degli
impianti. Criteri di misurazione: vuoto per pieno detraendo le aperture superiori
a mq. 2,00.

E30.I2.A1 TIPO A1) Struttura formata da guide e montanti aventi dimensione 40x75x40
(185) mm.  rivestimento esterno formato da 1 lastra  in cartongesso di spessore

mm. 15, intercapedine 75 mm o superiore.
mq           32,69

( euro trentaduevirgolasessantanove )

E30.I2.Z1 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA DI LASTRA IDROFUGA DA
(186) 12,5 MM IN SOSTITUZIONE DI LASTRA STANDARD

mq            4,82
( euro quattrovirgolaottantadue )

E30.L1 REALIZZAZIONE VELETTE TAGLIAFUOCO E CONTROSOFFITTO IN
(187) CARTONGESSO  REI 60 PER CHIUSURA PARTE SUPERIORE FILTRI

presso scala centrale edificio F1, da realizzare in conformita' del progetto e
delle prescrizioni del DL. costituenti completamento ed integrazione del
sistema di serramenti tagliafuoco del filtro, di cui sara' utilizzata la struttura
portante in tubolari 50x50x3 mm.  per il sostegno parziale dell'opera in
oggetto. Le velette verticali comprenderanno le intelaiature metalliche
secondarie per il loro sostegno che integreranno le strutture metalliche di
sostegno dei sottostanti serramenti tagliafuoco vetrati,  per le controsoffittature
saranno inoltre comprese le strutture metalliche pendinate appese
all'intradosso dei solai esistenti.
Per ogni veletta verticale sara' predisposta una struttura metallica secondari in
profili da cartongesso posti ad interasse di 60 cm circa, saldati all'interno (in
spessore) delle intelaiature della struttura metallica principale, come definito
nei particolari progettuali. 
Per le controsoffittature sara' messa in opera una sottostruttura metallica
zincata nascosta, con elementi posti a interasse di cm. 40  collegati con
opportuni elementi di sospensione del tipo rigido regolabile di diametro non
inferiore a mm. 2 alle strutture sovrastanti, terminali integrati e fissati
all'interno (in spessore) delle intelaiature della struttura metallica principale,
come definito nei particolari progettuali. 
Sara'  quindi eseguito in completo rivestimento delle orditure metalliche di
velette e controsoffittature con 2 lastre di cartongesso antincendio o
calciosilicato di spessore occorrente per potere certificare la resistenza al
fuoco richiesta. La finitura dei giunti di accostamento eseguita mediante
armatura con  garza o similare e stuccatura con specifici prodotti. Compreso
l'inserimento nelle intercapedini e sopra al controsoffitto  di un materassino
coibente in lana di vetro o similare di spessore adeguato al raggiungimento dei
livelli prestazionali richiesti.  Compresa fornitura e posa di cuffie antincendio
per faretti e plafoniere incassati, realizzati con doppia lastra in calciosilicato
spessore minimo 15+15 mm, dotate di appositi accessori di fissaggio.
Comprese le occorrenti sigillature con speciali mastici siliconici antincendio.
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Le velette e le controsoffittature dovranno garantire una resistenza al fuoco
REI 60 comprovata da apposite certificazioni da consegnare al DL prima della
realizzazione dei lavori ed da certificazione di corretta posa in opera da
consegnare al DL dopo l'esecuzione dei lavori.
Sono compresi nel prezzo anche gli oneri per l'esecuzione dei tasselli di
fissaggio delle struttura a soffitto e a parete,  per la predisposizione di tutte le
opere provvisionali occorrenti e per la movimentazione di cantiere , le
assistenze murarie, per la redazione e consegna delle certificazioni richieste e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

mq          101,19
( euro centounovirgoladiciannove )

E30.V1 REALIZZAZIONE CORDOLI IN BLOCCHI DI CALCETRUZZO RIEMPITI DI
(188) MALTA ED ANCORATI con  altezza massima di 40 CM, conformi al progetto

ed alle prescrizioni del DL, eseguiti con blocchi pref. di dimensioni 20x20x50
cm, con i tagli occorrenti, posti in opera con malta dosata a kg. 200 di calce
idraulica e kg. 250 di cemento tipo 325 per mc. di sabbia lavata, riempiti con la
stessa malta o con adeguato CLS, ancorati ogni 100 cm alle sottostanti
strutture con cuciture armate formate da tondino D.12 mm ancorato con previa
formazione fori con trapano o carotatrice. Comprese le opere provvisionali e
ogni altro onere, fornitura e lavorazione per consegnare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. Misurazione reali sviluppi in opera.

ml           28,91
( euro ventottovirgolanovantuno )

E35.A2 MASSETTO ALLEGGERITO TIPO LECACEM costituito da conglomerato
(189) preconfezionato per formazione riempimenti e massetti di sottofondo ecc.

composto con argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidita' inferiore
al 2% a 30' secondo UNI 7549) e leganti specifici, acqua d'impasto nelle
quantita' consigliate dal produttore. Il conglomerato dovra' rispondere ai
seguenti requisiti:
- Densita' in opera 600 kg/mc
- Resistenza alla compressione a 28 gg. 25 kg/cmq
- Reazione al fuoco Classe 0
- Conducibilita' termica 0.165 W/mqK
Posto in opera su solaio, massetto in C.A. o su sottofondo inerte, steso e
livellato a staggia per gli spessori orizzontali o inclinati come da progetto o da
richiesta della D.L., compresi gli oneri per la eventuale  formazione delle
pendenze, per la perfetta preparazione e pulitura del piano di posa, per la
formazione di eventuali giunti di dilatazione, per la protezione, compreso
l'eventuale onere per il pompaggio ed per ogni altra lavorazione o fornitura
occorrente per fornire l'opera finita a perfetta regola d'arte. Misurazione dei
reali volumi in opera.

mc          162,04
( euro centosessantaduevirgolazeroquattro )

CALDANA ISOLANTE CON POLISTIROLO per riempimenti, sottofondo
pavimenti, ecc.eseguita con 0.8-1.0 mc di polistirolo espanso tipo
"ISOLBETON", 200 kg di sabbia, 140 litri di acqua, 300 kg di cemento per 1
mc. di impasto, posto in opera su solaio o su sottofondo di cls, steso e livellato
a staggia, compresi gli oneri per eventuali additivi, per formazione di pendenze
e per quant'altro necessario per fornire il lavoro finito a regola d'arte. Compresi
oneri per esecuzione lavori in sicurezza.
Misurazione dei reali volumi messi in opera.

E35.A3.B DENSITA' 500 KG/MC
(190) mc           90,79

( euro novantavirgolasettantanove )

MASSETTO ARMATO IN CALCESTRUZZO ben battuto e costipato, di
spessore uniforme e compattato, composto con mc. 1,20 di miscela preparata
e lavata di ghiaietto e sabbia e Kg. 300 di cemento tipo 325, posto in opera su
isolamenti termici, su vespai, su solai ecc., con superficie superiore a perfetto
livello, compreso di rete elettrosaldata del tipo sotto definito, compresa la
formazione di eventuali giunti di dilatazione, l'eventuale fornitura e posa del
listello di polistirolo per il distacco dalle murature, la perfetta pulitura del piano
di posa, la protezione ed ogni altra lavorazione occorrente per fornire l'opera
finita a regola d'arte. Compresi oneri per esecuzione lavori in sicurezza.
Misurazione delle reali superfici in opera.
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E35.B1.B SPESSORE 10 CM. ARMATO CON DOPPIA RETE ELETTROSALDATA
(191) MAGLIA 20X20 DIAM. TONDINO 5 mm

mq           18,93
( euro diciottovirgolanovantatre )

E35.B1.C SPESSORE 12 CM. ARMATO CON DOPPIA RETE ELETTROSALDATA 
(192) MAGLIA 20X20 DIAM. TONDINO 5 MM

mq           22,69
( euro ventiduevirgolasessantanove )

REALIZZAZIONE DI MASSETO PER PAVIMENTI  DA INCOLLARE TIPO
LECAMIX FORTE, perfettamente liscio, livellato e tirato ad intonaco civile,
confezionato con prodotto speciale preconfezionato a base do argilla espansa
idrorepellente, leganti speciali ed additivi, miscelato ad acqua nelle proporzioni
prescritte dal DL e dalla ditta produttrice. Eseguito da manodopera
specializzata nel rispetto delle prescrizioni impartite dal DL e dalla ditta 
produttrice del pavimento. Compresa la perfetta preparazione e pulitura del
piano di posa, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, la fornitura e posa
del listello tipo Isofilm per il distacco dalle murature e dagli altri corpi
emergenti, la protezione del massetto stesso, l'onere della pompa, la
realizzazione di strato di separazione in nylon, la riparazione di eventuali
lesioni mediante resine tipo Repair, ogni altro onere, lavorazione e fornitura
occorrente per consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione
delle reali superfici in opera.

E35.C2.A SPESSORE  FINO A 5 CM. PERFETTAMENTE LISCIATO E IDONEO PER
(193) ACCOGLIERE IL PAVIMENTO DA POSARE A COLLA

mq           13,83
( euro tredicivirgolaottantatre )

VESPAI E RIEMPIMENTI con inerti di buona qualita' sistemati nei cavi di
fondazione, contro i muri o su terreno per la formazione di riempimenti,
drenaggi e sottofondi, vestai. Compreso il costipamento con piastra vibrante o
rullo compressore di adeguato peso, di inumidimenti affinche' si raggiunga una
densita' ottimale e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Misurazione dei volumi in opera dopo la compattazione. Compresi oneri
per esecuzione lavori in sicurezza.
Misurazione dei reali volumi in opera.

E35.D1.B VESPAIO IN GHIAIA VAGLIATA O RICICLATO VAGLIATO
(194) mc           30,87

( euro trentavirgolaottantasette )

INTONACO CIVILE PER INTERNI A DUE STRATI, a base di calce o calce e
cemento, il primo grezzo ed il successivo tirato al civile, formato con malta
preconfezionata, per pareti interne (piane e curve) e per soffitti, tirato a staggia
su testimoni e finemente frattazzato. All'attacco fra pilastro (o parete) in c.a. e
muratura in laterizio (o lastra isolante) dovrà essere posta una idonea rete
metallica di supporto (compensata a parte). Compreso ogni onere quali quello
per l'esecuzione di spigoli sporgenti o rientranti, orizzontali e verticali, ad
angolo vivo ed arrotondati, le spallature, i gargami, le fasce, le riquadrature,
dei vani finestra le fughe, ecc. come risultante dai disegni di progetto.
Compresi gli oneri per i ponteggi a qualsiasi altezza ed ogni altro e
qualsivoglia onere per la realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte. Compresi
oneri per esecuzione lavori in sicurezza. Valutazione vuoto per pieno, ma con
detrazione dei vuoti con superficie superiore a 3,00 mq.

E40.A0.A A QUALSIASI ALTEZZA ANCHE PER RAPPEZZI DI LIMITATA ENTITA'
(195) mq           13,89

( euro tredicivirgolaottantanove )

E40.B1 REALIZZAZIONE DI INTONACO ARMATO ESEGUITO CON RETE E
(196) BETONCINO applicato su di una faccia di nuova parete laterocementizia di

qualsiasi genere secondo il procedimento di seguito specificato, compreso
ogni onere, fornitura e modalità esecutiva per dare il lavoro finito a regola
d'arte, eseguito in conformita al progetto ed alle prescrizioni del DL e
comprendente:
- Demolizione dell'intonaco esistente con rimozione dello stesso dalle
connessioni, mettendo a vivo la muratura;
- Allargamento delle fessurazioni maggiori, anche asportando le parti già
smosse;
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- Pulizia accurata con getto d'acqua delle fessurazioni e delle pareti messe a
nudo;
- Stuccatura delle fessurazioni con malta cementizia previa posa in opera di
connettori in acciaio di Diam.8 mm,  posati a distanza di 40 cm l'uno dall'altro,
inghisati nella muratura entro perfori di piccolo diametro per una profondita' di
almeno 15 cm e ancorati mediante resina tipo Hilti HIT-RE 500 ;
- Applicazione sulla  faccia esterna della muratura di una rete elettrosaldata di
diametro 5 mm e maglia 20x20 cm, collegata ai connettori sopra descritti con
adeguati ancoraggi;
- Applicazione a spruzzo o a pressione, previa bagnatura delle superfici, del
rinzaffo e di uno strato di betoncino dello spessore di 4 cm dal vivo del muro,
trattato a frattazzo per ottenere una superficie regolare piana atta a ricevere lo
l'eventuale strato a finire dell'intonaco da compensare a parte;
- Compresi i ponteggi,  le opere provvisionali ed ogni altra lavorazione e
fornitura occorrente per consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,

mq           61,68
( euro sessantunovirgolasessantotto )

E40.B2 REALIZZAZIONE DI INTONACO ARMATO in conformita' al progetto ed alle
(197) prescrizioni del DL, applicato su di una faccia della muratura di qualsiasi

genere, con funzione di consolidamento e regolarizzazione della superficie
secondo il procedimento di seguito specificato: 
- Perfetta preparazione e pulitura della superficie muraria ( eventuali
demolizioni compensate a parte) compresa lan rimozione della malta dalle
connessioni  e gli inumidimenti occorrenti;
- Stuccatura delle connessioni e delle fessurazioni con malta cementizia
previa posa in opera di connettori in acciaio di Diam.8 mm,  posati a distanza
di 40 cm l'uno dall'altro, inghisati nella muratura entro perfori di piccolo
diametro per una profondita' di almeno 15 cm e ancorati mediante resina tipo
Hilti HIT-RE 500 ;
-  Applicazione di rete metallica zincata a maglia di 10x10 mm, perfettamente
aderente e tensionata, compresa saldatura o legatura ai connettori metallici
sopra descritti;
- Applicazione a spruzzo o a pressione, previa bagnatura delle superfici, del
rinzaffo e di uno strato di intonaco di caratteristiche compatibili agli intonaci
esistenti o agli intonaci in progetto e conforme alle prescrizioni del DL, dello
spessore di 3 cm dal vivo del muro, trattato a frattazzo per ottenere una
superficie regolare piana atta a ricevere lo l'eventuale strato a finire
dell'intonaco da compensare a parte;
- Compresi i ponteggi,  le opere provvisionali, il compenso per ogni difficolta'
operativa ed ogni altra lavorazione e fornitura occorrente per consegnare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione delle superfici effettivamente
realizzate.

mq           40,47
( euro quarantavirgolaquarantasette )

E40.C0 ESECUZIONE DI RASCHIATURA PULITURA E PREPARAZIONE
(198) SUPERFICI INTONACATE ESISTENTI da eseguire secondo progetto e

prescrizioni del Direttore dei Lavori, al fine consentire il recupero dell'intonaco
esistente mediante rasatura (compensata a parte). Compresa raschiatura
meccanica di intonaci  interni (con sabbiatrice a secco, levigatrice -
carteggiatrice per muri o con sistemi similari approvati dal DL), su superfici
orizzontali e/o verticali, di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza per
l'asportazione totale dei successivi strati di tinteggi o rivestimenti murari fino
alla messa in luce dell'intonaco. Compresa la rimozione di parti smosse o
ammalorate di intonaco e muratura, prestando comunque attenzione a non
danneggiare la superficie della muratura ed eventuali strati di intonaco
sottostanti di pregio o dipinti, la pulizia accurata delle superfici sottostanti e il
lavaggio di tutta la superficie muraria interessata dalle opere. Compresi oneri
per esecuzione di saggi e campionature secondo le prescrizioni dell DL, 
compresa altresì la rimozione di eventuali tubature esterne di impianti, lo
spostamento, il calo in basso, il carico, il trasporto a rifiuto e lo scarico dei
materiali di risulta, i ponteggi e le opere provvisionali occorrenti. Misurazione
vuoto per pieno con deduzione delle aperture pari o superiori a 3,00 mq di
superficie.

mq            3,74
( euro trevirgolasettantaquattro )
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E40.C2 ESECUZIONE DI RASATURA DI INTONACO a base di calce idraulica
(199) naturale conforme alla UNI EN 459-1, classificata NHL 5 e soggetta a

marcatura CE secondo la normativa vigente a basso contenuto di sali
idrosolubili ed elevata traspirabilita', da utilizzare come rasatura su
calcestruzzo, solai a lastra, pannelli calcio-silicei o legno-magnesiaci,
cartongesso, intonaci a base di leganti idraulici sia nuovi che esistenti, sia
omogenei che soggetti a ripristini con materiali diversi, sia integri che con
fessurazioni, purche consistenti e aderenti al supporto, e nei casi dove si
renda necessario rasare una superficie costituita da intonaci sconnessi di
diversa natura e invecchiamento o a basso assorbimento d'acqua, di
granulometria massima pari a 0,8 mm, resistenza alla diffusione del vapore
(mu) pari a 11, adesione a cls maggiore di 0.6 N/mm2, pH > 10.5, classe A1 di
reazione al fuoco, compatibile dopo 24/48 ore a qualsiasi finitura civile in pasta
o in polvere a tinteggiatura. Per locali di altezza massima fino 5 m, compreso
l'onere dei ponteggi ordinari, per la perfetta preparazione e pulitura delle
superfici, per eventuali opere provvisionali e per quant'altro occorra per
eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. Misurazione vuoto per pieno, ad
esclusione dei vuoti superiori a 3 mq a compenso del maggior onere per la
rigatura e spallatura degli stessi.

mq            8,49
( euro ottovirgolaquarantanove )

E40.D1 FORMAZIONE DI INTONACO DEUMIDIFICANTE MACROPOROSO da
(200) eseguire secondo il progetto e le prescrizioni del Direttore dei Lavori,

manualmente o a spruzzo con intonacatrice, mediante applicazione di una
malta premiscelata di colore grigio, a base di leganti idraulici a reazione
pozzolanica, approvata da WTA tipo POROMAP INTONACO MAPEI nello
spessore di 2 cm. La muratura deve essere liberata dal vecchio intonaco, per
almeno 50 cm sopra la zona umida e, comunque, per un'altezza minima non
inferiore al doppio della sezione del muro. Dopo accurata pulizia e lavaggio,
sulla muratura grezza, prima della realizzazione dell'intonaco, deve essere
applicato un rinzaffo nello spessore minimo di 5 mm utilizzando una malta
resistente ai sali, a reazione pozzolanica, approvata da WTA tipo POROMAP
RINZAFFO. Il prodotto da intonaco dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- Massa volumica dell'impasto (kg/M3): 1.100-1.300
- Colore: grigio
- Porosità totale (%):�> 40
- Resistenza a compressione (Nimm2): 3-5 (a 28 gg)
- Modulo elastico dinamico (NImm2): < 4.500 (a 28 gg)
- Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (p):�< 12
- Consumo (kg/m2):�9-10,5 (per cm di spessore)
Compresa realizzazione di finitura con malta fine di colore chiaro, esente da
cemento, per la finitura di intonaci deumidificanti tipo PoroMap Finitura
resistente ai solfati da impiegarsi per la finitura di intonaci deumidificanti
realizzati con PoroMap Intonaco. PoroMap Finitura è una miscela in polvere di
leganti idraulici a reazione pozzolanica, speciali additivi e sabbie naturali fini,
totalmente esente da cemento. La miscelazione di malta tipo PoroMap Finitura
con acqua produce un impasto di colore chiaro di consistenza plastica, facile
da applicare.
PoroMap Finitura si applica a cazzuola o a frattazzo metallico nello spessore
di 2 mm su sottofondo pulito e precedentemente saturato con acqua oppure
su intonaco fresco non appena quest’ultimo comincia a far presa (tecnica del
fresco su fresco). Dopo 15-20 minuti dall’applicazione di PoroMap Finitura la
superficie può essere rifinita con frattazzino di spugna.
L'opera sara' finita a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto delle condizioni
stabilite dalla ditta fornitrice l'additivo, impiegando manodopera specializzata,
compreso l'onere di riempimenti, spigolature, ricoccionature, ponteggio e per
quant'altro occorrente per realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte.
Misurazione delle superfici reali in opera.

mq           30,87
( euro trentavirgolaottantasette )

E40.G1 REALIZZAZIONE DI INTONACO FONOASSORBENTE TIPO  VIC
(201) ACOUSTICAL PLASTIC a base di vermiculite, leganti inorganici, additivi

cellulosici, plastificanti con superficie ruvida uniforme (non contenente fibre -
classe 1 reazione al fuoco), completo dello strato finale colorato in pasta con
tonalita' a scelta della D.L,. La realizzazione dovra' essere effettuata nel pieno
rispetto delle prescrizioni impartite dalla ditta produttrice. La posa sara'
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effettuata previa l'accurata pulitura della superficie di attacco. Le superfici
miste calcestruzzo-laterizio dovranno essere regolarizzate con uno strato di
intonaco tipo VIC SURMIX di spessore di almeno 8-10 mm applicato su rete
portaintonaco di peso non minore di Kg 0,50 per mq (compresa nel prezzo)
fissata meccanicamente al solaio, su tale strato sara' applicato lo strato finale
di intonaco tipo VIC ACOUSTICAL PLASTIC  per uno spessore mai inferiore a
20 mm, colorato in pasta. L'intonaco finito dovra' presentare un aspetto rugoso
perfettamente uniforme sia come grana che come tonalita' di colore. Sono
compresi gli oneri dei raccordi angolari, delle sporgenze e rientranze, del
ponteggio a qualsiasi altezza, della pulitura della superficie, della consegna
delle certificazioni comprovanti le caratteristiche del prodotto e quant'altro
necessiti per fornire il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione della
superficie effettiva in opera.

mq           43,58
( euro quarantatrevirgolacinquantotto )

E40.G3 REALIZZAZIONE DI INTONACO IGNIFUGO TIPO IGNIVER REI >= 60 con
(202) intonaco isolante leggero a base di gesso e vermiculite   tipo IGNIVER,

mediante applicazione a macchina nello spessore minimo di 10 mm ovvero
secondo gli spessori necessari e differenziati desunti da laboratori autorizzati
facenti riferimento al prodotto impiegato (ASSESSMENT EFECTIS).
Il prodotto a a base di Vermiculite, leganti speciali ed additivi avra' le seguenti
caratteristiche:
* peso specifico in polvere 300 kg/m3 circa
* conduttività termica   = 0,062 W/mK
* conduttività termica ad alte temperature per calcoli analitici ai fini della
resistenza al fuoco   = 0,15 W/mK
* reazione al fuoco: classe A1
* classe di fumo: F0 secondo NF F 16-101
* pH: 11,0
* spessore minimo di applicazione 10 mm
Nello specifico per le diverse tipologie di supporto le preparazioni delle
medesime sarà come di seguito:
* su solette in c.a. e/o laterizio rimozione del preesistente intonaco e pittura
(compensate a parte) e pulitura delle superfici;
* su lamiere continue preventiva  quali lamiere grecate applicazione di
VIPRIMER 1:3 ;
* su profili in acciaio esistenti preventiva pulitura e rimozione di ruggine
(compensati a parte come quota parte nella rimozione degli intonaci
dell'intradosso). 
Su profili esistenti (pretrattati come sopra) o nuovi applicazione di fondo contro
la corrosione compatibili con quanto stabilito dagli ASSESSMENT EFECTIS 
(per spessore DFT  si intende film secco) ovvero:
- resina alchidica - famiglia 1 classe 4a DFT um medio applicato 104 
-  resina epossidica  - famiglia 1 classe 6b/7a1  DFT um medio applicato 156
-  resina epossidica ricca di zinco   - famiglia 1 classe 6b  DFT um medio 163
-  silicato di zinco   - famiglia 1 classe  10b2  DFT um medio applicato  273
* in caso di supporto zincato lo spessore della zincatura non deve essere
superiore a um 89 
Sono compresi gli oneri dei raccordi angolari, delle sporgenze e rientranze,
degli oneri per la posa su superfici curve, della preventiva stesura di primer
tipo Viprimer secondo le prescrizioni del produttore e secondo quando
richiesto dalla D.L.. Compreso l'onere per le opere provvisionali, per i ponteggi
a qualsiasi altezza, della pulitura della superficie di posa, per la consegna
delle certificazioni prima di inizio dei lavori e del certificato di corretta posa a
lavori eseguiti, compreso inoltre quant'altro necessiti per fornire il lavoro finito
a perfetta regola d'arte. E'compresa e compensata nel prezzo anche la ripresa
dell'intonaco successivamente alle lavorazioni impiantistiche in caso di
danneggiamenti della continuità della resistenza REI dell'intonaco stesso.
L'applicazione dell' intonaco tipo IGNIVER è da riferirsi alle superfici bagnate
dall'applicazione (ovvero quelle potenzialmente esposte al fuoco). La
superficie compensata invece con il prezzo unitario è riferita a quella della
proiezione in pianta delle superfici di intradosso.  Nella composizione del
prezzo si è debitamente tenuto conto della equiparazione tra le diverse
definizioni di superfici qui esposte ovvero dei maggiori quantitativi di prodotto
(ad esempio sviluppo reale delle lamiere grecate, sviluppo complessivo delle
superfici dei profili ecc). Ed ancora nella composizione del prezzo si è tenuto
conto che per i profili metallici esposti con rapporto S/V elevato (fattore di
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sezione) la copertura con intonaco protettivo potrà essere indicativamente fino
a 4 volte lo spessore minimo applicato di applicazione. 

mq           27,95
( euro ventisettevirgolanovantacinque )

E40.G4 INTONACO IGNIFUGO TIPO SIGMATIC M120  REI >= 60 tipo o similare per
(203) protezione al fuoco di pareti e solai  (solette in ca e cap di Matrai e Monier,

latero cementizi e a volta ) con intonaco premiscelato  a base di gesso e
vermiculite  e perlite ,mediante applicazione a macchina nello spessore
minimo di 15  mm , ovvero secondo gli spessori necessari e differenziati
desunti da laboratori autorizzati facenti riferimento al prodotto e relative
certificazioni , ovvero in base a calcolo analitico condotto da professionista
iscritto agli elenchi della L 818.
Le lavorazioni principali consistono nella:
* rimozione preventiva di intonaci, pitture, e residui di ruggine sulle superfici
preesistenti e da trattare nonché la posa di rete perimetrale al profilo per
l'adeguato supporto dell'intonaco  ;
*  applicazione preliminare di aggrappante VIPRIMER su superfici in c.a  e poi
SIGMATIC  fresco su fresco.;
*  applicazione di VICONTACT su eventuali superfici in cls prefabbricato;
* applicazione di VIPRIMER  su eventuali  blocchi in  cls cellulare;

Applicazione a macchina , spianato con staggia, rabboccato in punti singolari,
lamato con cazzuola americana e rasato con idonea finitura per ottenere
l'aspetto superficiale liscio e finito al civile.
L'appaltatore dovra' consegnare al Direttore dei Lavori l'apposita certificazione
comprovante le caratteristiche di resistenza al fuoco, prima della messa in
opera ed il certificato di corretta posa a lavoro ultimato. Compresi gli oneri per
preventiva stesura di primer secondo le prescrizioni del produttore e secondo
quando richiesto dalla D.L.. Compresi gli oneri per i ponteggi a qualsiasi
altezza, per le opere provvisionali di qualsiasi tipo, per la pulitura della
superficie di posa, compreso inoltre quant'altro necessiti per fornire il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. E'compresa e compensata nel prezzo anche la
ripresa dell'intonaco successivamente alle lavorazioni impiantistiche in caso di
danneggiamenti della continuità della resistenza REI dell'intonaco stesso.
Misurazione in superficie effettiva con esclusione dei vani superiori a 3,00 mq.

mq           31,80
( euro trentunovirgolaottanta )

E40.Z1 ESECUZIONE DI RINZAFFO DI INTONACO eseguito con malta di cemento
(204) su pareti e solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa

l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e
orizzontamenti e della profilatura degli spigoli, compreso l'onere dei ponteggi
ordinari, per la preparazione e pulitura delle superfici, per la eventuale
raschiatura dei calcinacci esistenti e per quant'altro occorra per eseguire il
lavoro a perfetta regola d'arte. Misurazione vuoto per pieno, ad esclusione dei
vuoti superiori a 3 mq.

mq            6,95
( euro seivirgolanovantacinque )

E45.D1 ISOLAMENTO TERMICO CON PANNELLI RIGIDI DI LANA MINERALE
(205) ACCOPPIATI A CARTA BITUMATA SPESSORE 10 CM tipo ISOVER BAC

ROOFLINE G3 o similari, posto in opera su piani orizzontali o inclinati bordi
perfettamente accostati per evitare la formazione di ponti termici, secondo le
prescrizioni del Direttore dei Lavori.  I pannelli sono constituiti da isolante
minerale ad alta densità, non idrofili, trattati con speciali leganti a base di
resine termoindurenti,  rivestiti su di un lato con uno strato di bitume a elevata
grammatura armato con un velo di vetro e con un film di polipropilene. (
Prodotto conforme alla Direttiva 89/106/CE recepita dal DPR 246 del
21/4/1993 in base alle norme EN 13162 e EN 13172). I pannelli avranno le
seguenti caratteristiche:
- Conduttivita' termica alla temperatura media di 10 °C (EN 12667 - EN12939)
= 0,037 W/(mK);
- Densita' 75 kg/mc;
- Reazione al fuoco (EN 13501-1) Euroclasse A2-s1,d0;
- Resistenza alla compressione per una deformazione del 10% (EN 826) 40
kPa;
- Resistenza al passaggio del vapore acqueo MU = 20.000  =  0,00965 · 10-12
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kg/(msPa);
I pannelli saranno messi in opera perfettamente accostati con sigillature di
nastro adesivo largo almeno cm 8 sulle giunzioni. Compreso nel prezzo tutti gli
oneri per opere provvisionali,  trasporto, movimentazioni di cantiere, messa in
opera, assistenza,  taglio ed adattamento all'andamento planimetrico del
progetto, pulitura e preparazione delle superfici di posa e per quanto altro
occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  Misurazione per
superficie effettiva in opera.

mq           17,35
( euro diciassettevirgolatrentacinque )

E45.P1 COIBENTAZIONE COPERTURA CON PANNELLI IN POLIURETANO TIPO
(206) STIFERITE CLASS S  spessore 4 - 8 - 12 cm, formata con pannelli di altezza

diversa (4 cm, 8 cm, 8+4 cm ecc ) posati su supporto in c.a. o barriera al
vapore, anche a piu' strati,  mediante fornitura e posa di pannelli rigidi
battentati in poliuretano tipo stiferite con conducibilità termica a 0°C=0,023
W/MqK costituiti da un componente isolante in schiuma polyiso, espansa
senza l’impiego di CFC o HCFC, rivestito su entrambe le facce con rivestito su
entrambe le facce con velo vetro saturato. Deve intendersi ricompressa anche
una quota parte di teli di protezione in caso di pioggia nei giorni interessati dai
lavori in modo tale da non bagnare alcuna sottostante struttura ne arrecare
danni. Compresi gli oneri per la posa con giunti perfettamente accostati al fine
di evitare la formazione di ponti termici. Compresa la perfetta pulitura e
preparazione  del supporto, l'esecuzione di tagli per ottenere lastre sagomate
in conformita' dell'andamento planimetrico della superficie da coibentare,
nonche' l'esecuzione di ogni ulteriore lavorazione e la fornitura di ogni ulteriore
accessorio occorrente per realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte.
Misurazione superficie effettiva in opera per ogni strato di 4 cm.

mq            8,17
( euro ottovirgoladiciassette )

E45.P2 COIBENTAZIONE PAVIMENTI CON PANNELLI IN POLIURETANO TIPO
(207) STIFERITE CLASS S SP. 6 CM posata su supporto in c.a. o barriera al

vapore, mediante fornitura e posa di pannelli rigidi battentati in poliuretano tipo
stiferite con conducibilità termica a 0°C=0,024 W/m qK costituiti da un
componente isolante in schiuma polyiso, espansa senza l’impiego di CFC o
HCFC, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato. Deve
intendersi ricompressa anche una quota parte di teli di protezione in caso di
pioggia nei giorni interessati dai lavori in modo tale da non bagnare alcuna
sottostante struttura ne arrecare danni. Compresi gli oneri per la posa con
giunti perfettamente accostati al fine di evitare la formazione di ponti termici.
Compresa la perfetta pulitura e preparazione  del supporto, l'esecuzione di
tagli per ottenere lastre sagomate in conformita' dell'andamento planimetrico
della superficie da coibentare, nonche' l'esecuzione di ogni ulteriore
lavorazione e la fornitura di ogni ulteriore accessorio occorrente per realizzare
il lavoro a perfetta regola d'arte. Misurazione della superficie effettiva in opera.

mq           12,71
( euro dodicivirgolasettantuno )

E45.P3 COIBENTAZIONE MURI CONTROTERRA CON PANNELLI IN
(208) POLIURETANO ACCOPPIATI CON CARTONFELTRO BITUMATO SU

ENTRAMBE LE FACCE TIPO STIFERITE BB SP. 6 CM, realizzata secondo
progetto e prescrizioni del Direttore dei Lavori. La coibentazione sara'  fissata
al supporto in c.a. mediante fissaggio meccanico o con collanti bituminosi.
Saranno impiegati pannelli rigidi in poliureta tipo stifferite con conducibilità
termica a 0°C = 0,026 W/mqK, costituiti da un compo nente isolante in schiuma
polyiso, espansa senza l’impiego di CFC o HCFC, rivestito su entrambe le
facce con cartonfeltro bitumato. Compresa la perfetta pulitura e preparazione 
del supporto, l'esecuzione di tagli per ottenere lastre sagomate in conformita'
dell'andamento planimetrico della superficie da coibentare, il perfetto
accostamento dei bordi dei pannelli al fine di evitare la formazione di ponti
termici, la posa di eventuali opere di protezione nonche' l'esecuzione di ogni
ulteriore lavorazione e la fornitura di ogni ulteriore accessorio occorrente per
realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte. Misurazione della superficie
effettiva in opera.

mq           14,52
( euro quattordicivirgolacinquantadue )
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E45.V1 FORNITURA E POSA GUAINA ANTICALPESTIO TIPO ISOLGOMMA GREI
(209) di spessore di almeno 5 mm da posare su massetto o solaio secondo il

progetto esecutivo e le prescrizioni del DL  La guaina  descritta è formata da
granuli di gomma EPDM ancorati a caldo su un supporto di tessuto
antistrappo. Il prodotto è fornito in rotoli da 1 x 5 ml.  In conformità alla norma
ISO 140-8 produra  una attenuazione minima al calpestio certificata di 28dB.
La guaina sara'  posta in opera da personale specializzato con giunti
sovrapposti di almeno 10 cm e fissati con nastro, e con risvolti sui muri come
prescitto dal  DL e secondo indicazioni del produttore. Compresi i tagli e gli
sfridi e tutti gli oneri per consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione della superficie effettiva coperta.

mq            6,75
( euro seivirgolasettantacinque )

E50.B1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE 
(210) IN CARTONGESSO E PANNELLI FONOASSORBENTI TIPO SCREENBALL 

da realizzare secondo progetto e prescrizione del Direttore dei Lavori,
costituito da:
1) AREA CENTRALE  IN  GESSO PROTETTO con pannelli tagliati a misura al
fine di garantire la modularita' dell'opera ed in particolare delle fascie laterali,
realizzata con lastre in cartongesso dello spessore di mm. 15, fissate con
opportuna chiodatura di viti autoperforanti fosfatate a orditura metallica
nascosta da 6/10 zincata con elementi posti a interasse di cm. 40 e fissati con
opportuni elementi di sospensione del tipo rigido regolabile di diametro non
inferiore a mm. 2 alle strutture sovrastanti. Le lastre vanno poste in opera
sfalsate e le giunzioni vengono rifinite con speciale mastice e armate con
nastro di lana di vetro. Compresa la fornitura e posa di lamierini di alluminio
sagomati verniciati di colore a scelta del DL, per la formazione delle cornici  e
dei coprifili. Nel prezzo e' compreso la formazione di fori per corpi illuminanti
(faretti, ecc.), per anemostati, griglie,  e ogni altro accessorio, lavorazione,
elemento occorrente.
2) FASCIE LATERALI IN PANNELLI FONOASSORBENTI SMONTABILI tipo
SCREENBALL con tipologia di fresata a scelta del direttore dei lavori, di
dimensioni mm 600x600 sp. mm 18 in doppio pannello di medium density a
basso contenuto di formaldeide (certificato E1), classe2 di reazione al fuoco,
con rivestimento esterno laccato goffrato non ignifugo, interno in TNT
autoestinguente da 60gr/m2,, peso circa 12 kg/mq . Compresa struttura
metallica portante costituita da orditura in profili portanti "T24" con pendinatura
rigida fissata alle sovrastante strutture con adeguati accessori, profili angolari
ad "doppia L" verniciati. Compresa la fornitura e posa di lamierini di alluminio
sagomati verniciati di colore a scelta del DL, per la formazione delle cornici e
dei coprifili. Nel prezzo e' compreso  ogni accessorio, lavorazione, elemento
occorrente. Le pannellature fonoassorbenti saranno posate in semplice
appoggio sulle strutture di sostegno in modo da essere facilmente smontabili
per manutenzione.
3) Compresa la realizzazione di una sottostruttura rigida in profili zincati
conforme ai particolari di progetto ed alle prescrizioni del DL, per la
formazione degli elementi  di giunzione e sostegno tra la fascia centrale in
gesso protetto e le fascie laterali in pannelli fonoassorbenti. Sono inoltre 
comprese tulle le opere provvisionali, le assistenze murarie, l'impiego di
manodopera specializzata, gli oneri per risolvere ogni difficolta' di posa, ogni
accessorio e lavorazione necessarie e quant'altro occorra per completare il
lavoro a perfetta regola d'arte.

mq           96,37
( euro novantaseivirgolatrentasette )

CONTROSOFFITTATURA IN PANNELLI DI FIBRE MINERALI fornito e
posato come da elabotati grafici, tipo ARMSTRONG, con pannello ribassato in
semplice appoggio su struttura a semincasso  tipo Prelude Peak Form 15 mm,
a quadrotti 60x60 cm. spess. mm15.  Completi di coloritura bianca a perfetta
copertura. Tutte le parti metalliche che compongono il reticolo strutturale, così
come gli elementi di sospensioni, dovranno essere in acciaio zincato. La
struttura metallica (profili di supporto e di perimetro) in vista dovrà essere
verniciata con colore bianco avente lo stesso colore e la stessa tessitura dei
pannelli in fibra. Compresa la eventuale realizzazzione di velette verticali e
raccordi in lastre di cartongesso di sp. 16 mm di qualsiasi altezza e
dimensione, complete di sottostruttura in profili zincati. Compreso pendinature,
profili perimetrali, coprifili e cornici di raccordo. Compensata con sovrapprezzo
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la realizzazione come da particolari progettuali di cornice perimetrale a
semincasso in lamierino 8/10 verniciata con colore a scelta. Comprese
predisposizioni attacco e montaggio plafoniere, eventuali griglie in materiale
plastico, velette verticali di raccordo e accessori di qualsiasi tipo. Sono inoltre
comprese le opere provvisionali, l'impiego di manodopera specializzata, gli
oneri per risolvere ogni difficolta' di posa e per quant'altro occorra per
completare il lavoro a perfetta regola d'arte. 

E50.C1.B TIPO MICROLOOK DUNE SAHARA NON INFIAMMABILE - CON
(211) STRUTTURA A SEMINCASSO

mq           25,73
( euro venticinquevirgolasettantatre )

E50.D1 CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO CON STRUTTURA A SEMPLICE
(212) ORDITURA realizzato come da particolari di progetto e secondo prescrizioni

del DL, con lastre in cartongesso dello spessore di mm. 16 e delle dimensioni
di 120x300 cm., fissate con opportuna chiodatura di viti autoperforanti
fosfatate da 25 mm. a orditura metallica zincata nascosta, con elementi posti a
interasse di cm. 40  collegati con opportuni elementi di sospensione del tipo
rigido regolabile di diametro non inferiore a mm. 2 alle strutture sovrastanti, o
fissato in aderenza alle strutture sovrastanti con idonei tasselli e/o accessori di
ancoraggio, compresa eventuale maggiorazione delle sospensioni in caso
carichi appesi al soffitto di notevole entita'. Le lastre vanno poste in opera
sfalsate e le giunzioni vengono rifinite con speciale stuccatura e armate con
nastro di lana di vetro o similare. Compresa la fornitura e posa di cornice
perimetrale metallica verniciata e incassata, colore nero realizzata come da
particolari di progetto, per formazione di una fuga di 4 cm. Compresa la
realizzazione di velette verticali di qualsiasi altezza (con caratteristiche
prescritte dal progetto a dal Direttore dei Lavori) complete di sottostruttura in
profili zincati, di formazione di modanature e motivi architettonici come indicato
nei disegni di progetto e dal Direttore dei lavori. Nel prezzo e' compreso la
formazione di fori per corpi illuminanti (faretti, ecc.), per anemostati, griglie.
Compresa inoltre quota parte di botole ordinarie per ispezionabine di impianti
(casset, derivazioni principali impianti, BMS , valvole di sfiato ecc) di 
dimensioni fino a  60x60 cm complete di telaio e controtelaio in profili di
lamiera zincata, con pannello di tamponamento in cartongesso da  15 mm,
complete di cerniere a scomparsa e sistema di chiusura click-clack o similare,
il tutto da sottoporre all'accettazione del DL prima della messa in opera.
Esclusivamente per i seguenti accessori o particolarita' costruttive saranno
applicati specifici sovrapprezzi:   realizzazione di velette verticali smontabili,
realizzazione con lastre in cartongesso di tipo resistente all'umidita',
realizzazione di parti smontabili per ispezione comprendenti lastre modulari da
sostenere con profili in vista a semplice appoggio.  Sono sempre comprese le
opere provvisionali, i ponteggi, l'impiego di manodopera specializzata, gli oneri
per risolvere ogni difficolta' di posa e per quant'altro occorra per completare il
lavoro a perfetta regola d'arte. Misurazione delle reali superfici in opera.

mq           40,41
( euro quarantavirgolaquarantuno )

E50.D2 CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO CON STRUTTURA METALLICA A
(213) DOPPIA ORDITURA realizzato come da particolari di progetto e secondo

prescrizioni del DL,  con lastre in cartongesso dello spessore di mm. 15 e
delle dimensioni di 120x300 cm., fissate con opportuna chiodatura di viti
autoperforanti fosfatate da 25 mm. a orditura metallica zincata nascosta,
zincata nascosta doppia e incrociata, con profili principali di fissaggio del
cartongesso posti ad interasse di cm. 40 e profili secondari collegati con
opportuni elementi di sospensione del tipo rigido regolabile di diametro non
inferiore a mm. 2 alle strutture del solaio, compresa eventuale maggiorazione
delle sospensioni in caso carichi appesi al soffitto di notevole entita'. Nel caso
di esecuzioni in aderenza o con abbassamenti fino a max 50 cm il Direttore dei
Lavori potra' richiedere l'esecuzione di una struttura metallica zincata di
sostegno di tipo singolo, adeguatamente dimensionata (in questo caso sara'
applicato lo specifico prezzo di elenco per controsoffitti a struttura semplice). 
Le lastre vanno poste in opera sfalsate e le giunzioni vengono rifinite con
speciale stuccatura e armate con nastro di lana di vetro o similare. Compresa
la fornitura e posa di cornice perimetrale metallica verniciata e incassata,
colore nero realizzata come da particolari di progetto, per formazione di una
fuga di 4 cm. Compresa la realizzazione di velette verticali di qualsiasi altezza
(con caratteristiche prescritte dal progetto a dal Direttore dei Lavori) complete

- 62  -



coop.architetti e ingegneri progettazione-soc.coop
via Gandhi, 1 - 42123 Reggio Emilia
Tel. 0522 1538501 Fax 0522 322127 23/04/2012

ELENCO PREZZI UNITARI

OPERE EDILI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

di sottostruttura in profili zincati, di formazione di modanature e motivi
architettonici come indicato nei disegni di progetto e dal Direttore dei lavori.
Nel prezzo e' compreso la formazione di fori per corpi illuminanti (faretti, ecc.),
per anemostati, griglie. CNel prezzo e' compreso la formazione di fori per corpi
illuminanti (faretti, ecc.), per anemostati, griglie. Compresa inoltre quota parte
di botole ordinarie per ispezionabine di impianti (casset, derivazioni principali
impianti, BMS , valvole di sfiato ecc) di  dimensioni fino a  60x60 cm complete
di telaio e controtelaio in profili di lamiera zincata, con pannello di
tamponamento in cartongesso da  15 mm, complete di cerniere a scomparsa
e sistema di chiusura click-clack o similare, il tutto da sottoporre
all'accettazione del DL prima della messa in opera. Esclusivamente per i
seguenti accessori o particolarita' costruttive saranno applicati specifici
sovrapprezzi:  realizzazione di velette verticali smontabili, realizzazione con
lastre in cartongesso di tipo resistente all'umidita', realizzazione di parti
smontabili per ispezione comprendenti lastre modulari da sostenere con profili
in vista a semplice appoggio. Sono sempre comprese le opere provvisionali, i
ponteggi, l'impiego di manodopera specializzata, gli oneri per risolvere ogni
difficolta' di posa e per quant'altro occorra per completare il lavoro a perfetta
regola d'arte. Misurazione delle reali superfici in opera.

mq           42,88
( euro quarantaduevirgolaottantotto )

E50.Q1 F.P.O SOFFITTO AUTOPORTANTE A MEMBRANA AD ORDITURA
(214) METALLICA E RIVESTIMENTO AUTOPORTANTE  REI  60 tipo Knauf D117 

da realizzare in conformita' al progetto ed alle prescrizioni del Direttore dee
lavori. L’orditura metallica semplice o scatolata verrà realizzata con profili tipo
Knauf serie in acciaio zincato DX51D+Z-N-A-C spessore mm 0,6 a norma
UNI-EN 10142 delle dimensioni di: Guide a "U" 50/75/100x40 come indicato
da DL; Montanti a "C" 50/75/100x50 come indicato dal DL, posti ad interasse
opportuno, e isolata dalle perimetrali con nastro vinilico monoadesivo tipo
Knauf con funzione di taglio acustico, dello spessore di mm 3,5. Il rivestimento
su entrambi i lati dell’orditura sarà realizzato con strato di Lastre tipo Knauf A
(GKB) / F (GKF) Fireboard a norma DIN 18180, dello spessore 20 mm avvitate
all’orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. La fornitura in opera sarà
comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti con
stucco tipo Fireboard Spachtel in modo da ottenere una superficie pronta per
la finitura. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI
9154 parte I e alle prescrizioni del produttore. Compresa consegna preliminare
delle certificazioni antincendio del controsoffitto. Sono comprese le opere
provvisionali, i ponteggi, le assistenze murarie, l'impiego di manodopera
specializzata, gli oneri per risolvere ogni difficolta' di posa e per quant'altro
occorra per completare il lavoro a perfetta regola d'arte. Misurazione delle reali
superfici in opera.

mq           96,37
( euro novantaseivirgolatrentasette )

E50.X5 REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE  REI 60 DI STRUTTURE IN C.A.  (travi,
(215) pilastri ecc) costituita da lastre a base di silicati esenti da amianto , omologate

classe 0, con sistema di posa certificato, spessori necessari all'ottenimento
della resistenza al fuoco richiesta (R/REI 60) anche ottenuti con piu' lastre
sovrapposte. Il montaggio dovra' essere eseguito a regola d'arte in conformita'
al sistema di posa certificato e  secondo le prescrizioni del DL e della ditta
produttrice, le giunzioni delle varie lastre dovranno risultare  opportunamente
sfalsate. Comprese le stuccature, il fissaggio con idonei mastici e collanti, le
eventuali chiusure di testata, la preparazione e la perfetta pulitura delle
superfici da rivestire, le assistenze murarie, le opere provvisionali e i ponteggi,
la consegna delle certificazioni comprovanti le caratteristiche di resistenza al
fuoco del sistema di protezione ed ogni ulteriore onere, accessorio e
lavorazione necessaria per completare l'opera a perfetta regola d'arte.
Misurazione delle reali superfici in opera.

mq           99,87
( euro novantanovevirgolaottantasette )

E50.Z0 MAGGIORAZIONE CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO PER
(216) FORNITURA E POSA LASTRE IDROFUGHE SP. 15 MM anzichè lastre

standard dello stesso spessore. Compreso quanto occorra per eseguire il
lavoro a perfetta regola d'arte. Misurazione superfici reali.

mq            6,72
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( euro seivirgolasettantadue )

E50.Z2 MAGGIORAZIONE CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO PER
(217) FORMAZIONE VELETTE VERTICALI IN GRIGLIATO DI ALTEZZA DI CIRCA

50 CM COMPLETE DI SOTTOSTRUTTURA METALLICA da realizzare in
conformita' al progetto e prescrizione del Direttore dei Lavori, costituite da:
- Sottostruttura rigida in profili zincati conforme ai particolari di progetto ed alle
prescrizioni del DL,  per la formazione della struttura portante delle velette
grigliate a del plafone ribassato in cartongesso, con staffoni di sostegno posti
interasse di circa 165 cm.  Comprese gli accessori di fissaggio alle murature
completi di piastre metalliche e tasselli ed  ogni altro accessorio e lavorazione
occorrente per completare il lavoro a perfetta regola d'arte.
- Grigliato metallico di schermatura ed aerazione formato da pannelli tipo
ORSOGRIL TALIA ORIZZONTALE, completi di telaio perimetrale, con passo
di circa 165 cm, verniciati a forno con colore bianco RAL9010, posti in opera in
posizione verticale e fissati alla struttura portante sopra descritta con idonee
bullonerie e vitature. Queste pannellature dovranno risultare facilmente
smontabili per la manutenzione degli impianti. Compreso ogni altro 
accessorio e lavorazione occorrente per completare il lavoro a perfetta regola
d'arte.
- Lamierini di alluminio sagomati verniciati di colore a scelta del DL, per la
formazione delle cornici  e dei coprifili.
- Compresi maggiori oneri per la realizzazione del plafone ribassato in
cartongesso ancorato all'intradosso della sottostruttura metallica sopra
descritta. Tale plafone sara' infatti realizzato come da particolari di progetto
con struttura portante in profili metallici maggiorati tipo Knauf D116  idonea al
fissaggio con interasse di 165 cm. Comprese tutte le opere e le lavorazioni di
raccordo alle opere impiantistiche contenute all'interno della veletta e le
predisposizione per i fissaggio delle canalette portacavi. Comprese inoltre tulle
le opere provvisionali, le assistenze murarie, l'impiego di manodopera
specializzata, gli oneri per risolvere ogni difficolta' di posa, ogni elemento,
accessorio, opera complementare, predisposizione occorrente per consegnare
il lavoro perfettamente finito e collaudabile. Misurazione dei reali sviluppi
lineari in opera.

ml           89,14
( euro ottantanovevirgolaquattordici )

E50.Z3 REALIZZAZIONE DI BOTOLA ISPEZIONABILE PER CONTROSOFFITTI IN
(218) CARTONGESSO, integrativa e richiesta dalla DL per casistiche particolari,  a

totale filo del cartongesso di dimensioni fino a  100x100 cm completa di telaio
e controtelaio in profili di lamiera zincata, pannello di tamponamento in
cartongesso da 13 o 15 mm.  Comprese cerniere a scomparsa e sistema di
chiusura click-clack o similare, il tutto da sottoporre all'accettazione del DL
prima della messa in opera. Compresi gli oneri per l'adattamento ed
integrazione delle carpenterie della struttura del controsoffitto e le occorrenti
opere murarie. Sono altresì compresi e compensati con il prezzo offerto,  tutti
gli accessori e lavorazioni necessarie, le opere provvisionali e quant'altro
occorrente per consegnare il serramento finito a perfetta regola d'arte.

cad.          115,64
( euro centoquindicivirgolasessantaquattro )

E50.Z4 MAGGIORAZIONE CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO PER UTILIZZO
(219) LASTRE MICROFORATE FONOASSORBENTI in sostituzione delle lastre di

tipo standard non forate, in conformita' al progetto esecutivo ed alle
prescrizioni del Direttore dei Lavori.
Il rivestimento dell'orditura sarà realizzato con uno strato di lastre in gesso
rivestito a norma DIN 18180 tipo Knauf "Foratura quadrata"  dello spessore di
mm 12,5 avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. La
foratura sarà del tipo "quadrato" con dimensioni dei fori a scelta del DL, con
caratteristiche di fonoassorbimento alfa = 0,82-0,84. Sulla superficie nascosta
è applicato un feltro insonorizzante in fibra minerale da 45g/m2, colore bianco
o nero di spessore mm 0,2 e resistenza al flusso acustico di 300 Ns/m2. La
fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e
delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura,
come da documentazione tecnica del produttore. Le modalità per la messa in
opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore, dovranno in ogni caso
essere rispettate le scelte estetiche del progetto e del DL che potra' prevedere
la formazione di bordature e fughe in lastre standard. Compresi tutte le
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lavorazioni, opere provvisionali, opere complementari, forniture, assistenze ed
oneri occorrenti  per consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

mq           23,61
( euro ventitrevirgolasessantuno )

IMPERMEABILIZZAZIONE BITUMINOSA TIPO POLYGLASS  PER
COPERTURE PIANE realizzata secondo progetto e prescrizioni del Direttore
del Lavori, compreso:
1) PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: dall'elemento portante di supporto
dovranno essere eliminati tutti i corpi emergenti, dovranno essere 
regolarizzati i dislivelli tra gli elementi prefabbricati o gettati in opera mediante
riporto di malta cementizia, dovranno essere  realizzate sgusce perimetrali in
malta cementizia per l'addolcimento degli spigoli vivi. Nel caso di posa su
strato coibente occorrera' controllare che i pannelli di questo risultino
perfettamente accostati e complanari e correggere eventuali difetti che
potessero essere riscontrati.
2)  TRATTAMENTO SUPERFICI DI POSA: tutte le superfici di posa saranno
preventivamente trattate con una mano di primer bituminoso tipo
POLYPRIMER di viscosita' 20-25 sec. alla tazza Ford n°4 a 25°
3) FORNITURA e posa di membrana imperm. prefabbricata di spessore mm.
4, a base di bitume distillato modificato con polipropilene ad elevatissima
elasticita'  e armata in tessuto non tessuto di poliestere in filo continuo, tipo
POLYSHIELD TS4, (Certificata Factory Mutaual System). La membrana sara'
posata in semi aderenza con sovrapposizioni di almeno 20 cm da saldare a
fiamma, il manto dovra' essere risvoltato e incollato, mediante fiamma, alle
pareti verticali e ai corpi emergenti. La membrana dovra' avere le seguenti
caratteristiche:
- massa aerica  kg/mq 5
- resistenza alla trazione longitudinale N/50 mm. 750
- resistenza alla trazione trasversale N/50 mm. 550
- flessibilita' a freddo C° -15°
- resistenza alla lacerazione longitudinale N 150
- resistenza alla lacerazione trasversale N 150
4) FORNITURA e posa a totale aderenza con la membrana sottostante, di
membrana imperm. prefabbricata a base di bitume distillato a resina
(termoplastica) ad elevatissima elasticita' (SBS), del peso di 5 kg/mq circa e
armata in tessuto non tessuto di poliestere in filo continuo, tipo
ELASTOSHIELD TS 4, (Agrement ICITE). I teli verranno sormontati
utilizzando le apposite cimose laterali e di testa. I giunti saranno saldati con
fiamma leggera. Il manto dovra' essere risvoltato e incollato, mediante fiamma,
alle pareti verticali e ai corpi emergenti.
La membrana dovra' avere le seguenti caratteristiche:
- massa aerica  kg/mq 5
- resistenza alla trazione longitudinale N/50 mm. 860
- resistenza alla trazione trasversale N/50 mm. 600
- flessibilita' a freddo C° -20°
- resistenza alla lacerazione longitudinale N 150
- resistenza alla lacerazione trasversale N 150
- perdita max. di flessibilita' a 6 mesi 5°
5) Sul manto impermeabile sara' posato un tessuto non tessuto da 350 gr/mq
di tipo approvato dal Direttore dei Lavori con funzione di strato di protezione e
scorrimento;
6) L'impermeabilizzazione sarà completata dai risvolti perimetrali e sui vari
elementi eventualmente emergenti dal piano della copertura o con i raccordi
alle gronde il lattoneria da effettuarsi nel pieno rispetto delle prescrizioni
impartite dalla Ditta fornitrice e dalla D.L. E' compresa la realizzazione di
eventuali zoccoli arrotondati di raccordo tra i piani orizzontali e verticali
mediante malta cementizia appositamente modellata o con fornitura e posa di
apposito profilo metallico o plastico. Le guaine risvoltate in verticale saranno
fermate con  primer ed eventualmente fissate sui bordi con speciali profili
metallici zincati sviluppo 160 mm circa, verniciati, fissati con tasselli ad
espansione posti ad interasse di 30 cm. La completa tenuta sarà inoltre
assicurata mediante la perfetta sigillatura con mastice siliconico dei sopracitati
profili di ancoraggio.  Il tutto sarà fornito in opera completo delle
sovrapposizioni  e di ogni altro accessorio o lavorazione occorrente per
consegnare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compresi oneri per
esecuzione lavori in sicurezza. Misurazione delle impermeabilizzazione e dei
risvolti in superficie effettiva.
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E55.C1.A0 PACCHETTO PER TETTI PIANI
(220) mq           22,69

( euro ventiduevirgolasessantanove )

E55.C1.B0 RISVOLTI IMPERMEABILIZZAZIONE O RACCORDI DI GRONDA
(221) COMPRESI EVENTUALI ONERI PER FORMAZIONE ZOCCOLI

ARROTONDATI
mq           26,33

( euro ventiseivirgolatrentatre )

E55.C1.X1 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO PER FISSAGGIO RISVOLTI VERTICALI
(222) COMPRESE SIGILLATURE

ml           14,52
( euro quattordicivirgolacinquantadue )

E55.C2 FORNITURA E MESSA IN OPERA  DI GUAINA. ELASTOMERICA
(223) ARDESIATA TIPO INDEX MINERAL HELASTA spessore 4 mm con superficie

superiore ardesiata, posata a caldo con primer bituminoso su manto in
pianelle o tavolato ligneo, secondo il progetto e le prescrizioni del Direttore dei
Lavori.  La membrana impermeabilizzante approvata con AGREMENT tecnico 
dall'I.C.T e' a base di bitume distillato selezionato con un elevato tenore di
gomma SBS, dove l’elastomero costituisce la matrice polimerica continua ed il
bitume la fase dispersa. La gomma termoplastica costituita da un copolimero a
blocchi stirolo-butadiene-stirolo radiale (SBS) ha eccellenti doti di
allungamento, ripresa elastica,  flessibilità a freddo a  -25°C, , resistenza a
caldo superiore a 100°C, caratteristiche notevolmen te superiori a quelle
raggiungibili dal normale bitume. La mescola possiede, inoltre, delle doti
eccezionali di adesività e di compatibilità con gli altri bitumi sia ossidati che
modificati ed assicura una giunzione durevole e tenace con una resistenza alla
spellatura, che aumenta nel tempo, da 2 a 3 volte più elevata delle normali
membrane a base di bitume modificato con polimeri. La membrana inoltre 
sara' armata con " tessuto non tessuto " di poliestere stabilizzato con fibra di
vetro e sara' dotata delle seguenti principali  caratteristiche:
- impermeabilità all'acqua (EN 1928) assoluta;
- resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10°C );
- materiale nuovo - nessuna rottura
- materiale invecchiato - nessuna rottura;
- resistenza a trazione (EN 12311-1) Long.900 N/5 cm Trasv.700 N/50 cm;
- allungamento a rottura (EN 12311-1) Long:50% Trasv:50%;
- flessibilità a freddo (EN 1109) - 25°C.
- Caratteristiche da certificare ad onere dell'appaltatore.
La membrana sara'  applicata a fiamma di gas propano con giunti sovrapposti
di almeno cm. 10,  inoltre per aumentare l'adesione al supporto, il Direttore dei
Lavori potra'  richiedere il fissaggio meccanico dei lembi della guaina inferiore
in corrispondenza delle sovrapposizioni stesse. E' compreso anche la
preventiva spalmatura sul supporto di primer bituminoso in ragione di 500
gr/mq.  costituito da una speciale soluzione bituminosa a base di bitume
ossidato, additivi e solventi.  
Compresi gli oneri per l'adattamento del manto all'andamento
plano-altimentrico del progetto, la formazione di compluvi, displuvi e colmi, 
per la formazione degli sporti di gronda ed il raccordo alle lattonerie.
Compreso inoltre  la perfetta preparazione e pulitura del piano di posa, i
ponteggi, le opere provvisionali, e ogni altra lavorazione, assistenza, nolo,
fornitura e accessorio occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione in superficie effettiva di falda.

mq           12,77
( euro dodicivirgolasettantasette )

E55.G2 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOMERICA CON ARMATURA IN
(224) POLIESTERE spessore 4 mm Index Helasta P4.

Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con "
tessuto non tessuto " di poliestere spunbond, approvata con AGREMENT
dall'I.C.T., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a
fiamma di gas propano con giunti sovrapposti di cm. 10 con le seguenti
caratteristiche:
- impermeabilità all'acqua (EN 1928) assoluta;
- resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10°C );
- materiale nuovo - nessuna rottura

- 66  -



coop.architetti e ingegneri progettazione-soc.coop
via Gandhi, 1 - 42123 Reggio Emilia
Tel. 0522 1538501 Fax 0522 322127 23/04/2012

ELENCO PREZZI UNITARI

OPERE EDILI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

- materiale invecchiato - nessuna rottura;
- resistenza a trazione (EN 12311-1) Long.900 N/5 cm Trasv.700 N/5 cm;
- allungamento a rottura (EN 12311-1)-Long:50%-Trasv:50%;
- flessibilità a freddo (EN 1109)- -25°C.
Caratteristiche da certificare.
E' compreso oltre che alla fornitura e alla posa in opera anche la spalmatura di
primer bituminoso in ragione di 300 gr/mq. c.a., speciale soluzione bituminosa
a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e
viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec. e quanto al tro occorra per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione in superficie effettiva in opera.

mq           12,44
( euro dodicivirgolaquarantaquattro )

E55.H4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA VAPORE IN POLIETILENE 
(225) dello spessore di mm. 0,4 conforme al progetto ed accettata dal Direttore dei

Lavori. I fogli saranno ricavati da granulo vergine, colore neutro o colore
bianco, peso specifico Kg/dmc 0,95.  La barriera al vapore sara'  posata a
secco e sigillata sui sormonti con nastro monoadesivo di adeguato spessore,
compresi i risvolti verticali di 10 cm,  compreso ogni onere per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. Misurazione della reale superficie orizzontale
coperta.

mq            2,89
( euro duevirgolaottantanove )

E55.T1 FORNITURA E POSA MEMBRANA PROTETTIVA IMPERMEABILE IN PEHD
(226) TIPO TEFOND PLUS. Fornitura e posa di membrana in polietilene estruso ad

alta densità (HDPE) della "Tegola canadese" mod. "Tefond Plus" con rilievi
semi sferici e guarnizione bituminosa perimetrale, con funzione di
impermeabilizzazione, drenaggio e protezione. La posa sara' eseguita con
chiusura meccanica delle sovrapposizioni e sigillatura con l'impiego della
apposita guarnizione perimetrale.  Compresi i fissaggi e quant'altro occorrente.

mq            5,00
( euro cinquevirgolazerozero )

E55.X1 REGOLARIZZAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE FOSSA ASCENSORE
(227) da eseguire dopo la realizzazione della sottofondazione e della platea di

fondo, comprendente le seguenti opere:
- Rimozione dei distanziatori per una profondità di almeno 2 cm;
- Idrolavaggio delle superfici con acqua in pressione allo scopo di rimuovere le
incrostazioni di terra e le parti friabili;
- Applicazione sui distanziatori e sugli eventuali ferri d'armatura,
completamente puliti dalla ruggine, un rivestimento tipo MAPEFER, malta
cementizia anticorrosiva bicomponente o tipo MAPEFER 1K, malta cementizia
anticorrosiva monocomponente. La stesura del prodotto deve essere
effettuata a pennello in due mani per uno spessore totale non inferiore ai 2
mm;
- Chiusura dei fori dei distanziatore con malta tipo Mapegrout rapido o
Mapegrout T40;
- Applicazione malta livellante per pareti tipo NIVOPLAN per gli spessori
occorrenti. Per migliorare l’aderenza o la consistenza di piccoli spessori,
additivare con Planicrete o similare;
- Formazione di "sguscia" tra platea e muri con malta tipo MAPEGROUT T40
(utilizzare EPORIP o similare come promotore di adesione qualora il supporto
non sia sufficientemente ruvido); 
- Saturazione del fondo con acqua e applicazione di malta tipo IDROSILEX
PRONTO a pennello, o spatola in 3 mani, attendendo, tra uno strato e l'altro,
che il precedente sia sufficientemente asciutto. Quantita' e dosaggi della malta
per ogni mano consigliato dalla ditta produttrice;
- Compresa ogni ulteriore lavorazione, fornitura, opera provvisionale
occorrente per completare il lavoro a perfetta regola d'arte.

mq           86,25
( euro ottantaseivirgolaventicinque )

FORNITURA E POSA CAPRIATA IN LEGNO MASSICCIO  con geometria
tipica e resistenza al fuoco come indicato sulle tavole di progetto salvo piccoli
adattamenti occorrenti in funzione del posizionamento della capriata stessa
(testata, capriata centrale, capriata finale)  realizzata in legno di ABETE
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NORD classe uguale o superiore a S2 scelto secondo la norma UNI11035-2,
in conformità alle tavole del progetto esecutivo e alle prescrizioni che saranno
impartire all'atto esecutivo dal Direttore dei Lavori.
Le strutture lignee in progetto dovranno essere conformi ai seguenti requisiti:
- Le capriate dovranno essere prodotte e messe in opera nel rispetto della
normative tecniche in materia e delle normative Nazionali vigenti. In particolare
le strutture lignee dovranno garantire il rispetto dei  parametri di legge
relativamente a cipollature, lesioni,  tasche di resina, deviazione fibre rispetto
all'asse, diametro dei nodi, frequenza dei nodi;
- Le capriate in legno dovranno essere prodotte con legno secco ben
stagionato prismato a vista e piallato e messe in opera in condizioni di umidita'
ottimali, perfettamente trattate contro i funghi, le muffe ed i parassiti con
impregnante specifico ecologico all'acqua e comunque di tipo conforme alle
norme tecniche vigenti nel colore scelto o trasparente incolore;
- Le capriate lignee saranno fornite in opera complete della ferramenta
prevista dal progetto quali  piastre, contropiastre, scatole, forcelle, scarpette,
staffe, cerniere, cavicchie, piatti ed accessori di ogni tipo in acciaio tipo
FEB430 (5275JR) sottoposte a tensioni nei limiti stabiliti dalle normative
tecniche vigenti, con le caratteristiche definite nei disegni di progetto, con
trattamento anticorrosivo mediante  verniciatura con 2 mani di primer
antiruggine a perfetta copertura o mediante zincatura a caldo, con trattamento
antincendio mediante verniciatura con piu' mani di vernice intumescente ed
altri accorgimenti costruttivi concordati o approvati dal DL;   Le chiodature e le
bullonerie saranno della classe richiesta dal progetto strutturale o dal DL e
comunque conformi alle specifiche delle normative tecniche di riferimento
vigenti; Compresa la realizzazione delle connessioni strutturali come indicato
nel progetto o come prescritto da DL;
- La posa in opera sara' effettuata da personale altamente qualificato, previa la
accurata predisposizione delle sedi murarie, ove eventualmente saranno
fissate piastre metalliche di ripartizione carichi con le caratteristiche definite
dal progetto o dal Direttore dei Lavori; Compresa la formazione dei vincoli e
degli ammorsamenti murari occorrenti con apparecchiature metalliche speciali
con tiranti (compensate a parte); Compresi gli oneri della eventuale fasciatura
delle strutture con guaine o pannelli in polietilene espanso a cellule chiuse di
spessore richiesto dal DL, nei punti a contatto con le murature;
- Compresi gli oneri per i trasporti, la movimentazione di cantiere, il tiro in
quota, la messa in opera con la composizione strutturale di progetto;
Comprese puntellature, ponti di sevizio ed opere provvisionali di qualunque
tipo, l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole e alle caratteristiche delle
opere da eseguire, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita'
degli operai e del pubblico; Compresi gli oneri per il collegamento ed il vincolo
con altre strutture lignee o metalliche preesistenti, restaurate o di nuova
realizzazione; Compresi gli oneri per la redazione del progetto costruttivo
completo di dimensionamento statico e relazione di calcolo, sottoscritta da
tencico abilitato, da consegnare per l'accettazione al Direttore dei Lavori prima
dell'inizio della produzione e  da depositare presso gli uffici competenti
secondo le vigenti leggi in materia. Compresa inoltre la produzione e
consegna di ogni altra documentazione e certificazione richiesta. Compresa
altresi' ogni altra lavorazione, accessorio, onere occorrente per fornire la
struttura in opera finita a perfetta regola d'arte.

E60.A1.T1 TIPO 1 - DIMENSIONI E CARATTERISTICHE COME DA TAVOLE DI
(228) PROGETTO

cad.        1.050,41
( euro millecinquantavirgolaquarantuno )

E60.A1.T2 TIPO 2 - DIMENSIONI E CARATTERISTICHE COME DA TAVOLE DI
(229) PROGETTO

cad.        1.339,52
( euro milletrecentotrentanovevirgolacinquantadue )

FORNITURA E POSA DI STRUTTURA LIGNEA IN LEGNO MASSICCIO per
solai e coperture, con geometria e resistenza al fuoco indicata nelle tavole
progettuali, realizzata in legno di ABETE NORD classe uguale o superiore a
S2 scelto secondo la norma UNI 11035-2, in conformità alle tavole del
progetto esecutivo e alle prescrizioni che saranno impartire all'atto esecutivo
dal Direttore dei Lavori.
Le strutture lignee in progetto dovranno essere conformi ai seguenti requisiti:
- Le strutture dovranno essere prodotte e messe in opera nel rispetto della
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normative tecniche in materia e di ogni altra normativa nazionale vigente. In
particolare le strutture lignee dovranno garantire il rispetto dei  parametri di
legge relativamente a cipollature, lesioni,  tasche di resina, deviazione fibre
rispetto all'asse, diametro dei nodi, frequenza dei nodi;
- Le strutture in legno dovranno essere prodotte con legno secco ben
stagionato prismato a vista e piallato e messe in opera in condizioni di umidita'
ottimali, perfettamente trattate contro i funghi, le muffe ed i parassiti con
impregnante specifico ecologico all'acqua e comunque di tipo conforme alle
norme tecniche vigenti nel colore scelto o trasparente incolore;
- Le strutture lignee saranno fornite in opera complete di ogni ferramenta
metallica prevista dal progetto quali  piastre, contropiastre, scatole, forcelle,
scarpette, staffe, cerniere, cavicchie ed accessori di ogni tipo in acciaio tipo
FEB430 (5275JR) sottoposte a tensioni nei limiti stabiliti dalle norme tecniche
vigenti, con le caratteristiche definite nei disegni di progetto, con trattamento
anticorrosivo mediante  verniciatura con 2 mani di primer antiruggine a
perfetta copertura o mediante zincatura a caldo, con trattamento antincendio
mediante verniciatura con piu' mani di vernice intumescente ed altri
accorgimenti costruttivi concordati o approvati dal DL; Le chiodature e le
bullonerie saranno della classe richiesta dal progetto strutturale o dal DL e
comunque conforme dalle specifiche delle normative tecniche di riferimento
vigenti; Compresa la realizzazione delle connessioni strutturali come indicato
nel progetto o come prescritto da DL;
- La media e grossa orditura delle strutture lignee comprendera'  puntoni
terzere, cantonali, banchine, complete di carpenterie metalliche, angolari,
collegamenti, grappe, chioderie, bullonerie, accessori vari;
- La piccola orditura delle strutture lignee sara' formata dagli arcarecci (o
travetti) di sostegno del piano di copertura (assito ligneo o pianelle in cotto)
completa di tutte le carpenterie metalliche occorrenti, e di ogni accessorio
occorrente. Inoltre comprendera' gli eventuali travetti di sostegno dei
controsoffitti in arellato;
- La posa in opera sara' effettuata da personale altamente qualificato, previa la
accurata predisposizione delle sedi murarie, ove saranno fissate piastre
metalliche di ripartizione carichi con le caratteristiche definite dal progetto o
dal Direttore dei Lavori; Compresa la formazione dei vincoli e degli
ammorsamenti murari occorrenti; Compresi gli oneri della fasciatura delle
strutture con guaine in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore 5 mm.,
tipo Isolmant o similare, nei punti a contatto con le murature;
- Compresi gli oneri per i trasporti, la movimentazione di cantiere, il tiro in
quota, la messa in opera con la composizione strutturale di progetto;
Comprese puntellature, ponti di sevizio ed opere provvisionali di qualunque
tipo, l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole e alle caratteristiche delle
opere da eseguire, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita'
degli operai e del pubblico; Compresi gli oneri per il collegamento ed il vincolo
con altre strutture lignee o metalliche preesistenti, restaurate o di nuova
realizzazione; Compresi gli oneri per la redazione del progetto costruttivo
completo di dimensionamento statico e relazione di calcolo, sottoscritta da
tecnico abilitato, da consegnare per l'accettazione al Direttore dei Lavori prima
dell'inizio della produzione e  da depositare presso gli uffici competenti
secondo le vigenti leggi in materia. Compresa inoltre la produzione e
consegna di ogni altra documentazione e certificazione richiesta. Compresa
altresi' ogni altra lavorazione, accessorio, onere occorrente per fornire la
struttura in opera finita a perfetta regola d'arte.

E60.B1.A MEDIA E GROSSA ORDITURA IN ABETE MASSICCIO COMPRENDETE:
(230) PUNTONI, TERZERE, CANTONALI, COLMIM,  ECC.

mc          895,74
( euro ottocentonovantacinquevirgolasettantaquattro )

E60.B1.B PICCOLA ORDITURA IN ABETE MASSICCIO COSTITUITA DA ARCARECCI
(231) DI SOSTEGNO DEL PIANO DI COPERTURA, TRAVETTI E DORMIENTI

mc          943,92
( euro novecentoquarantatrevirgolanovantadue )

E60.B1.X MAGGIORAZIONE STRUTTURE LIGNEE PER FORNITURA DI ELEMENTI
(232) SAGOMATI COME DA PROGETTO PER FORMAZIONE SPORTI DI

GRANDA - MISURAZIONE DELLE SOLE PARTI SAGOMATE
mc           72,28

( euro settantaduevirgolaventotto )
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E60.C1 FORNITURA E POSA PIANO DI COPERTURA IN DOPPIO TAVOLATO
(233) 30+30 MM incrociato,  eseguito secondo progetto e prescrizioni del Direttore

dei Lavori, formato da doppio strato di tavolato in abete grezzo trattato e
impregnato, spessore 30 mm, completo di ogni elemento ed accessorio, 
fissato alla struttura lignee mediante viti zincate autofilettanti  come da
particolari costruttivi e prescrizioni del DL. Comprese chiodature di
collegamento tra i 2 tavolati in numero di almeno 16 al metroquadrato e
incollaggio dei 2 tavolati con l'impiego di speciali collanti strutturali
biocompatibili ed approvati dal DL. Compreso le opere provvisionali di
protezione e sostegno, il tiro in alto del materiale, la lavorazione, i tagli e le
sagomature, il trattamento con impregnante antitarlo e antimuffa, gli oneri per
la posa in pendenza e per la formazione delle falde in progetto  e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso inoltre il maggior
onere per la posa in opera delle tavole sui muri perimetrali o per il raccordo
con essi. Escluso eventuale trattamento intumescente che sara' compensato a
parte. La misurazione verrà effettuata secondo l'effettivo sviluppo in opera.

mq           45,77
( euro quarantacinquevirgolasettantasette )

E60.C2 FORNITURA E POSA PIANO DI SOTTOTETTO  IN DOPPIO TAVOLATO
(234) 30+30 MM incrociato,  eseguito secondo progetto e prescrizioni del Direttore

dei Lavori, formato da doppio strato di tavolato in abete grezzo trattato e
impregnato, spessore 30 mm, completo di ogni elemento ed accessorio, 
fissato alla struttura lignee mediante viti zincate autofilettanti  come da
particolari costruttivi e prescrizioni del DL. Comprese chiodature di
collegamento tra i 2 tavolati in numero di almeno 16 al metroquadrato e
incollaggio dei 2 tavolati con l'impiego di speciali collanti strutturali
biocompatibili ed approvati dal DL. Compreso le opere provvisionali di
protezione e sostegno, il tiro in alto del materiale, la lavorazione, i tagli e le
sagomature, il trattamento con impregnante antitarlo e antimuffa, gli onere per
la posa secondo la conformazione planimentrica dei solai in progetto e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso inoltre il maggior
onere per la posa in opera delle tavole sui muri perimetrali o per il raccordo
con essi. Escluso eventuale trattamento intumescente che sara' compensato a
parte. La misurazione verrà effettuata secondo l'effettivo sviluppo in opera.

mq           45,10
( euro quarantacinquevirgoladieci )

POSA IN OPERA DI  ORDITURE DI RECUPERO PER STRUTTURE LIGNEE
di solai e coperture da eseguire secondo le tavole di progetto e le prescrizioni
del Direttore dei Lavori, la media e grossa orditura delle strutture lignee
comprendera'  puntoni terzere, cantonali, colmi. Dovra' essere assicurata la
resistenza al fuoco prevista ed indicata sulle tavole di progetto. Le lavorazioni
comprenderanno :
- Valutazione e cernita delle strutture precedentemente rimosse con selezione
degli elementi in buono stato di conservazione reimpiegabili, secondo le
prescrizioni del DL, trasporto a rifiuto dei materiali scartati (compensato a
parte con il prezzo della rimozione);
- Restauro degli elementi reimpiegabili comprendente la perfetta pulitura, gli
eventuali adattamenti mediante formazione di tagli ed incisioni,  per la
creazione di nicchie o la sagomatura per formazione di incastri, la stuccatura
delle lesioni con speciale resina, l'accurato trattamento con apposito
impregnate ecologico all'acqua contro muffe, funghi e parassiti, di tipo
approvato dal DL, con colore a scelta; 
- Il rimontaggio comprendente, la movimentazione di cantiere, il tiro in quota,
la messa in opera compresa tutta l'occorrente ferramenta prevista dal progetto
quali  piastre, contropiastre, scatole, forcelle, scarpette, staffe, cerniere, piatti,
cavicchie ed accessori di ogni tipo in acciaio tipo FEB430 (5275JR) sottoposte
a tensioni nei limiti stabiliti dalle normative tecniche vigenti, con le
caratteristiche definite nei disegni di progetto, con trattamento anticorrosivo
mediante  verniciatura con 2 mani di primer antiruggine a perfetta copertura o
mediante zincatura a caldo, con trattamento antincendio mediante verniciatura
con piu' mani di vernice intumescente ed altri accorgimenti costruttivi
concordati o approvati dal DL; Le chiodature e le bullonerie saranno della
classe richiesta dal progetto strutturale o dal DL e comunque conforme dalle
specifiche delle normative tecniche di riferimento; Compresa la realizzazione
delle connessioni strutturali come indicato nel progetto o come prescritto da
DL;
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- La posa in opera sara' effettuata da personale altamente qualificato, previa la
accurata predisposizione delle sedi murarie, ove saranno fissate piastre
metalliche di ripartizione carichi con le caratteristiche definite dal progetto o
dal Direttore dei Lavori; Compresa la formazione dei vincoli e degli
ammorsamenti murari occorrenti; Compresi gli oneri della fasciatura delle
strutture con guaine in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore 5 mm.,
tipo Isolmant o similare, nei punti a contatto con le murature;
- Compresi tutti gli oneri per i trasporti, la movimentazione di cantiere, il tiro in
quota, la messa in opera con la composizione strutturale di progetto;
Comprese puntellature, ponti di sevizio ed opere provvisionali di qualunque
tipo, l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole e alle caratteristiche delle
opere da eseguire, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita'
degli operai e del pubblico; Compresi gli oneri per il collegamento ed il vincolo
con altre strutture lignee e murarie preesistenti, restaurate o di nuova
realizzazione; Compresi gli oneri per la redazione del progetto costruttivo
completo di ogni dettaglio e per la produzione e consegna di ogni
documentazione e certificazione richiesta. Compresa altresi' ogni altra
lavorazione, accessorio, onere occorrente per fornire la struttura in opera finita
a perfetta regola d'arte. Misurazione dei reali volumi lignei in opera. 

E60.S1.B PICCOLA ORDITURA IN ABETE MASSICCIO COSTITUITA DA ARCARECCI
(235) DI SOSTEGNO DEL PIANO DI COPERTURA, TRAVETTI E DORMIENTI

mc          357,99
( euro trecentocinquantasettevirgolanovantanove )

E60.T3 MANUTENZIONE ARCARECCI LIGNEI E PICCOLA ORDITURA ESISTENTE
(236) da eseguire in loco senza rimossione dalla sede originaria, secondo le

prescrizioni del DL,  con lavorazioni completamentari alla sostituzione
compensata a parte degli elementi lignei della struttura con conformi o troppo
ammalorati. Sono comprese le seguenti lavorazioni:
- Accurata analisi delle strutture esistenti per valutarne l'idoneita'  o l'eventuale
necessita di sostituzione;
- Pulitura superficiale e profonda mediante spazzolatura, soffiatura ad aria
compressa con asportazione di ogni fibra e particella distaccata;
- Manutenzione ed integrazione della ferramenta esistente compreso
l'eventuale smontaggio, l'accurata pulitura, il trattamento antiruggine e
antincendio con modalita' approvate o da concordare con il DL, il rimontaggio,
la regolazione ed il rinforzo degli ancoraggi, la fornitura degli accessori
necessari e quant'altro occorra;
- Manutenzione degli elementi lignei giudicati idonei  mediante stuccatura delle
lesioni con apposite resine e trattamento fungicida antitarlo e antimuffa con
applicazione di speciale impregnante ecologico all'acqua approvato dal DL. 
Eventuale ricostruzioni di limitate parti lignee degradate mediante demolizione
e ricostruzione con speciali resine, compreso ogni onere occorrente;
- Oneri per per l'esecuzione dei nuovi collegamenti strutturali qual'ora non
compensati a parte;
- Ogni altra opera e lavorazione occorrente per riportare la strutture lignea alle
originarie caratteristiche estetiche, per garantirne la tenuta statica, e la
resistenza agli attacchi di microorganismi e muffe.
Comprese tutte le puntellature, i ponteggi di sevizio ed opere provvisionali
occorrenti, l'impiego di manodopera altamente specializzata, l'impiego di
mezzi d'opera adeguati alla mole e alle caratteristiche delle operazioni da
compiere, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita' degli
operai, compresa ogni altra lavorazione o onere occorrente per consegnare
l'opera perfettamente finita.
Misurazione delle reali volumetrie lignne restaurate.

mc          236,10
( euro duecentotrentaseivirgoladieci )

E65.R1 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI  MANTO IN PIANELLE su orditura in
(237) legno con l'impiego di nuove pianelle in laterizio simili alle esistenti o pianelle

di recupero in buono stato e perfettamente pulite, provenienti dalla
demolizione delle copertura esistente, il tutto eseguito secondo progetto e
prescrizione del Direttore dei Lavori. E' compresa la fornitura e posa di una
idonea malta per il fissaggio delle pianelle e per la intasatura e suggellatura
dei giunti, la rifinitura dei giunti all'intradosso, la formazione di una eventuale
rasatura con malta di calce da eseguire sopra il manto stesso di spessore
variabile fino a 3 cm compresa la rifinitura a fratazzo.  Compreso trattamento
impregnante protettivo atossico a base di olio di lino cotto dell'intradosso del
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manto. Compresa la fornitura e posa della sottostruttura di sostengno formata
da cantinelle in legno di abete di prima scelta adeguatamente trattato,
solidamente ancorate alla struttura lignea. Compresi gli oneri per
l'adattamento del manto all'andamento planoaltimentrico del progetto con i
tagli occorrenti, la formazione di compluvi, displuvi e colmi. Compresi gli oneri
per l'esecuzioni di eventuali superfici limitate quali sporti di gronda a porzioni
di falde. Compresi i pezzi speciali, la suggellatura dei colmi, dei compluvi e dei
displuvi con malta, i tagli, gli sfidi, i ponteggi, le opere provvisionali, e ogni 
altra lavorazione, assistenza, nolo, fornitura e accessorio occorrente per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. Misurazione in superficie effettiva di falda.

mq           38,35
( euro trentottovirgolatrentacinque )

E65.R2 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI  MANTO DI COPERTURA IN COPPI
(238) su sottostante guaina ardesiata posata su manto in pianelle o su tavolato

ligneo con le occorrenti sovrapposizioni, impiegando di nuovi coppi in laterizio
simili agli esistenti, fissati uno ad uno con specifico adesivo poliuretanico tipo
DOW TILE-BOND in conformita' al progetto, alle prescrizioni del Direttore dei
Lavori e del produttore, in modo da conferire al manto una elevatissima
resistenza all'azione del vento, ed a tutti gli agenti meteorici compresa l'azione
del gelo e del disgelo.  Compresi gli oneri per l'adattamento del manto
all'andamento plano-altimentrico del progetto, la formazione di compluvi,
displuvi e dei colmi con adeguate suggellature a malta. Compresi gli oneri per
la formazione degli sporti di gronda e per il raccordo alle lattonerie. Compresi i
pezzi speciali, gli aeratori, i tagli, gli sfridi, la perfetta preparazione e pulitura
del piano di posa, i ponteggi, le opere provvisionali, e ogni altra lavorazione,
assistenza, nolo, fornitura e accessorio occorrente per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Misurazione in superficie effettiva di falda.

mq           42,16
( euro quarantaduevirgolasedici )

E65.Z1 REALIZZAZIONE RIVESTIMENTO IN LAMIERA  con forma e dimensione
(239) secondo i particolari di progetto e/o le indicazioni impartite dal Direttore dei

lavori, spessore 50.60 mm,  realizzato mediante fornitura e posa di:
- CARPENTERIE METALLICHE come da particolari di progetto e prescrizioni
del DL, per formazione del sostegno del rivestimento in alluminio, costituite
profili commerciali a "C" e di vario tipo posti in opera completi di
apparecchiature e tasselli di fissaggio alle strutture principali e di quant'altro
necessario a fornire il lavoro finito a regola d'arte. La protezione superficiale
sarà ottenuta mediante zincatura a caldo a norme UNI EN ISO 1461.
- FORNITURA E POSA RIVESTIMENTO DI FACCIATA CON LASTRE tipo
ONDUL 18 completo di ogni elemento, pezzo speciale e lattoneria di finitura e
completamento occorrente, compresi i fissaggi eseguiti in conformita' al
sistema costruttivo indicato, con lastre in alluminio preverniciato 7/10 con
colore a scelta;
- MATERASSINO in lana di vetro ad alta densita' con funzione antivibrante, e
di isolamento termo-acustico, spessore 80 mm;
- ACCESSORI di fissaggio, bullonerie, viterie in acciaio inox, esecuzione di
ogni opera di ancoraggio e assistenze murarie necessarie, compresi oneri per
la stesura dei dettagli costruttivi nel rispetto del progetto architettonico,  da
sottoporre all'approvazione del DL, e ogni altra lavorazione e fornitura
occorrente per consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, a perfetta
tenuta agli agenti atmosferici, completo di ogni opera complementare ed
accessoria.

mq           65,53
( euro sessantacinquevirgolacinquantatre )

SOGLIE IN PIETRA NATURALE di prima qualita' da realizzare con lastre a
correre secondo i particolari di progetto e/o le indicazione impartite dal
Direttore dei Lavori, di spessore di 2-4 cm., compresa la posa. Compresa la
perfetta stuccatura dei giunti, gli oneri di trasporto e manodopera,
l'adattamento delle lastre all'andamento planimetrico del progetto. La pietra
deve rispondere alle caratteristiche fisico-meccaniche tipiche della tipologia
indicata. Deve inoltre presentarsi priva di noci, cavillature, e imperfezioni varie.
Compresa formazione del  letto di posa del pavimento con malta dosata a 300
kg. di cemento 325 e 30 di calce bianca per ogni mc di sabbia lavata, su cui
posare a fresco le piastrelle, previa spolveratura di cemento; Spessore
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complessivo dei sottofondi fino a 10 cm.  Sono compresi: i tagli; gli sfridi;
l'arrotatura; la levigatura e lucidatura con attrezzature che non impieghino
piombo; la protezione e pulitura finale; Gli oneri della posa secondo il disegno
indicato dal progetto o dal Direttore dei Lavori; la fornitura e posa di eventuali
listelli in ottone di separazione da altre pavimentazioni.  Qualita' della pietra da
sottoporre all'accettazione del DL previa campionatura. E' inoltre  compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Misurazione
delle reali superfici in opera

E70.D1.B PIETRA D'AURISINA SPESSORE DI CM. 3  - SUPERFICI IN VISTA A PIANO
(240) DI SEGA FINEMENTE BOCCIARDATE

mq          108,94
( euro centottovirgolanovantaquattro )

E70.D6 PAVIMENTI IN PIETRA D'AURISINA di prima qualita' da realizzare in lastre di
(241) spessore 2 cm, con superfici perfettamente regolari, superfice inferiore grezza

di sega, superfice superiore in vista prelevigata, coste fresate a giunto,  posti
in opera con i formati e con posa a disegno conforme ai particolari di progetto
e/o le indicazione impartite dal Direttore dei Lavori. Compresa la perfetta
stuccatura dei giunti, gli oneri di trasporto e manodopera, l'adattamento delle
lastre all'andamento planimetrico del progetto con gli occorrenti tagli. La pietra
deve rispondere alle caratteristiche fisico-meccaniche tipiche della tipologia
indicata. Deve inoltre presentarsi priva di noci, cavillature, e imperfezioni varie
in conformita alla vigente normativa tecnica UNI EN. Compresa formazione del
letto di posa del pavimento con malta dosata a 300 kg. di cemento 325 e 30 di
calce bianca per ogni mc di sabbia lavata, su cui posare a fresco le piastrelle,
previa spolveratura di cemento.  Spessore complessivo dei sottofondi fino a
10 cm.  Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura fine e la
lucidatura con attrezzature di ultima generazione che non impieghino piombo e
grosse quantita' di acqua; la protezione e la pulitura finale; Gli oneri della posa
secondo il disegno indicato dal progetto o dal Direttore dei Lavori; la fornitura
e posa di eventuali listelli in ottone di separazione da altre pavimentazioni; La
fornitura e posa di separatori in materiale comprimibile in corrispondenza dei
raccordi alle pareti.  Qualita' della pietra da sottoporre all'accettazione del DL
previa campionatura. E' inoltre  compreso  quanto altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. Misurazione delle reali superfici in opera.

mq           95,33
( euro novantacinquevirgolatrentatre )

PAVIMENTO MONOLITICO IN C.A. composto con mc 0,80 di ghiaietto scelto
e mc 0,40 di sabbia lavata, dosato con Kg. 350 di cemento tipo 325, esatta
dosatura di acqua di impasto, fluidificante in percentuale tale da ottenere una
consistenza plastica e una lavabilita' pari ad uno "slump test: 17+3", posto in
opera a strisce alternate ed affiancate, costipato con trave livellatrice,
costipatrice e vibratrice previo inserimento della rete elettrosaldata (compresa
nel prezzo) fino ad ottenere in ogni punto una massa uniformemente compatta
e chiusa. Il getto sara' completato di finitura superficiale con l'incorporamento
dell'aggregato indurente a base di quarzo e corindone miscelato a cemento
tipo 325 in ragione di almeno Kg 4/cmq. con granulometria composta secondo
il fuso Fuller. Finitura superficiale perfettamente liscia e livellata con
formazione dei giunti di dilatazione tagliati a macchina con bordi squadrati e
non sbrecciati e intasatura degli stessi con resina speciale di tipo da
concordare con il DL, compreso eventuale colorante all'ossido di ferro da
compensarsi con maggiorazione di prezzo.
Misurazione per superficie effettiva in opera.

E70.E1.B SPESSORE 10 CM. - RETE 3,0 Kg/mq - FINITURA AL QUARZO GRIGIO
(242) mq           19,98

( euro diciannovevirgolanovantotto )

E70.E5 FINITURA AL QUARZO DI SOLETTE IN C.A. realizzata a fresco come
(243) definito dal progetto e secondo prescrizioni del DL,  con effetto superficiale

antisdrucciolevole da eseguire mediante  perfetta lisciatura con staggia,
frattazzo e similari della superfice del getto e spolvero con cemento e quarzo
granulare in ragione di almeno 3+3 kg/mq,  di  colore grigio naturale.
Valutazione comprensiva degli oneri per la lisciatura dei bordi, della eventuale
sommita' dei muretti secondo le indicazioni di progetto e le prescrizioni del
D.L., di formazione di giunti di dilatazione, di adeguata preparazione e
successiva protezione delle superfici e  di quant'altro necessario per fornire il
lavoro finito a perfetta regola d'arte ed eseguito in sicurezza. Misurazione delle
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reali superfici. 
mq            7,23

( euro settevirgolaventitre )

E70.H2 FORNITURA E POSA DI  PAVIMENTO IN MARMETTE di cemento bianco e
(244) graniglia di marmo e pietre selezionate  tipo MIPA FABULA CLASSIC

prelevigate da lucidare in opera, in piastrelle formato 20x20x1,25 cm posate a
malta con i colori e secondo le particolarita architettoniche ed i disegni definiti
nelle tavole di progetto. Le piastrelle in graniglia monostrato (solo impasto
nobile)  sono generate da impasti, composti da un’altissima percentuale di
selezionate miscele di graniglia di marmo prelavata, depolverata a
granulometria scelta(dim. 1), coloranti naturali (ossidi minerali) non
fotosensibili tipo BAYER, cementi tipo ITALCEMENTI ad elevate
caratteristiche tecniche, con un ideale rapporto acqua/cemento, gestite con
massima cura e sottoposte a vibrazione e svuotamento dall’aria e dall’acqua
per mezzo di una tecnologia evoluta di vibrocompattazione con pressatura di
500 ton.   Compresa la  pulitura e la sistemazione del piano di posa, la
realizzazione del letto di posa di spessore 3-6 cm  in malta dosata a 300 kg. di
cemento 325 e 30 di calce bianca per ogni mc di sabbia lavata, su cui posare
a fresco le piastrelle, previa spolveratura di cemento.  Sono compresi  i tagli,
gli sfridi, la boiaccatura, la levigatura, la lucidatura,  la protezione e pulitura
finale. L'applicazione di eventuale trattamento idrorepellente ad impregnazione
sara'  da compensare separatamente. Sono inoltre compresi gli oneri per 
l'impiego di piastrelle delle tipologie sopra definite ma di diverse tonalita' a
scelta,  la fornitura e posa di eventuali giunti di dilatazione siliconici del colore
a scelta e la fornitura e posa di separatori in materiale comprimibile in
corrispondenza dei raccordi con le murature, la lucidatura da eseguire dopo la
messa in opera con idonee attrezzature. Ogni lavorazione dovra' essere
eseguita da personale altamente specializzato in grado di garantire i migliori
risultati.  In particolare il processo di lucidatura dovra'  essere eseguito con
macchine di ultima generazione ad azione chimica e/o meccanica, con ridotto
uso di acqua,  con il numero di passate occorrenti al raggiungimento del tipo e
del grado di finitura  richiesta dal Direttore dei Lavori. Sono inoltre compresi gli
oneri per la campionatura del materiale e per  quanto altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. Misurazione delle reali superfici in opera.

mq           76,61
( euro settantaseivirgolasessantuno )

E70.I3 FORNITURA E POSA IN OPERA  DI PAVIMENTO A PARQUET formato con
(245) listoncini in legno massello di dimensioni 35x10 cm, di spessore 14 mm, in 

rovere di 1 scelta, trattato per raggiungere la perfetta somiglianza al pavimento
preesistente,  il tutto eseguito secondo le tavole di progetto e le prescrizioni
del Direttore dei Lavori.
Il pavimento sara' realizzato con listoncini di legno la cui lavorazione e
selezione del materiale sia stata effettuata secondo le norme UNI EN
13226-13227-11368 UNI CEN/TS 15717.  I listoncini  a coste perfettamente
parallele saranno disposti a spina di pesce o altro disegno semplice. Saranno
montati con idoneo collante su piano di posa, in cemento o altro supporto
idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da
compensare a parte. La qualità sara' conforme alla classificazione in base ai
difetti e deve essere corrispondente alla Classe d'aspetto migliore.  Sono
compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la stuccatura, la levigatura, il
trattamento di verniciatura con finitura a scelta del progettista, la lucidatura
finale, le opere provvisionali e di protezione. E' inoltre compresa la perfetta
preparazione e pulitura del piano di posa, la capionatura di tutti i materiali e dei
trattamenti di finitura e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. Misurazione in superficie effettiva.

mq           69,87
( euro sessantanovevirgolaottantasette )

E70.M30 REALIZZAZIONE DI LISCIATURA AUTOLIVELLANTE di spessore variabile
(246) da 10 a 30 mm secondo l'occorrenza, con resina speciale autolivellante a

indurimento rapido tipo Mapei Ultraplan Maxi o similare, stesa su
pavimentazione esistente previa perfetta pulitura, successiva applicazione di
primer di adesione tipo Mapeprim SP in ragione di circa 150-200 gr /mq. Il
lavoro dovra' essere eseguito da personale altamente specializzato. Sono
compresi gli oneri per realizzazione difficoltose per opere di protezione e
provvisionali e per quant'altro necessiti per eseguire il lavoro a perfetta regola
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d'arte.
mq           27,23

( euro ventisettevirgolaventitre )

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE MODULARE SOPRAELEVATA
delle caratteristiche indicate dal progetto e secondo prescrizioni del Direttore
dei Lavori, di H=10  cm., tipo MONOINTEC o similare, costituita da:
- Pannello modulare 600x600 mm con finitura superiore in materiale ceramico
o lapideo ed anima strutturale inferiore armata con acciaio ad orditura
incrociata, monolitica ed omogenea, in materiale composito, avente spessore
totale 23/30 mm. compresa la finitura. L'assemblaggio fra finitura e supporto
garantito dal connubio monolitico dei due materiali senza incollaggi;
- Rivestimento di finitura con tipologia sotto definita;
- Struttura portante costituita da piedini in acciaio zincato con regolazione
mediante stelo filettato completi di dado antisvitamento, traversini in acciaio
zincato di collegamento atti a ricevere nel baricentro del pannello di kg. 640;
- Compresi oneri per formazione rampe e raccordi delle quote delle
pavimentazioni in corrispondenza dei serramenti, secondo i sistemi che
saranno concordati con il Direttore dei lavori in corso di esecuzione delle
opere;

Compresa posa in opera da parte di personale specializzato mediante
fissaggio dei piedini al sottostante massetto. Compreso l' adattamento del
pavimento alle particolarita' planimentriche dei locali, la perfetta pulitura dei
pavimenti esistenti impiegati come fondo di posa con acidi e altri prodotti
idonei, gli oneri per qualsiasi difficolta' esecutiva e per realizzazione a tratti, 
gli oneri per gli sfridi, gli oneri per la protezione fino alla consegna e della
pulitura finale. Compresa ogni altra lavorazione ed accessorio occorrente per
consegnare il lavoro eseguito a regola d'arte. Misurazione della reale
superficie in opera.

E70.N1.A TIPO A) RIVESTIMENTO IN GRES PORCELLANATO FORMATO 30X30 CM 
(247) CON TIPOLOGIA INDICATA IN PROGETTO - SPESSORE COMPLESSIVO

PANNELLO CON FINITURA CERAMICA 25 MM
mq          139,73

( euro centotrentanovevirgolasettantatre )

DAVANZALI E COPERTINE IN PIETRA NATURALE di prima scelta, esenti da
crepe, sbrecciature, cavillature ed imperfezioni di qualsiasi natura, delle
dimensioni sotto indicate, lavorati secondo i particolari progettuali,  posti in
opera secondo i particolari di  progetto o secondo prescrizioni del Direttore dei
Lavori, completi di levigatura opaca sulle superfici o bocciardatura fine,
smusso a 45° sugli spigoli, eventuale gocciolatoio.  La posa in opera sara'
eseguita con malta di cemento, compresa la stuccatura dei giunti, l' adeguata
protezione e pulitura ad ultimazione dei lavori. Inoltre compresa ogni altra
lavorazione, fornitura, onere ed opera provvisionale occorrente per
consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione del reale
sviluppo lineare in opera.

E70.P1.L1 DAVANZALI ESTERNI IN PIETRA D'AURISINA  SUPERFICI IN VISTA
(248) FINEMENTE BOCCIARDATE CON CONFORMAZIONE SIMILE AGLI

ESISTENTI - LARGHEZZA FINO A 25 CM
ml           50,11

( euro cinquantavirgolaundici )

E70.P1.L2 DAVANZALI INTERNI IN PIETRA D'AURISINA  CON SUPERFICI IN VISTA
(249) LEVIGATE O FINEMENTE BOCCIARDATE CON CONFORMAZIONE SIMILE

AGLI ESISTENTI - LARGHEZZA FINO A 50 CM
ml           72,28

( euro settantaduevirgolaventotto )

E70.S2 PAVIMENTAZIONE PRATICABILE PER COPERTURE PIANE costituita da
(250) madoni prefabbricati in CLS ad alta resistenza, con superficie esterna

antisdrucciolevole con finitura tipo ghiaietto lavato, delle dimensioni di cm.
30x30 o 40x40 o 50x50, spessore non minore di 35 mm., armati con filo
metallico, posati a secco su supporti in plastica, con giunti perfettamente
allineati. Compresi gli oneri per formazione dei pezzi sagomati e tagliati onde
adattare l'andamento della pavimentazione alle reali condizioni delle superfici
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da ricoprire, compreso ogni ulteriore lavorazione, onere, accessorio per
consegnare la pavimentazione realizzata a perfetta regola d'arte.
Misurazione delle reali superfici in opera.

mq           24,09
( euro ventiquattrovirgolazeronove )

E75.A2 RIVESTIMENTO IN GRES PORCELLANATO  realizzato con piastrelle ad
(251) impasto fine ed omogeneo di prima qualita' e scelta formato 15x15 cm  tipo

Etruria Design Almond Silk diamantato finitura Lux, colore Almond,  posate in
opera secondo il progetto e le prescrizioni del Direttore dei Lavori. La posa
sara' eseguita per mezzo di collante con idonee caratteristiche su intonaco
precedentemente realizzato o cartongesso. Saranno utilizzate piastrelle che
soddisfino i seguenti requisiti: resistenza a flessione >= 55 N/mmq.,
assorbimento d'acqua max 0,04%,  planarita' ortogonalita' lunghezza e
larghezza ± 0.2%, pessore ± 2%, inattaccabili dagli agenti chimici,
antimacchia, conformi alle normative europee in materia. Il rivestimento dovrà
essere completato  con la fornitura di tutti i pezzi speciali occorrenti per la
formazione degli spigoli, degli angoli, dei raccordi ecc. Sono compresi gli oneri
per la posa secondo i disegni di progetto, per il taglio delle piastrelle, per la
completa ed accurata boiaccatura di cemento bianco o colorato, per la perfetta
pulitura finale, per le eventuali opere provvisionali e per quant'altro occorrente
per consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione della
superficie effettiva in opera.

mq           36,31
( euro trentaseivirgolatrentuno )

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI IN GHISA PER PLUVIALI
simili agli esistenti, completo dei bicchiere di collegamento, delle curve, delle
staffe di fissaggio e l'eventuale verniciatura ad olio a due mani. Comprese le
opere provvisionali, le assistenza murarie e quant'altro occorra per
consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

E80.C4.A DA ML. 1.50 DI LUNGHEZZA UTILE E DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 10
(252) cad.          136,18

( euro centotrentaseivirgoladiciotto )

FORNITURA E POSA DI LATTONERIA IN ZINCO o lega di zinco
(zinco-titanio), simile all'esistente, sagomata a freddo come da disegni di
progetto, complete giunti di dilatazione, staffe di supporto, rivettature, vitature
e accessori di fissaggio necessari, messa in opera da personale specializzato
su supporti murari o metallici di qualsiasi genere.
Nelle posizione individuate dai particolari di progetto o dal Direttore dei lavori,
le estremita' delle lamiere di gronde, scossaline, converse ecc., saranno fatte
penetrare all'interno delle murature previa la formazione di tracce con idonea
attrezzatura, quindi il tutto sara' sigillato con mastici siliconici al fine di
conferire all'opera la perfetta tenuta agli agenti atmosferici.
Compresa eventuale fornitura e posa di bandelle in PVC adesivo di
interposizione nei punti di contatto con metalli diversi, gli oneri del ponteggio a
qualsiasi altezza e per ogni ulteriore accessorio o lavorazione occorrente per
consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Compresi oneri per
esecuzione lavori in sicurezza. Misurazione per sviluppo effettivo in opera.

E80.Z1.A1 PER COPERTINE, SCOSSALINE, CANALI DI GRONDA, CONVERSE -
(253) SPESSORE 6/10

mq          108,94
( euro centottovirgolanovantaquattro )

E80.Z1.X1 ELEMENTO SPECIALE SAGOMATO PER CHIUSURA E CONTENIMENTO
(254) DELLA COPERTURA PIANA CON BASE FORATA PER SCOLO ACQUE

METEORICHE REALIZZATO COME L'ESISTENTE (vedi tipologie presenti
nell'edificio F1 e F2 e negli edifici esistenti circostanti) 

ml           90,79
( euro novantavirgolasettantanove )

E80.Z2 RECUPERO SCATOLA IMBOCCO PLUVIALE DECORATA ESISTENTE O
(255) FORNITURA E POSA NUOVA SCATOLA IMBOCCO PLUVIALE UGUALE

ALL'ESISTENTE, costituita da apposito pezzo speciale, compresi raccordi e
allacciamenti al pluviale e alle gronde, gli accessori di fissaggio, le sigillature,
le stuccature, le riprese di intonaco, le opere murarie di completamento e ogni 
ulteriore lavorazione occorrente per consegnare l'opera finita a perfetta regola
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d'arte.
cad.          154,33

( euro centocinquantaquattrovirgolatrentatre )

FORNITURA E POSA DI TUBI PLUVIALI IN ZINCO o lega di zinco
(zinco-titanio) simile all'esistente, dello spessore di 6/10, in pezzi diritti, curvi e
pezzi speciali, completi di bocchettone in ghisa o similare completo di retina
parafoglio, posti in opera comprese le opere murarie per il fissaggio con staffe
di sostegno e collarino sagomato in acciaio. Compresa eventuale formazione
di passaggi in strutture in C.A. mediante la posa di apposito tubo in PVC
annegato nel getto con funzione di camicia. Compreso l'allacciamento ala rete
fognaria per acque bianche, la realizzazione di ogni lavorazione e la fornitura
di ogni accessorio occorrente per consegnare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Compresi oneri per esecuzione lavori in sicurezza. Misurazione del
reale sviluppo in opera.

E80.Z10.A DELLA SEZIONE DI MM. 80X80 DIAMETRO 80 MM - 6/10
(256) ml           24,33

( euro ventiquattrovirgolatrentatre )

E80.Z10.B DELLA SEZIONE DI MM. 100X100 DIAMETRO 100 MM - 6/10
(257) ml           26,61

( euro ventiseivirgolasessantuno )

INFERRIATE, RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANI, SCALE, ECC.
eseguite in acciaio commerciale lavorato secondo i disegni di progetto e le
disposizioni impartite dalla D.L., poste in opera compreso le relative opere
murarie, le occorrenti saldature e tassellature, quant'altro necessario.
Il trattamento di finitura superficiale potra' essere, zincatura a caldo conforme
UNI EN ISO 1461, zincatura a caldo conforme UNI EN ISO 1461 piu' coloritura
a 2 mani di smalto, o un trattamento comprendente sabbiatura, stesura di 1
mano di primer antiruggine e 2 mani di smalto a perfetta copertura per uno
spessore minimo a secco di 120 micron. Per il trattamento prescelto si faccia
riferimento alla tipologia sotto descritta. E' inoltre compensato con
sovrapprezzo  la realizzazione di cancelletti apribili completi di cerniere ,
maniglie e di serratura come indicato in progetto o prescritto dal DL. La
presente valutazione e' comprensiva di oneri di trasporto, carico e scarico,
montaggio, posa in opera, assistenze murarie e di ogni altro onere necessario
per fornire il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

E85.A1.A FINITURA: ZINCATURA A CALDO CONFORME UNI EN ISO 1461
(258) kg            6,07

( euro seivirgolazerosette )

E85.A1.X SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI CANCELLETTO APRIBILE
(259) kg            1,93

( euro unovirgolanovantatre )

E85.A20 FORNITURA E POSA INFERRIATE IN FERRO LAVORATO SIMILI ALLE
(260) ESISTENTI con accessori di aggancio dotati di zanche di fissaggio, comprese

le opere murarie. Compresa la zincatura  effettuata a caldo in conformita' della
normativa UNI EN ISO 1461 e la verticiatura con adeguati prodotti idonei a
superficii zincate previo un adeguato processo di preparazione delle superfici.
Come riferimento si definisce il seguente trattamentio che comunque potra
essere modificato previo accordo con il DL: stesura di una mano di fondo di
PRIMER tipo Redox SP 2165 per uno spessore a secco di almeno 20 microns,
stesura di 2 mani di finitura a perfetta copertura con smalto opaco e satinato
tipo Rubbol Satin a base di resine alchidiche e di pigmenti, per uno spessore a
secco di almeno 40 microns per mano. Valutazione comprensiva di posa in
opera, assistenza muraria, opere provvisioneli  e di ogni altro onere,
lavorazione ed accessorio necessario per fornire l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Misurazione pesi effettivi.

kg            6,35
( euro seivirgolatrentacinque )

E85.P1 FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN GRIGLIATI DI ACCIAIO
(261) ZINCATO SMONTABILE realizzato secondo progetto e/o prescrizioni del DL,

costituito da grigliati prefabbricati zincati completi di  telaio perimetrale e
struttura di sostegno, completi in oltre di parti realizzate con vaschette in
acciaio idonee ad accogliere una pavimentazione. Saranno impiegati grigliati
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commerciali come da particolari di progetto in acciaio Fe360B conformi alla
norma UNI 7070/82, la zincatura sara' effettuata a caldo in conformita' della
normativa UNI EN ISO 1461, previo un adeguato processo di preparazione
delle superfici. Compresa la formazione di parti in vaschette in lamiera di
acciaio zincato di spessore 5 mm, complete di telai e falsi telai , idonee ad
accogliere una pavimentazione in lastre, conci o betoncino. Compresa la
formazione della sottostruttura di sostegno in profili metallici zincati con
orditura e caratteristiche come da particolari di progetto e comprendenti
putrelle rompitratta IPE, HEA, HEB, NP,ecc., angolari a "L", ecc.; ogni
elemento dovra' risultare conforme al dimensionamento strutturale ed essere
idoneamente ancorato, compresa la formazione degli ancoraggi del grigliato,
del tipo a "CIGNO" a "CODA DI RONDINE" a "CICOGNA", ecc. Il pavimento
grigliato dovra' risultare completamente smontabile, a tale fine saranno messi
in atto tutti gli accorgimenti costruttivi necessari. Compresa la fornitura e posa
di piastre e contropiastre ancorate per mezzo di idonei tasselli chimici,
compresa la formazione di eventuali nicchie, la regolarizzazione delle superfici
di posa mediante idonee rasature con malta antiritiro al fine di predisporre
piani di appoggio uniformi. Compreso la fornitura e posa in opera di tutte le
bullonerie in acciaio inox ed i tasselli occorrenti e di quant'altro occorra.
Valutazione comprensiva di posa in opera, assistenze murarie e di ogni altro
onere necessario per fornire l'opera finito a perfetta regola d'arte. Misurazione
dei pesi reali del grigliato posato.

kg            5,30
( euro cinquevirgolatrenta )

E85.V1 FORNITURA E POSA DI SCALE DI MANUTENZIONE IN FERRO ZINCATO
(262) eseguite in conformita' ai disegni di progetto e alle prescrizioni del DL,  con

strutture portanti e parapetti  realizzate in profilati commerciali , lamiere, profili
in acciaio pressopiegato e pressostampato di adeguata sezione e spessore, 
in acciaio FE430B-UNI 7070,  S275JR UNI-EN 10027-1. Le saldature saranno
di II classe eseguite con elettrodi di qualita' o con saldatura semiautomtica con
gas protettore, le bullonerie saranno realizzate con bulloni di classe 8,8 (UNI
3703-74) serrati con coppia tale da indurre una tensione nel gambo pari a 0.8
della tensione di snervamento.  L'incastro fra la struttura metallica delle scale
e le strutture dell'edificio sara' realizzato mediante un sistema di piastre e
contropiastre con fissaggio mediante tirafondi o tasselli, la contropiastra sara'
regolabile tramite sottobulloni. I pianerottoli ed i gradini saranno di tipo
antiscivolo. Tutte le superfici saranno zincate a caldo secondo la norma UNI
EN ISO 1461.  La valutazione e' comprensiva di oneri di trasporto, carico e
scarico, montaggio in sito,  sviluppo del costruttivo di cantiere con
dimensionamento statico con sovraccarico accidentale conforme alle
normative,  assistenze murarie, opere provvisionali e di ogni altro onere ed
accessorio necessario per fornire il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

kg            5,30
( euro cinquevirgolatrenta )

FORNITURA E POSA DI SCALE INTERNE IN FERRO da realizzare in
conformita' ai particolari di progetto e alle prescrizioni impartite dal Direttore
dei Lavori all'atto esecutivo, composte da:
- Strutture portanti principali realizzate in profilati laminati a caldo in acciaio,
lamiere, profili in acciaio pressopiegato e pressostampato di adeguata sezione
e spessore,  realizzati con acciaio FE430B-UNI 7070,  S275JR UNI-EN
10027-1. Le saldature saranno di II classe eseguite con elettrodi di qualita' o
con saldatura semiautomtica con gas protettore, le bullonerie saranno
realizzate con bulloni di classe 8,8 (UNI 3703-74) serrati con coppia tale da
indurre una tensione nel gambo pari a 0.8 della tensione di snervamento. 
L'incastro e l'ancoraggio fra la struttura metallica delle scale e le strutture
dell'edificio sara' realizzato mediante particolari apparecchiature, come
indicato nel progetto, con formazione e chiusura dei vani murari compensata a
parte, sono invece compresi nel prezzo tutti i collegamenti strutturali realizzati
con tasselli o barre di ancoraggio messi in opera con resina tipo Hilti Hit RE
500 o similare; 
- Struttura portante pianerottoli e gradini realizzati in profili commerciali e
lamiere con caratteristiche sopra indicate, I gradini e i pianerottoli dovra'
essere fornito in opera realizzati a regola d'arte con superfici perfettamente
livellate e bordi rialzati idonei d accogliere i pavimento ed i gradini in pietra
posati a colla; Compresi oneri per gli occorrenti accessori, saldature,
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bullonature, zincatura come sopra descritto;
- Parapetti e corrimani eseguiti con profili di acciaio commerciale di vario tipo
lavorati secondo i disegni di progetto e le disposizioni impartite dalla D.L.,
delle caratteristiche precedentemente descritte, completi di eventuali lamierini
di completamento, posti in opera comprese le occorrenti saldature, bullonature
e come sopra descritto;
- Trattamento superficiale di tutte le parti metalliche comprendente perfetta
pulitura e sgrassaggio con l'impiego di idonei solventi  approvati dal Direttore
dei Lavori. Trattamento intumescente compensato a parte.
- Rivestimento dei gradini e dei pianerottoli con lastre di pietra d'Aurisina di
spessore 5 cm. posate con l'ausilio di adeguati collanti approvati dal Direttore
dei Lavori. Le lastre dei gradini saranno di tipo monolitico,  le lastre dei
pianerottoli avranno pezzature indicate nei particolari progettuali o concordate
con il Direttore dei Lavori, di diverse forme e dimensioni in funzione della
conformazione architettonica del progetto. Le lastre avranno superfici
perfettamente regolari, superfice inferiore grezza di sega, superficie superiore
in vista e bordi prelevigati e finemente bocciardata con finitura simile ai gradini
delle scale esistenti, coste fresate a giunto con bordi lievemente bisellati.  La
pietra deve rispondere alle caratteristiche fisico-meccaniche tipiche della
tipologia indicata. Deve inoltre presentarsi priva di noci, cavillature, e
imperfezioni varie in conformita alla vigente normativa tecnica UNI EN vigente.
Sono compresi: i tagli; gli sfridi; gli oneri della posa secondo il disegno indicato
dal progetto o dal Direttore dei Lavori; 

Sono compresi gli oneri per lo studio e la stesura, da parte dell'impresa del
progetto costruttivo di cantiere, nel pieno rispetto del progetto esecutivo di
appalto e delle vigenti normative, da sottoporre alla preventiva approvazione
del Direttore dei Lavori.  Compresi gli oneri per sottoporre a controlli finali non
distruttivi le saldature eseguite con accertamenti volti a determinare il livello
qualitativo sulla base delle normative applicate per la progettazione strutturale,
compresi gli oneri per l'esecuzione delle prove di carico finali, secondo le
richieste e le prescrizioni del Direttore dei Lavori e del Collaudatore. Sono
inoltre compresi:  la messa in opera di tutte le opere provvisionali, puntellature,
ponteggi di sevizio con protezione di stuoie, lamiere e reti, le movimentazioni
di cantiere; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla caratteristiche delle opere
da realizzare;  l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita'
degli operai, gli oneri per il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, gli
accessori e le opere complementari occorrenti, la produzione e consegna di
ogni certificazione richiesta e quant'altro occorra per completare l'opera a
perfetta regola d'arte. Misurazione delle reali quantita' in opera.

E85.Z1.A CARPENTERIA METALLICA PER SCALE E PARAPETTI
(263) kg            5,78

( euro cinquevirgolasettantotto )

E85.Z1.B RIVESTIMENTO PIANEROTTOLI IN PIETRA D'AURISINA SP. 5 CM
(264) mq          144,55

( euro centoquarantaquattrovirgolacinquantacinque )

E85.Z1.C RIVESTIMENTO GRADINI IN PIETRA D'AURISINA IN LASTRE
(265) MONOLITICHE SP. 5 CM LARGHEZZA COME DA PROGETTO 

ml          115,64
( euro centoquindicivirgolasessantaquattro )

E85.Z1.X SOVRAPPREZZO PER ZINCATURA A CALDO CONFORME UNI EN ISO
(266) 1461 + PRIMER + 2 MANI DI SMALTO: Ciclo di trattamento comprendente

stesura di 1 mano di primer idoneo per superfici zincate e 2 mani di smalto a
perfetta copertura per uno spessore minimo a secco di 100 micron.

kg            1,73
( euro unovirgolasettantatre )

E90.A2 TINTEGGIATURA A TEMPERA, eseguita a qualsiasi altezza, in tinta unica
(267) chiara, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso o su superfici

in C.A., mediante preparazione del supporto con spazzolatura con raschietto e
spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle,
alveoli,  stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità
delle superfici da imbiancare e tinteggiare,  imprimitura ad uno strato di
isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello (rullo o spruzzo), 
pitturazione con 2 o piu' mani finitura con pittura a tempera antimuffa dati a
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pennello (rullo o spruzzo) fino a perfetta copertura. Compreso l'onere per le
scale, cavalletti, ponteggi provvisori interni ove occorrenti, pulitura degli
ambienti ad opera finita e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. Misurazione vuoto per pieno solo per vani di luce netta non
superiore a mq. 3,00.

mq            3,08
( euro trevirgolazerotto )

E90.A4 TINTEGGIO CON IDROPITTURA LAVABILE di MARCA PRIMARIA
(268) (SIKKENS - SIGMA CAUTINGS - VIERO - ECC) a basso impatto ambientale

e non rilasciante solventi, approvata ed accettata dal Direttore dei Lavori,  a
base di resine viniliche o acriliche e di pigmenti selezionati, stesa in 2 mani a
perfetta copertura, con resa secondo schede techiche del produttore, con
impiego di tinteggio che potra' essere incrementato in base alle caratteristiche
di ruvidità, porosità ed assorbimento dei supporti, nonché al sistema di
applicazione adottato.  Compresa la tinteggiatura dei controsoffitti. Colori a
scelta del DL e del progettista su mazzetta del sistema approvato, potranno
anche essere indicati piu' colori. Compresa la perfetta preparazione e pulitura
della superficie di applicazione, le occorrenti stuccature e carteggiature, la
stesura di una mano di primer isolante,  la stesura di 2 mani di tinteggio e di
ulteriori mani su superfici assorbenti. Compreso l'onere per le scale, cavalletti,
trabattelli, ponteggi, opere provvisionale in genere, per la pulitura degli
ambienti a lavori finiti, per le campionature di colore e per quanto altro occorra
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Misurazione vuoto per pieno
solo per vani di luce netta non superiore a mq. 3,00.

mq            5,44
( euro cinquevirgolaquarantaquattro )

E90.L1 APPLICAZIONE DI TRATTAMENTO INTUMESCENTE per strutture lignee
(269) con sistema tipo "salvalegno L30" della Aithon Ricerche International, antitarlo,

fungicida, antimuffa, steso a piu' mani fino al raggiungimento degli spessori
che garantiscono un ritardo della carbonizzazione del legno fino a valori uguali
o inferiori a 0,5 mm a minuto atto a conferire alle strutture stesse una
resistenza al fuoco almeno R60, con certificazione rilasciata, nei termini di
legge. Tale certificazione dovrà essere emessa sulla base dei risultati di prove
sperimentali riconosciute, eseguite presso laboratori ufficiali, che permettano
di determinare la velocità di carbonizzazione degli elementi trattati.
Il prodotto a base di borati idrosolubili, a bassissima tossicità e impatto
ambientale, con tensione di vapore pressoché nulla sara' essere esente da
sostanze infiammabili nonché esente da sostanze di riconosciuta tossicità in
caso di incendio, inoltre deve essere in grado di penetrare nel legno senza
formare pellicola o alterarne l'aspetto e deve essere a pH neutro, per
rispettare la struttura chimica del legno senza alterarne la durata. Il prodotto
deve essere, inoltre, termicamente stabile e resistente all'idrolisi a caldo onde
evitare che, in particolari situazioni ambientali di elevata umidità e calore
(d'estate in particolari condizioni di umidità), possa liberare acido con effetti
pericolosi per la struttura del legno. Inoltre il trattamento descritto  svolgera'
anche un'azione antiparassitaria esente da permetrina, deltametrina e affini. Il
trattamento sara'  eventualmente completato con una verniciatura di finitura,
rispondente alle caratteristiche di impiego e alle scelte progettuali, che non
alteri la resistenza al fuoco R60, compensata a parte. Il trattamento dovrà
comunque essere accompagnato dalla seguente documentazione:
- Certificazione rilasciata nei termini di legge da professionista abilitato che
attesti la resistenza al fuoco R60, basandosi sul calcolo della velocità di
carbonizzazione delle strutture trattate.
- Modello CERT.REI-2008
- Dichiarazione di corretta posa da parte dell'applicatore da rilasciare dopo
l'esecuzione del trattamento.
Compresi gli oneri per i trattamento di qualsiasi tipo di struttura lignea previa
perfetta pulitura e preparazione delle superfici, per la fornitura di ponteggi,
trabattelli ed opere provvisionali, per la consegna delle certificazioni sopra
citate, per ogni ulteriore lavorazione, fornitura, nolo occorrente per consegnare
i lavori finiti a perfetta regola d'arte. Misurazione della superficie effettiva
trattata.

mq           26,98
( euro ventiseivirgolanovantotto )

REALIZZAZIONE TRATTAMENTO INTUMESCENTE REI 60 PER
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STRUTTURE METALLICHE.  
Trattamento con vernici intumescenti di strutture metalliche mediante
l'applicazione   a pennello di più cicli  di verniciatura tipo  PROTHERM STEEL
- ITALVIS PROTECT secondo gli spessori necessari e differenziati a seconda
dei profili metallici da proteggere desunti da prove sperimentali di laboratori
autorizzati facenti riferimento al prodotto impiegato e relative certificazioni ,
ovvero in base a calcolo analitico condotto da professionista iscritto agli
elenchi della L 818. 
Le lavorazioni principali consistono nella:
* su superfici metalliche  fornite già degrassate e pulite ovvero quanto
necessario per evitare che la superficie si presenti lucida o polverosa l'
applicazione di 1 mano - 120 g/mq  di primer epossidico tipo PROTHERM
STEEL PRIMER ;
* applicazione  di prodotto verniciante capace di costituire un rivestimento
protettivo intumescente mediante la stesura di 4 mani di prodotto  tipo
PROTHERM STEEL. Possibilità di depositare per ogni mano fino ad un max di
600 gr/mq con essicazione profonda e possibilità di ripresa delle successive
mani dopo 24/48 ore ;
* per elementi sottili ovvero  per i profili metallici esposti con rapporto S/V
elevato (fattore di sezione) la protezione dovrà essere integrata  con altre 2
mani minime  di prodotto  tipo PROTHERM STEEL o comunque quanto
necessario a ottenere la protezione R60;
+ per gli elementi sottilissimi non facenti parte della struttura principale ai fini
comunque del raggiungimento di un grado minimo di protezione si estende
l'applicazione delle 4 mani di prodotto tipo PROTHERM STEEL salvo valutare
la resa estetica previa campionatura e decisione della DL di depotenziare
conseguentemente il trattamento protettivo.  
* applicazione successiva di 2 mani di smalto di finitura ( una mano 200gr/mq) 
con colore  RAL a scelta della DL dopo campionatura e con caratteristiche
tecniche compatibili con il sottostante trattamento intumescente desunto da
specifica ed esplicita compatibilità tecnica . 

Il trattamento dovrà comunque essere accompagnato dalla seguente
documentazione:
- Certificazione rilasciata nei termini di legge da professionista abilitato che
attesti la resistenza al fuoco R60,  basandosi su calcoli analitici in conformita'
delle vigenti normative.
- Modello CERT.REI-2008
- Dichiarazione di corretta posa da parte dell'applicatore da rilasciare dopo
l'esecuzione del trattamento.
Compresi gli oneri per la fornitura di ponteggi, trabattelli, protezioni ed opere
provvisionali, per la consegna delle certificazioni sopra citate, per ogni
ulteriore lavorazione, fornitura, nolo occorrente per consegnare i lavori finiti a
perfetta regola d'arte. Misurazione della superficie effettiva trattata.

E90.M1.M1 1 MANO DI PRIMER E 2 MANI DI VERNICIATURA FINALE
(270) mq           11,56

( euro undicivirgolacinquantasei )

E90.M1.M2 4 MANI DI PRODOTTO INTUMESCENTE R60
(271) mq           38,55

( euro trentottovirgolacinquantacinque )

E90.M1.M3 ULTERIORI 2 MANI INTEGRATIVE DI PRODOTTO INTUMESCENTE R60
(272) PER ELEMENTI SOTTILI

mq           19,27
( euro diciannovevirgolaventisette )

ZOCCOLO BATTISCOPA IN LEGNO NATURALE  posto in opera con
opportuno collante o con tasselli e viti in ottone cromato, completo di
verniciatura trasparente o laccatura e quant'altro occorrente. Misurazione
dell'effettivo sviluppo in opera.

E95.A2.D IN LEGNO NATURALE MASSELLO DI ESSENZA E CON FINITURA  A
(273) SCELTA ALTEZZA FINO A 10 CM

ml            7,71
( euro settevirgolasettantuno )

ZOCCOLO BATTISCOPA IN PIETRA NATURALE preventivamente levigato e
lucidato con h. = 10 cm. dello spessore di 15 mm. posti in opera con opportuni
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collanti, completo di stuccatura dei giunti e pulitura finale.
Il marmo deve presentarsi privo di noci, cavillature, e imperfezioni varie.
Misurazione dell'effettivo sviluppo in opera.

E95.A3.B MARMO O PIETRA A SCELTA DELLA DIREZIONE LAVORI
(274) ml            9,23

( euro novevirgolaventitre )

E95.B1 REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO IN PIETRA D'AURISINA  in lastre con
(275) sup. in vista levigate e lucidate e con coste tagliate a filo sega di dimensioni

60x80 cm o frazioni, spessore 2 cm,  con bordi lievenente bisellati, per
formazione di zoccoloni di altezza di 80 cm circa, conformi al progetto
esecutivo ed alle prescrizioni impartite da D.L. Il rivestimento sara'  posto in
opera con idonei collanti ed eventuali fissaggi meccanici di rinforzo, completo
di stuccatura dei giunti con e di accurata pulitura finale. La pietra deve
presentarsi priva di noci, cavillature, e imperfezioni varie in conformita' alla
vigente normativa tecnia UNI EN. Compresi tagli in opere per l'adattamento
allo sviluppo delle superfici da rivestire con la conseguente creazione di sfridi.
Comprese tutte le lavorazioni , le opere provvisianeli, le opere di assistenza e
completamento, le forniture ed i noli occorrenti per consegnare i lavori finiti a
perfetta regola d'arte. Misurazione della supeficie effettiva in opera.

mq          144,55
( euro centoquarantaquattrovirgolacinquantacinque )

E95.C1 ZOCCOLO BATTISCOPA IN GRANIGLIA tipo MIPA CLASSIC di dimenisoni
(276) 20x9,5 cm, sp. 12,5 mm. con colore e finitura raccordato e conforme alla

pavimentazione (ottenuto dal taglio delle piastrelle tipo MIPA classic
20x20x1,25 cm effettuato in stabilimento),  posto in opera con idonei collanti e
completo di stuccatura dei giunti eseguita come da prescrizioni della ditta
produttrice e del Direttore dei Lavori. Compreso taglio e adattamento delle
piastrelle, sfridi, protezione,  pulitura finale  e quant'altro necessario per
consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Compresi oneri per
esecuzione lavori in sicurezza. Misurazione dell'effettivo sviluppo in opera.

ml           17,20
( euro diciassettevirgolaventi )

E100.C1 FORNITURA E POSA CONDOTTE DI AERAZIONE ANTINCENDIO REI 120
(277) realizzate come da progetto o prescrizioni del Direttore dei Lavori, per

aerazione naturale filtri e locali ascensore ecc. Le condotte saranno formate
da una doppia lamiera di acciaio zincato con interposta un coppella
antincendio ed avranno una sezione circolare di sup. netta interna maggiore
od uguale a 0,10 mq. Sono compresi:
- Tutte le staffature ed i complemento di sostegno occorrenti
- Tutte le curve ed i pezzi speciali occorrenti in funzione dell'andamento della
condotta
- La formazione di vani nei solai e/o nelle murature a mezzo di adeguata
attrezzatura a rotazione, compresa la chiusura dopo la posa delle condotte, 
con sigillanti adeguati certificati REI 120
- Fornitura e posa di adeguate griglie di protezione alle estremita' delle
condotte 
- Esecuzione di tutte le ulteriori occorrenti opere murarie
- Realizzazione opere di presidio compartimentazioni REI nei punti di
attraversamento impiegando speciali malte, sacchetti  o siliconi antincendio
- Oneri per la consegna delle certificazioni di legge e della dichiarazione di
corretta posa
Comprese le opere provvisionali, i ponteggi  ed ogni ulteriore accessorio,
lavorazione ed onere occorrente per consegnare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. 

ml          192,74
( euro centonovantaduevirgolasettantaquattro )

E100.R1 FORNITURA E POSA SCALA RETRATTILE A SCOMPARSA TIPO ACI-4
(278) COD.A4/127.360 in conformita' ai disegni di progetto e alle prescrizioni del

Direttore dei Lavori.  La scala con botola di dimensioni nette di 120x70 cm
sara' costituita da elementi in acciaio con zincatura trivalente cromo III ad alta
resistenza, completa di serratura con cricchetto in ferro montata nel pannello
in truciolare di prima scelta spessore mm 16 certificato a bassissima
emissione di formaldeide (classe E1 norma UNI EN 13986:2005). La scala
retrattile comprendera' inoltre, n° 2 maniglioni di  sbarco superiori, n° 4
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corrimani laterali fissi, n° 1 bastone apriscala, i  meccanismi di movimento e
impacchettamento e le staffe ed i tubolati metallici per il fissaggio alle
strutture. Il cassonetto sara' in lamiera spessore mm 1,2, i laterali della rampa
in lamiera spessore mm 1,5 ed i gradini sono in lamiera spessore mm 1,2.
Larghezza rampa esterno corrimani Cm 44,5, larghezza utile gradino cm 34,
profondità gradino cm 7.
Nella valutazione è compresa la posa in opera e l'ancoraggio a solai in CA,
laterocementizi e lignei, tutti gli occorrenti accessori di montaggio, le
lavorazioni, i lamierini di completamento e le assistenze murarie necessarie
per la formazione del vano e per il perfetto raccordo al filo inferiore delle
controsoffittature in cartongesso. Compresa fornitura e posa di apposito
coperchio di copertura in lamiera zincata, che in caso di posa sul solaio di
copertura dovra' risultare perfettamente impermeabile e raccordato al manto
con apposite lattonerie e converse in modo da garantire la perfetta tenuta agli
agenti atmosferici. Compreso ogni altra lavorazione, accessorio ed elemento
necessario per fornire l'opera perfettamente finita e funzionante.

cad.        1.927,36
( euro millenovecentoventisettevirgolatrentasei )

FORMAZIONE DI CAMINO DI AERAZIONE per filtri, cavedi aerati, colonne
ventilazione scarichi, sfiati impiantistici vari, ecc. eseguiti, per la parte uscente
sul tetto, secondo progetto o prescrizioni del Direttore dei Lavori, in lamiera di
zinco-titanio con parti portanti sp. 20/10, lattonerie di completamento sp.6/10.
Il camino di aerazione sara'  completo di:
- Basamento con eventuale prolunga a pianta quadrata o circolare realizzato
in lamiera portante di altezza di dimensioni conforme al progetto ed alle
prescrizioni del Direttore dei Lavori, completo di  flangia di base da fissare alle
strutture sottostanti idonei tasselli;
- Conversa di base in lamiera zinco-titanio o piombo di tipo idoneo per manto
in coppi o guaine, perfettamente fissata e raccordata al manto di copertura
stesso, completo delle occorrenti sigillature.
- Coibentazione del basamento realizzata con pannello rigido lana minerale ad
alta densita' sp. 50 mm con accoppiato velovetro  membrana bituminosa su
cui risvoltare e fissare l'impermeabilizzazione.
- Cappello testa camino anti intemperie in lamiera a sezione quadrata o
circolare con copertura a cuspide sporgente di circa 10 cm su ogni lato del
basamento al quale sara' solidamente ancorato, completo di elemento di
innesto e fissaggio al basamento e di eventuali sottostanti lamelle di aerazione
conformi ai particolari di progetto o alle prescrizioni del DL, completo di e
accessori si costruzione e sostegno.
- Nel caso di piu' comignoli ravvicinati potra' essere realizzato un unico
comignolo di dimensioni maggiorate dotato di basamento in muratura e
cappello in lamiera come sara' indicato dal DL.  
- Comprese opere provvisionali, assistenze murarie ed opere complementari,
compreso ogni ulteriore accessorio, lavorazione ed onere occorrente per
consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

E100.S10.B SEZIONE INTERNA 20X20 CM O DIAM. 20 CM - CON PROLUNGA
(279) cad.          314,72

( euro trecentoquattordicivirgolasettantadue )

FORMAZIONE DI CAMINI IN PIETRA per filtri, cavedi aerati, colonne
ventilazione scarichi, sfiati impiantistici vari, ecc. eseguiti,  secondo progetto o
prescrizioni del Direttore dei Lavori, in pietra d'aurisina. Il camino di aerazione
sara'  completo di:
- Basamento in blocchi sbozzati di pietra simile all'esistente posati a malta, di
altezza di dimensioni conforme al progetto ed alle prescrizioni del Direttore dei
Lavori. Compresa formazione paramenti facciavista con l'onere della cernita e
squadratura del pezzame, la pulitura, la stuccatura e stilatura dei giunti con
malta composta da cemento tipo "325" a 600 Kg  1,00 m3. di sabbia.
Compresa formazione feritoie di aerazione protette con rete metallica zincata
antipassero.
- Intonacatura del lato interno del camino con rinzaffo di intonaco a base di
calce si spessore di di almeno 15 mm.
- Cappello/copertina in pietra d'aurisina con sporto rispetto alla base di almeno
10 cm da ogni lato,  di spessore di circa 14 cm, il lastre monolitiche per camini
di sez. esterna fino 40x80 cm, in conci accostati e sigillati per camini di
dimensione maggiore. Il bordo del capello sara' caratterizzato da un doppia
risega come da particolari progettuali, da realizzate mediante taglio della
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pietra. Compresa bisellatura degli spigoli e finitura della superficie in vista
mediante levigatura. 
- Conversa di base in lamiera zinco-titanio o piombo di tipo idoneo per manto
in coppi o in guaine, perfettamente fissata e raccordata al manto di copertura
stesso, completo delle occorrenti sigillature.
- Coibentazione della parte inferiore del  basamento realizzata con pannelli
rigidi in lana minerale ad alta densita' sp. 50 mm con accoppiato  veletro o
carta bitumata su cui risvoltare e fissare l'impermeabilizzazione.
- Comprese opere provvisionali, assistenze murarie ed opere complementari,
compreso ogni ulteriore accessorio, lavorazione ed onere occorrente per
consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

E100.S20.A SEZIONE ESTERNA FINO A 40X40 CM
(280) cad.          337,29

( euro trecentotrentasettevirgolaventinove )

E100.S20.B SEZIONE ESTERNA FINO A 40X80 CM
(281) cad.          578,21

( euro cinquecentosettantottovirgolaventuno )

E100.S20.C SEZIONE ESTERNA FINO A 40X220 CM
(282) cad.          963,68

( euro novecentosessantatrevirgolasessantotto )

REALIZZAZIONE DI CONDOTTA DI VENTILAZIONE IN CALCIOSILICATO
REI120 eseguito come da progetto e secondo prescrizioni del Direttore dei
Lavori costituita da: lastre in silicato di calcio, esente da amianto, tipo
PROMATECT LS, omologate in classe 0, con spessore minimo di mm 40. Le
giunzioni delle lastre, che avranno un interasse massimo di mm 2500, devono
essere eseguite sovrapponendo, in corrispondenza della giunzione una
striscia di calciosilicato tipo PROMATECT H da mm 100 con spessore mm 10,
tale unione va eseguita mediante incollaggio con colla Promaseal Glue e
graffe metalliche da mm 20. La sospensione della condotta di ventilazione
deve essere realizzata mediante tiranti o staffe in acciaio ancorati al soffitto o
alla parete per mezzo di tasselli ad espansione e profilati in acciaio zincato
con sezione a L di dimensione mm 50X50X5, posti ad interasse massimo di
mm 1500. Compresa la realizzazione di tutte le occorrenti sigillature con
prodotti certificati REI 120 in corrispondenza degli attraversamenti di
compartimentazioni tagliafuoco, secondo le prescrizioni del produttore dei
sistema e del Direttore dei Lavori. 
Compresa la fornitura e posa di appositi teminali in lamiera zincata verniciata
dotati di griglia in alluminio con rete antinsetto di idonee caratteristiche
posizionati alle estremita' delle condotte dove queste sfociano in ambienti
esterni, compensati con apposito prezzo.
Compresa la fornitura e posa di apposite griglie in alluminio verniciato con rete
antinsetto e controtelaio, di idonee caratteristiche posizionate all'interno dei
locali da ventilare, compensate con apposito prezzo.
Sono comprese tutte le opere ed assistenze murarie (esclusa formazione vani
murari),  le provvisionali, l'impiego di manodopera specializzata, gli oneri per
risolvere ogni difficolta' di posa,  gli oneri per la consegna delle certificazione
prima dell'inizio dei lavori  e quant'altro occorra per consegnare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte. Misurazione dei reali sviluppi in opera.

E100.V10.A10 CANALE DI SEZIONE NETTA 40X50 CM H= 200 CM CIRCA POSATO IN
(283) VERTICALE CON PER AERAZIONE VANO ASCENSORE COMPLETO DI

STAFFE METALLICHE DI FISSAGGIO A PAVIMENTO E SOFFITTO
corpo          433,66

( euro quattrocentotrentatrevirgolasessantasei )

REALIZZAZIONE OPERE MURARIE PER CONDOTTE DI VENTILAZIONE
FILTRO CENTRALE EDIFICIO F1 da eseguire secondo i particolari di
progetto e le prescrizioni del Direttore dei Lavori, comprendente:
- Formazione vani nei solai per il passaggio delle condotte di aerazione
- Formazione cassonetti REI 60 in cartongesso o calciosilicato con
sottostruttura metallica ed ogni sigillatura e coibentazione occorrente;
- Formazione basamenti comignoli in copertura completi di intonacature;
- Adattamento coibentazioni e impermeabilizzazioni copertura con formazione
risvolti e raccordi.
Sono comprese tutte le opere ed assistenze murarie,  le opere provvisionali,
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l'impiego di manodopera specializzata, gli oneri per risolvere ogni difficolta' di
posa,  gli oneri per la consegna delle certificazioni antincendio prima dell'inizio
dei lavori e del certificato di corretta posa a lavori completati  e quant'altro
occorra per consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione dei
reali sviluppi in opera.

E100.Z1.A AERAZIONE FILTRO PIANO TERRA CON DOPPIO CASSONETTO AL 1°P
(284) PROLUNGATI FINO ALLA COPERTURA

corpo        1.541,89
( euro millecinquecentoquarantunovirgolaottantanove )

E100.Z1.B AERAZIONE FILTRO PRIMO PIANO TERRA CON CASSONETTO NEL
(285) CONTROSOFFITTO PROLUNGATO FINO ALLA COPERTURA

corpo          578,21
( euro cinquecentosettantottovirgolaventuno )

OPERE MURARIE PER CHIUSURE E RIPRISTINI RELATIVE ALLE
DEMOLIZIONI DEGLI  IMPIANTI ESISTENTI comprendente le assistenze
murarie e tutte le opere edili, i materiali, i noli, la manodopera, le opere
provvisionali occorrenti per eseguire il ripristino di solai, murature, fondazioni,
coperture, pavimenti, soffitti ed di ogni altro elemento architettonico che sia
stato interessato dalle demolizione degli impianti, il cui ripristino non sia gia'
stato previsto e compensato in altre con altre voci del presente EPU o in altri
elaborati contrattuali. Al fine di riportare tali elementi nella condizione
originaria ed assicurare la completa funzionalita' dell'intervento complessivo di
recupero previsto, secondo le prescrizioni che saranno impartite dal Direttore
dei Lavori.

E200.B1.F1 EDIFICIO F1
(286) corpo        1.445,52

( euro millequattrocentoquarantacinquevirgolacinquantadue )

E200.B1.F2 EDIFICIO F2
(287) corpo        2.409,20

( euro duemilaquattrocentonovevirgolaventi )

E200.C1 OPERE DI RIPRISTINO SAGGI CAMPIONATURE ED INDAGINI ESEGUITE
(288) NELL' EDIFICIO F1 comprendente le assistenze murarie e tutte le opere edili,

i materiali, i noli, la manodopera, le opere provvisionali occorrenti per eseguire
il ripristino di solai, murature, fondazioni, coperture, pavimenti, soffitti ed di
ogni altro elemento architettonico che sia stato soggetto ad indagini
conoscitive di tipo demolitivo prima e durante l'appalto dei lavori, il cui
ripristino non sia gia' stato previsto e compensato in altre con altre voci del
presente EPU o in altri elaborati contrattuali. Al fine di riportare tali elementi
nella condizione originaria ed assicurare la completa funzionalita'
dell'intervento complessivo di recupero previsto, secondo le prescrizioni che
saranno impartite dal Direttore dei Lavori.

corpo        2.891,04
( euro duemilaottocentonovantunovirgolazeroquattro )

E200.C2 OPERE DI RIPRISTINO SAGGI CAMPIONATURE ED INDAGINI ESEGUITE
(289) NELL' EDIFICIO F2 comprendente le assistenze murarie e tutte le opere edili,

i materiali, i noli, la manodopera, le opere provvisionali occorrenti per eseguire
il ripristino di solai, murature, fondazioni, coperture, pavimenti, soffitti ed di
ogni altro elemento architettonico che sia stato soggetto ad indagini
conoscitive di tipo demolitivo prima e durante l'appalto dei lavori, il cui
ripristino non sia gia' stato previsto e compensato in altre con altre voci del
presente EPU o in altri elaborati contrattuali. Al fine di riportare tali elementi
nella condizione originaria ed assicurare la completa funzionalita'
dell'intervento complessivo di recupero previsto, secondo le prescrizioni che
saranno impartite dal Direttore dei Lavori.

corpo        4.818,40
( euro quattromilaottocentodiciottovirgolaquaranta )

FORNITURA E POSA MANTELLO  SU DISEGNO A  PROTEZIONE DEI
VENTILCONVETTORI   IN AREE AD ALTA INTENSITA' DI VISITATORI - 
ALLESTIMENTO  MIGLIORATIVO COME DA PARTICOLARE  TAV E.AR 15 -
CARCASSA IN LAMIERE D'ACCIAIO  E PROFILO D'OTTONE DI
FISSAGGIO

- 85  -



coop.architetti e ingegneri progettazione-soc.coop
via Gandhi, 1 - 42123 Reggio Emilia
Tel. 0522 1538501 Fax 0522 322127 23/04/2012

ELENCO PREZZI UNITARI

OPERE EDILI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

E200.G1.A Placcaggio della mantello in cartongesso con profili in ottone supplementari
(290) configurato quale sovraprezzo agli articoli   FXNQxxMA (per F1)   VCV.2t.i

(per F2) . FXNQ.m(per F1)  VCV.m (per F2)   
cad.           96,37

( euro novantaseivirgolatrentasette )

E200.G1.B Placcaggio della mantello gres laminato spessore 3 mm tipo lamina
(291) configurato quale sovraprezzo agli articoli   FXNQxxMA (per F1)   VCV.2t.i

(per F2)  . FXNQ.m(per F1)  VCV.m (per F2)   
cad.          289,10

( euro duecentottantanovevirgoladieci )

E200.Q1 REALIZZAZIONE DI CUNICOLO IN C.A. di luce netta interna di 30 cm con
(292) coperchi modulari in lamiera di acciaio inox per protezione condotte

impiantistiche, realizzato come da progetto e come da prescrizioni del
Direttore dei Lavori, composto da:
- Muretti laterali di altezza fino a 50 cm, realizzati in muratura di mattoni pieni
UNI sp. 5,5 cm o in blocchi di CLS sp. 8 cm, posati sulla sottostante soletta in
CA compensata a parte, compresa posa a malta,  tagli,  sfridi, gli oneri per
ogni difficolta' esecutiva e per quant'altro occorra.
- Copertura pedonabile ispezionabile in elementi modulari di acciaio INOX
smontabili, costituiti da telai in acciaio su cui sono saldati coperchi in lamiera
di acciaio INOX mandorlata spessore 30/10, posati su sottostanti controtelai in
acciaio fissati con tasselli al muretto sopra descritto. La copertura sara' posata
a perfetto filo della pavimentazione e a completa copertura dei controtelai
metallici sottostanti, al fine di salvaguardare l'estetica e la funzionalita'
dell'opera. In alternativa a quanto sopra descritto per alcuni tratti saranno
fornite vaschette smontabili in lamiera di acciaio inox sp. 30/10 dotate di telai
di irrigidimento ed idonee al contenimento delle pavimentazioni, posate su
sottostanti controtelai in acciaio fissati con tasselli al muretto.
- Sono compresi gli oneri per l'accostamento alle pareti, per la sistemazione
dei vani di passaggio nelle murature, per le difficolta' operative di ogni tipo e
per l'esecuzione a piccoli tratti. Compresa ogni ulteriore lavorazione ed
accessorio occorrente per consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione sviluppo lineare in opera in asse.

ml          142,24
( euro centoquarantaduevirgolaventiquattro )

E200.Q2 FORNITURA E POSA GRIGLIA IN ACCIAIO ZINCATO PER LOCALE
(293) F1-PI-07  delle dimensioni riporate sulle tavole di progetto, di tipo

prefabbricato pedonabile posta in opera completa di telaio perimetrale zincato,
accessori di aggancio, dotato di zanche di fissaggio, e bullonerie.  Compresa
la formazione di sottostrutture di sostegno in profili di acciaio zincato complete
di elementi di fissaggio formati da piastre metalliche e tasselli chimici. Saranno
impiegati grigliati commerciali pedonabili in acciaio Fe360B conformi alla
norma UNI 7070/82, la zincatura sara' effettuata a caldo in conformita' della
normativa UNI 5744/66, previo un adeguato processo di preparazione delle
superfici. Valutazione comprensiva di posa in opera, assistenza muraria e di
ogni altro onere necessario per fornire l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione pesi effettivi,

corpo          337,29
( euro trecentotrentasettevirgolaventinove )

ASSISTENZA MURARIA PER ESECUZIONE DI OGNI IMPIANTO IN
APPALTO relativo ai locali oggetto dell'intervento di ristrutturazione e per
allacciamento di ogni impianto in appalto agli impianti preesistenti,
comprendente manodopera, materiali e noli occorrenti. Compreso: scarico in
cantiere, l'accatastamento, il sollevamento, il ponteggio, la messa in opera
muraria, le opere di protezione, di tutti i macchinari impiantistici e dei materiali
edili occorrenti; la fornitura di tutti i materiali occorrenti; l'asportazione di
apparecchiature ed accessori impiantistici; gli scavi e i rinterri di condutture e
linee varie (se non altrimenti specificato); la creazione di tracce a parete, a
soffitto e a pavimento; la formazione di basamenti in C.A. per il sostegno dei
macchinari, eseguiti come prescritto dal progetto e/o dal Direttore dei Lavori;
la formazione di staffaggi fissati con adeguati tasselli chimici o ad espansione,
per la creazione dei sostegni dei macchinari e delle canalizzazioni in appalto;
la realizzazione dei cavidotti in tubi di PVC rigido o flessibile di vario diametro
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completi di filo zincato di trazione, eventuali selle distanziatrici e bauletto in
CLS  a completa copertura; l'esecuzione delle occorrenti demolizioni, la
formazione di vani e fori in solai, pareti, pavimenti, impiegando apposite
attrezzature di tipo silenziato; l'esecuzione dei ripristini murari mediante
chiusura vani, ripristino di intonaci, ripristino di tinteggi, ripristino di battiscopa
(le tinteggiature saranno estese a tutta la superficie delle pareti interessate al
fine di evitare rappezzi antiestetici); l'esecuzione dei ripristini di pavimentazioni
stradali; la salvaguardia dei compartimenti tagliafuoco nei punti di
attraversamento delle condotte impiantistiche di qualsiasi genere, mediante la
fornitura e posa di appositi materiali con adeguata resistenza al fuoco;
realizzazione vani per posa di griglie transfert sui serramenti esistenti
compreso adattamento serramenti e quant'altro occorrente; fornitura e posa
prese d'aria, sfiati, aerazioni, ecc. complementari alle opere impiantistiche in
appalto, in lamiera zincata o in alluminio (su murature, serramenti, soffitti);
compresa esecuzione di ogni altra opera ed assistenza muraria occorrente
alla perfetta funzionalità di ogni impianto in appalto. Inoltre si intendono
comprese nelle assistenze murarie tutto quanto necessario per la modifica ed
il ripristino degli allacciamenti ai sottoservizi di rete quali gas, acqua, telecom,
enel e fognature e quant'altro per dare i locali perfettamente funzionanti e
collaudati. Compresi oneri per esecuzione lavori in sicurezza.

E200.X1.EF1 IMPIANTI ELETTRICI FABBRICATO F1
(294) corpo       10.512,18

( euro diecimilacinquecentododicivirgoladiciotto )

E200.X1.EF2 IMPIANTI ELETTRICI FABBRICATO F2
(295) corpo       13.545,10

( euro tredicimilacinquecentoquarantacinquevirgoladieci )

E200.X1.MF1 IMPIANTI MECCANICI FABBRICATO F1
(296) corpo       12.901,31

( euro dodicimilanovecentounovirgolatrentuno )

E200.X1.MF2 IMPIANTI MECCANICI FABBRICATO F2
(297) corpo       30.790,26

( euro trentamilasettecentonovantavirgolaventisei )

F1.B2 REALIZZAZIONE BARACCATURA PER ACCESSO LOCALE TECNICO IN
(298) COPERTURA  realizzata con forma e dimensione secondo i particolari di

progetto e/o le indicazioni impartite dal direttore dei lavori, composta da:
- CARPENTERIE METALLICHE PORTANTI come da particolari di progetto,
per formazione pilastrini e orditura di sostegno della copertura , in acciaio
FE430B-UNI 7070,  S275JR UNI-EN 10027-1. Le saldature saranno di II
classe eseguite con elettrodi di qualita' o con saldatura semiautomtica con gas
protettore, le bullonerie saranno realizzate con bulloni di classe 8,8 (UNI
3703-74) serrati con coppia tale da indurre una tensione nel gambo pari a 0.8
della tensione di snervamento.
- SOLAIO DI COPERTURA in lamiera tipo Hibond S55/P600 sp. mm 1.2 con 
con soletta strutturale alleggerita tipo leca 1600  h tot. = 12 cm, armata con
rete elettrosaldata con tondino di D.10 mm e maglia 20x20 cm, in acciaio tipo
B450C, con sovrapposizioni dei bordi di almeno 10 cm, ancorata alle strutture
metalliche sopra descritte. Il solaio in oggetto sara' perfettamente raccordato
alla prevista soletta colloborante di consolidamento del solaio esistente.
Coibentazioni e impermeabilizzazioni compensate a parte.
- PARETE VERTICALE ESTERNA formata da pannelli metallici autoportanti
coibentati in lana di roccia tipo HIPERTEC WALL, sp. 50 mm, formato da due
lamiere in alluminio micronervate 6/10 con interposto uno strato isolante in
lana di roccia. Completa di portellone apribile formato da doppia lamiera
coibentata di alluminio 15/10 con interposto pannello in lana minerale
completo di telai, controtelai, guarnizioni, cerniere regolabili ad alta resistenza,
maniglia antinfortunistica rivestita in PVC, serratura yale con 3 chiavi ed ogni
altro elemento ed accessorio occorrente. Verniciature eseguite a forno con
colori a scelta del DL. Eventuali ulteriori rivestimenti in lamiere di finitura
compensati a parte. 
- LAMIERE DI RACCORDO e finitura realizzate  in lamiera di alluminio 10/10
sagomate secondo progetto e/o le indicazioni impartite dal Direttore dei Lavori,
verniciate a forno con colori a scelta. 
-  COMPRESA REALIZZAZIONE DI DOPPIO PLUVIALE in Geberit  diametro
83 mm. con bocchettoni per drenaggio acqua meteorica dal pavimento del
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locale tecnico, completo di condotte di allacciato al pluviale esterno come
indicato dal progetto e secondo le prescrizioni del DL, compresi tutti i pezzi
speciali occorrenti.
- COMPRESA REALIZZAZIONE SCALETTA IN FERRO ZINCATO per
accesso alla copertura principale dell'edificio, realizzata in conformita' alle
normative ed ancorata alle strutture murarie.
- COMPRESI ACCESSORI di montaggio e completamento, bullonerie, viterie
in acciaio inox, esecuzione di ogni occorrente saldatura ed opera di
ancoraggio. Comprese inoltre  assistenze murarie, oneri per il
dimensionamento costruttivo delle opere da eseguire nel rispetto del progetto
architettonico, stesura dei disegni costruttivi da sottoporre all'approvazione del
DL, e ogni altra lavorazione e fornitura occorrente per consegnare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, a perfetta tenuta agli agenti atmosferici.

corpo        3.854,72
( euro tremilaottocentocinquantaquattrovirgolasettantadue )

F1.Q1 REALIZZAZIONE QUINTA VERTICALE DI CONTENIMENTO IMPIANTI per
(299) AULA DIDATTICA 126 posti dell'edificio F2, con dimensioni e caratteristiche

come da particolari di progetto e secondo le prescrizioni del Direttore dei
Lavori, costituita da:
-  STRUTTURA PORTANTE:  Struttura tubolare di acciaio verniciato a polveri
, composta di tubolari di acciaio 60x50x3 mm  Perimetrale con telai interni
riportati per l'apertura delle ante snodi a perno e serratura a spillo per lo
sblocco . Piatti di contenimento e relativi supporti per l'aggancio alla struttura
del rivestimento. Supporto interno per la coibentazione acustica retropannelli .
Consolidamento alla parete retrostante mediante pressopiegati unp sp. 50/10
fissati a muro e perforate per il fissaggio della quinta acustica verticale.
Compreso ogni accessorio di montaggio e fissaggio.
- ANTE APRIBILI: Costituite da un telaio in profili metallici con irrigidementi
centrali, tamponato con il rivestimento acustico ed i pannelli fonoisolanti sotto
descritti, complete di cerniere ad alta resistenza regolabili con cuscinetti a
sfera.
- RIVESTIMENTO ACUSTICO:  Rivestimento fonoassorbente/fonorifletente
tipo Topakustik 13/3 in doghe poste in orizzontale da montare sulla 
sottostruttura in acciaio e sulle ante apribili sopra descritte. Il pannello si
compone di finitura superficiale in melamminico FANTONI , pannello in MDF 
F4 stelle SP.18 MM. appositamente fresato con relativi risuonatori , ulteriore
finitura in melamminico e strato in TNT FONOASSORBENTE. Il pannello
rispetta infatti i severissimi parametri della certificazione giapponese "F4
stelle", riferita al bassissimo contenuto di formaldeide secondo la normativa
JIS, ed è certificato in classe B-s2,d0 (classificazione CE) per quanto riguarda
la reazione al fuoco. Tipo di finitura, tonalita' e colori conformi al progetto o alle
richieste del Direttore dei Lavori previa campionatura di ogni elemento.
Compreso ogni accessorio di montaggio e fissaggio. 
- RIVESTIMENTO FONOISOLANTE: Rivestimento fonoisolante costituito da
pannelli rigidi di lana di roccia o di vetro ad alta densita', di spessore di almeno
50 mm, da montare sulla  sottostruttura in acciaio e sulle ante apribili sopra
descritte. Il confinamento delle coibentazioni sara' assicurato da apposite
lamiere microforate, fissate con idonei profili metallici alle strutture metalliche
stesse.
-RIVESTIMENTO IN CARTONGESSO: Rivestimento delle intelaiature
metalliche con 2 lastre per lato di cartongesso di spessore 12,5 mm,
compresa la finitura dei giunti di accostamento eseguita mediante armatura
con  garza o similare e stuccatura con specifici prodotti ed inserimento nelle
intercapedini di pannellli coibenti in lana di vetro o di roccia di spessore 50 mm
ad elevata coibentazione acustica.  Inoltre saranno messi in atto tutti gli
accorgimenti per l'attenuazione dei ponti acustici, secondo le prescrizioni del
Direttore dei Lavori. 
- VARIE: Profili e lamierini metallici di completamento verniciati. Griglie con
profili di alluminio estruso verniciate e fissate alle strutture metalliche.
Quant'altro occorra per completare l'opera secondo il progetto esecutivo e le
prescrizioni del DL. Colori dei vari elemento verniciati a scelta del DL.
Sono compresi nel prezzo anche gli oneri per l'esecuzione dei tasselli di
fissaggio delle struttura a soffitto a parete e a pavimento,  per la
predisposizione di tutte le opere provvisionali occorrenti e per la
movimentazione di cantiere dei materiali, per le opere e le assistenze murarie,
gli oneri per il raccordo alle condotte impiantistiche, per la redazione e
consegna dei disegno costruttivi e per quant'altro occorra per dare il lavoro
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finito a perfetta regola d'arte. Prezzo a corpo per ognuna delle 2 quinte
previste.

corpo       18.695,39
( euro diciottomilaseicentonovantacinquevirgolatrentanove )

F1.Q2 REALIZZAZIONE DI TAMPONAMENTO SPECIALE PER CHIUSURA VANI DI
(300) DIMENSIONI 185/200/210X325 CM  circa con la parte superiore arcuata

situati nell'Aula Didattica a 126 posti dell'edificio F2, con caratteristiche e
colorazioni come da particolari di progetto e secondo le prescrizioni del
Direttore dei Lavori, costituita da:
-  Struttura tubolare di acciaio 100X100 MM verniciata a polveri di tonalita'
scura a scelta, , composta da tubolari perimetrali di acciaio e intelaiature
interne idonee al fissaggio del rivestimento. Compresi elementi ed accessori di
fissaggio e supporti  per la coibentazione acustica interna.  Compreso ogni
altro accessorio ed elemento occorrente. Compresa sottostruttuta nascosta
costituita da profili in acciaio zincato da cartongesso di spessore 100 mm,
ancorati al telaio tubolare principale, comprendenti montanti vericali con
interasse max. 40 cm e profili perimetrali con elemento superiore arcuato. 
- Rivestimento delle intelaiature metalliche sia sul lato interno che sul lato
esterno con 2 lastre per lato di cartongesso di spessore 12,5 mm, compresa la
finitura dei giunti di accostamento eseguita mediante armatura con  garza o
similare e stuccatura con specifici prodotti. Compreso l'inserimento nelle
intercapedini di un materassino coibente in lana di vetro o similare di spessore
100 mm ad elevata coibentazione acustica. L'isolamento del tramezzo sarà
completato con dall'applicazione su tutto il perimetro della struttura metallica di
nastro monoadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse in modo da
migliorare l' abbattimento acustico complessivo, saranno inoltre messi in atto
tutti gli accorgimenti per l'attenuazione dei ponti acustici, secondo le
prescrizioni del Direttore dei Lavori. Compreso ogni altro accessorio ed
elemento occorrente.
- Profili e lamierini metallici di completamento verniciati a polveri conformi al
progetto ed alle prescrizioni del DL.  Verniciatura delle pannellature con piu'
mani di idropittura lavabile tipo SIGMACRYL DECOR colore S0603-R60B a
perfetta copertura, previa stesusura di adeguato primer, compresi oneri per
campionature richieste dal DL..
Sono inoltre compresi nel prezzo anche gli oneri per l'esecuzione dei tasselli di
fissaggio delle struttura a soffitto e a parete,  per le assistenze murarie, per la
predisposizione di tutte le opere provvisionali occorrenti, per la
movimentazione di cantiere , per la redazione e consegna dei disegni
costruttive e per quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

corpo        1.300,97
( euro milletrecentovirgolanovantasette )

F1.Q3 REALIZZAZIONE DI TAMPONAMENTO SPECIALE PER CHIUSURA VANI DI
(301) DIMENSIONI 187X343 CM circa  con la parte superiore arcuata situati

nell'Aula Didattica a 126 posti dell'edificio F2, con caratteristiche e colorazioni
come da partcolari di progetto e secondo le prescrizioni del Direttore dei
Lavori, costituita da:
-  Struttura tubolare di acciaio 100X100 MM verniciata a polveri di tonalita'
scura a scelta, composta da tubolari perimetrali di acciaio e intelaiature interne
idonee al fissaggio del rivestimento. Compresi elementi ed accessori di
fissaggio e supporti  per la coibentazione acustica interna.  Compreso ogni
altro accessorio ed elemento occorrente. Compresa sottostruttuta nascosta
costituita da profili in acciaio zincato da cartongesso di spessore 100 mm,
ancorati al telaio tubolare principale, comprendenti montanti vericali con
interasse max. 40 cm e profili perimetrali con elemento superiore arcuato. 
- Rivestimento delle intelaiature metalliche sul lato esterno con 2 lastre di
cartongesso di spessore 12,5 mm, compresa la finitura dei giunti di
accostamento eseguita mediante armatura con  garza o similare e stuccatura
con specifici prodotti. Compreso l'inserimento nelle intercapedini di un
materassino coibente in lana di vetro o similare di spessore 100 mm ad
elevata coibentazione acustica., saranno inoltre messi in atto tutti gli
accorgimenti per l'attenuazione dei ponti acustici, secondo le prescrizioni del
Direttore dei Lavori. Compreso ogni altro accessorio ed elemento occorrente.
- Profili e lamierini metallici di completamento verniciati a polveri conformi al
progetto ed alle prescrizioni del DL.  Verniciatura delle pannellature con piu'
mani di idropittura lavabile tipo SIGMACRYL DECOR colore S0603-R60B a
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perfetta copertura, previa stesusura di adeguato primer, compresi oneri per
campionature richieste dal DL..
Sono inoltre compresi nel prezzo anche gli oneri per l'esecuzione dei tasselli di
fissaggio delle struttura a soffitto e a parete,  per le assistenze murarie, per la
predisposizione di tutte le opere provvisionali occorrenti, per la
movimentazione di cantiere , per la redazione e consegna dei disegni
costruttivi e per quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

corpo        1.060,05
( euro millesessantavirgolazerocinque )

F1.S1 FORNITURA E POSA SOLETTA IN CA FORMATA DA ELEMENTI 
(302) PREFABBRICATA PIENI SPESSORE 20 CM per formazione piano di

appoggio pavimento da realizzare con elementi di forme e dimensioni conformi
al progetto esecutivo, a cui si fa riferimento per la determinazione delle
tipologie. Gli elementi prefabbricati saranno realizzati in CA con classe di
resistenza (UNI EN 206-1) C28/35 e classe di esposizione XC3. con impasto
di cemento, inerti selezionati, acqua, additivi nelle opportune proporzioni, per
uno spessore netto di 20 cm,  completi delle armature metalliche definite nel
progetto strutturale a cui si rimanda, completi di ogni lavorazione come da
particolari di progetto e prescrizioni del  DL.
Gli elementi prefabbricati saranno prodotti con superficie esterna a fondo
cassero perfettamente livellata e lisciata, la faccia interna sarà finita con
staggiatura liscia perfettamente uniforme.  Gli elementi potranno essere
completati con eventuali fori passanti,  smussi, accessori per  sollevamento,
movimentazione e posizionamento,  il tutto realizzato secondo le prescrizioni
del Direttore dei Lavori.
La posa in opera comprende il trasporto e la collocazione su muretti in CA
(compensati a parte) degli elementi prefabbricati, perfettamente accostati e
livellati,  la sigillatura dei giunti con un materiale che impedisca infiltrazioni
d'acqua nel tempo e durante la fase di realizzazione delle  pavimentazioni.
Tutti gli elementi prefabbricati  dovranno essere forniti in buone condizioni di
finitura con l'assoluta assenza di fessurazioni, sbrecciature, deformazioni, ecc.
che ne possano pregiudicare le caratteristiche meccaniche e funzionali.  Tutti
gli elementi che non dovessero rispondere a questi minimi requisiti di
accettazione dovranno essere riparati o sostituiti a spese dell'appaltatore.
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri per la messa in opera degli elementi
prefabbricati descritti, per le opere murarie di supporto e complementari, per i
mezzi d'opera e materiali diversi impiegati, per il trasporto e la
movimentazione di cantiere, per le opere provvisionali e per quant'altro
necessario per fornire il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte. Misurazione
delle reali superfici in opera.

mq           96,37
( euro novantaseivirgolatrentasette )

FORNITURA E POSA DI CONDOTTI PER FOGNATURE IN TUBI DI P.V.C.
con giunti a bicchiere, compreso lo scavo a qualsiasi profondita' dallo
sbancamento, la posa anche in presenza di acqua ed il relativo aggottamento,
la formazione del piano di posa mediante la fornitura e la preparazione di un
letto di sabbia o CLS di spessore di almeno 15 cm,  il completo rivestimento
con calcestruzzo di cemento dosato a kg. 200/mc. e dello spessore di cm. 10
circa o con sabbia granita dello spessore di almeno cm. 20, su tutto il
perimetro (secondo prescrizioni del Direttore dei Lavori), l'accurata sigillatura
dei giunti con anelli di giunzione in neoprene,  il rinterro sovrastante con ghiaia
o stabilizzato, inoltre compreso l'onere per l'eventuale scavo in terreno
roccioso di qualsiasi natura. Saranno impiegati tubi tipo UNI EN 1401 (ex UNI
303/1 303/2) marchiati IIP, completi di tutti i pezzi speciali occorrenti, da
misurarsi in opera ragguagliandoli a ml. di tubazioni dritte nel seguente modo:
curve, gomiti e riduzioni = ml. 1,00; giunti semplici = ml. 1,25; giunti doppi ed
ispezioni con tappo = ml. 1,75; sifoni = ml. 2,75.
Compresi gli oneri per la formazione delle pendenze di progetto, i tagli, gli
sfridi, il tiro in alto ed in basso, le attrezzature, i mezzi d'opera, le puntellature
delle pareti scavate ove occorre, le prove di laboratorio sui materiali,  le prove
di tenuta e le prove di collaudo previste dal capitolato o dalla vigente
normativa, la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quant' altro
occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Compresi oneri per
esecuzione lavori in sicurezza.

H10.B3.A DIAM.EST.MM.110 SPESS.MM. 3,20 UNI EN 1401 SN4-SDR41
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(303) ml           24,32
( euro ventiquattrovirgolatrentadue )

H10.B3.B DIAM.EST.MM.125 SPESS.MM. 3,20 UNI EN 1401 SN4-SDR41
(304) ml           26,39

( euro ventiseivirgolatrentanove )

H10.B3.D1 DIAM.EST.MM.160 SPESS.MM. 4,00 UNI EN 1401 SN4-SDR41
(305) ml           29,09

( euro ventinovevirgolazeronove )

H10.B3.E1 DIAM.EST.MM.200 SPESS.MM. 4,90 UNI EN 1401 SN4-SDR41
(306) ml           34,91

( euro trentaquattrovirgolanovantuno )

H10.B3.F1 DIAM.EST.MM.250 SPESS.MM. 6,20 UNI EN 1401 SN4-SDR41
(307) ml           39,85

( euro trentanovevirgolaottantacinque )

H10.B3.G1 DIAM.EST.MM.315 SPESS.MM. 7,70 UNI EN 1401 SN4-SDR41
(308) ml           49,23

( euro quarantanovevirgolaventitre )

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO DI C.A. vibrato
diaframmato di tipo a scelta della D.L., posto in opera, su sottofondo in
calcestruzzo di cemento dosato dosato a Kg. 200/mc. dello spessore di cm.
15, compreso la frattura e la suggellatura dei diaframmi per il  passaggio e/o
l'allacciamento delle tubazioni, la perfetta stuccatura dei giunti con malta di
cemento, il rinfianco con CLS come sopra per uno spessore di almeno 15 cm,
lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, il rinterro, l'eventuale
fornitura e posa di prolunghe (compensate a parte) e del chiusino pedonabile
in CA, secondo quanto sotto riportato. Compreso quant'altro necessario per
fornire il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Compresi oneri per esecuzione
lavori in sicurezza.

H20.A1.B DI RACCORDO DI CM. INT. 40X40X40 CON COPERCHIO IN CLS
(309) cad.           51,71

( euro cinquantunovirgolasettantuno )

H20.A1.D DI RACCORDO DI CM. INT. 60X60X60 CON COPERCHIO  IN CLS
(310) cad.           79,14

( euro settantanovevirgolaquattordici )

H20.A1.F DI RACCORDO DI CM. INT. 80X80X80 CON COPERCHIO IN CLS
(311) cad.          129,30

( euro centoventinovevirgolatrenta )

FORNITURA E POSA ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI
prefabbricati compreso l'eventuale frattura e la sigillatura dei diaframmi per il
passaggio e/o l'allacciamento delle tubazioni,  la quota parte di scavo,
rinfianco in CLS, rinterro e la stuccatura a tenuta dei giunti. Compreso
quant'altro necessario per fornire il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione per ogni elemento monolitico o sua frazione. Compresi oneri per
esecuzione lavori in sicurezza.

H20.A2.B DI CM. 40X40 INTERNI
(312) cad.           51,71

( euro cinquantunovirgolasettantuno )

H20.A2.D DI CM. 60X60 INTERNI
(313) cad.           79,14

( euro settantanovevirgolaquattordici )

H20.A2.F DI CM. 80X80 INTERNI
(314) cad.          129,30

( euro centoventinovevirgolatrenta )

FORNITURA E POSA DI COPERCHI CARRABILI IN C.A. di spessore 15-20
cm., anche del tipo con passo d'uomo, su pozzetti prefabbricati, posti in opera
compreso la stuccatura a tenuta dei giunti, compresi gli oneri di assistenza, la
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movimentazione di cantiere, quant'altro occorra per consegnare il lavoro
perfettamente finito. Per pozzetti della dimensione interna sotto specificata.

H20.A3.F DI CM. 80X80 INTERNI - CON EVENTUALE PASSO D'UOMO
(315) cad.           53,02

( euro cinquantatrevirgolazerodue )

POZZETTI PREFABBRICATI PER CADITOIE STRADALI delle dimensioni
interne di cm. 35x35x100 circa eseguiti in calcestruzzo di cemento armato, di
tipo a scelta della Direzione Lavori, posti in opera con malta di cemento, su
sottofondo in calcestruzzo di cemento dosato a Kg. 200/mc. e dello spessore
di cm. 10, completi di sifone in cemento o in P.V.C. del diametro di cm. 15 e di
rinfianco su tutti i lati e per tutta l'altezza con calcestruzzo di cemento c.s.
dello spessore minimo di cm. 15, compreso scavo, riempimento dei cavi
residui con materiale arido, trasporto a rifiuto del terreno, quant'altro occorra
per consegnare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compresi oneri per
esecuzione lavori in sicurezza.

H20.C1.B CON BOCCHETTA IN GHISA PER CARREGGIATA CLASSE C250
(316) cad.          147,40

( euro centoquarantasettevirgolaquaranta )

H20.S1 FORNITURA E POSA DI POZZETTO SIFONATO PER PLUVIALI in
(317) calcestruzzo o propilene con ispezione, compresi oneri di posa all'interno delle

pavimentazioni con calcestruzzo di sottofondo, innesto al pluviale  e allo
scarichi  e quant'altro necessita a dare il tutto finito a perfetta regola d'arte.

cad.           29,50
( euro ventinovevirgolacinquanta )

H20.Z1 FORNITURA E POSA DI PILETTA DI SCARICO CON GRIGLIA IN PVC
(318) PESANTE ispezionabili, antigelive, complete di sifone e di scarico tipo

Geberit, perfettamente raccordate alle impermeabilizzazioni compreso la posa
in opera dello scarico fino al collegamento con la rete fognaria principale.
Compresa ogni lavorazione, accessorio ed onere per completare il lavoro a
perfetta regola d'arte. 

cad.           81,71
( euro ottantunovirgolasettantuno )

H20.Z2 CANALETTE DI SCOLO ACQUE METEORICHE TIPO PIRCHER CANALE
(319) 100 normale dim. esterne 160x180 mm con griglia zincata standard, formata

da elementi prefabbricati in cls ad alta resistenza con bordi sagomati idonei
per l'alloggiamento delle griglie metalliche, compreso il sottofondo per almeno
15-20 cm. ed il completo rinfianco per almeno 10 cm. con calcestruzzo dosato
a non meno di q.li 2,5 di cemento, compresa la chiusura dei vani residui tra le
canalette e l'adiacente pavimentazione, la perfetta stuccatura dei giunti, la
fornitura dei pezzi speciali di testata, di angolo, con foro di scarico ecc., ogni
accessorio occorrente, l'allacciamento alla fognatura, gli oneri di scavo e
reinterro, le griglie in acciaio zincato o in ghisa del tipo sotto descritto ed ogni
altro elemento ed onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione
degli sviluppi effettivi in opera.

cad.           38,55
( euro trentottovirgolacinquantacinque )

H40.A2 GHISA SFEROIDALE PER CHIUSINI, GRIGLIE stradali con telaio, caditoie,
(320) ecc. delle caratteristiche indicate dalle normative UNI EN124-classse B125

C250  D400, comprese tutte le opere murarie necessarie, la fornitura e posa in
opera ed ogni altro onere per dare finita l'opera a perfetta regola d'arte oltre
alla fornitura delle certificazioni di corrispondenza alle normative dei materiali
impiegati.

kg            3,41
( euro trevirgolaquarantuno )

H200.A1 FORNITURA E POSA DI CONDOTTA DRENANTE IN PVC CON
(321) RIVESTIMENTO IN TNT DIAM 150 MM. Fornitura e posa in opera di

tubazione drenante  tipo Italdreni ITALWELL TNT diam. nominale 150 mm  in
PVC duro, rivestita con calza in materiale geotessile, completa di pezzi
speciali e curve. Compresa la formazione di un apposito bauletto in ghiaia
vagliata rivestito in TNT. Compreso inoltre quanto altro occorra per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.

ml           31,77

- 92  -



coop.architetti e ingegneri progettazione-soc.coop
via Gandhi, 1 - 42123 Reggio Emilia
Tel. 0522 1538501 Fax 0522 322127 23/04/2012

ELENCO PREZZI UNITARI

OPERE EDILI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

( euro trentunovirgolasettantasette )

H200.B1 REALIZZAZIONE PUNTI DI COLLEGAMENTO DEL FONDO DEL VESPAIO
(322) AERATO mediante carotatura, inserimento di contromanicotti in PVC o acciaio

zincato, fornitura e posa tubazioni in pvc di diam.110 mm, comprese le
sigillature, le chiusure murarie impiegando specifici prodotti sigillanti e
impermeabilizzanti appovati dal DL, il tutto da eseguire secondo il progetto e le
prescrizioni del Direttore dei Lavori. Saranno impiegati carotatori diamantati
con motore elettrico, elettroidraulico o ad aria, per la formazione di vani delle
dimensioni occorrenti in elementi strutturali murari in CA o muratura o pietra,
ed in solai di qualsiasi genere. Compreso l'onere per lo stazionamento dei
macchinari, l'impiego di manodopera specializzata e per lo studio accurato
dell'intervento.
Comprese tutte le opere provvisionali, i ponteggi, l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alle perforazioni da eseguire, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a
tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, le opere di recinzione
provvisoria , l'onere di perforare con ogni cautela e della riparazione degli
eventuali danni arrecati con i lavori di ripristino murario ed impiantistico, la
movimentazione di cantiere ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.
Compreso altresi' quant'altro occorra per completare l'opera a perfetta regola
d'arte.

cad.          108,94
( euro centottovirgolanovantaquattro )

H200.B2 REALIZZAZIONE FOROMETRIE PER ATTRAVERSAMENTO CONDOTTE
(323) FOGNARIE DI MURI E SOLAI ESISTENTI mediante carotatura, inserimento

di contromanicotti in PVC o acciaio zincato, chiusure murarie impiegando
specifici prodotti sigillanti e impermeabilizzanti approvati dal DL, il tutto da
eseguire secondo il progetto e le prescrizioni del Direttore dei Lavori. Saranno
impiegati CAROTATORI DIAMANTATI con motore elettrico, elettroidraulico o
ad aria, per la formazione di vani delle dimensioni occorrenti in elementi
strutturali o sepananti in CA o muratura, ed in solai di qualsiasi genere.
Compreso l'onere  per la messa in stazione  dei macchinari ed il tracciamento.
Comprese tutte le opere provvisionali, i ponteggi, l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alle perforazioni da eseguire, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a
tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, le eventuali opere di recinzione
provvisoria, l'onere di perforare con ogni cautela e della riparazione degli
eventuali danni arrecati con i lavori di ripristino murario ed impiantistico, la
movimentazione di cantiere ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.
Compreso altresi' quant'altro occorra per completare l'opera a perfetta regola
d'arte.

cad.          136,18
( euro centotrentaseivirgoladiciotto )

K20.L1 PAVIMENTAZIONE MONOLITICA A GRANISELLO LAVATO TIPO PIERI
(324) LEVOCELL CHROMOFIBRE 1B COLORATO antisdrucciolevole, antigelivo,

realizzato in agglomerato di cemento monostrato gettato in opera, secondo il
procedimento prescritto dalla ditta produttrice. Il pavimento sara' realizzato
impiegando CLS con caratteristiche di mix design, natura e colorazione degli
inerti accettati dal DL previa campionatura. Al CLS sara'  aggiunto in fase di
confezionamento un composto premiscelato tipo Pieri Cromofibre 1B
contenente fibre, additivi vari, coloranti in ragione di almeno 25 kg/mc di
impasto. La scelta della colorazione sara' eseguita dal Direttore dei Lavori. Le
pavimentazione sara' realizzata con spessore di 8 cm secondo le prescrizioni
della ditta produttrice e del Direttore dei Lavori, perfettamente tirata a staggia,
lisciata e livellata, con le pendenze di progetto.  Sulla superficie del getto sara'
quindi applicato mediante spruzzatura uno speciale ritardante tipo disattivante
Pieri VBA BIO in ragione di almeno 3 lt/mq con lo scopo di ritardare
l'indurimento del calcestruzzo superficiale permettendo cosi' , trascorso un
periodo di tempo sufficiente, il successivo trattamento con idropulitrice per
l'asportazione del cemento non indurito ottenendo l'effetto "lavato" con la
messa in luce degli inerti.  In fine sul pavimento sara' applicata una vernice
protettiva  impregnante e trasparente tipo Pieri Cleaner Sol e Pieri Protect
Emulsion ( o Protect Resin) per evitare l'assorbimento di eventuali sostanze
untuose, olii ecc.  Compreso l'onere per la formazione dei giunti di dilatazione
realizzati con taglierina meccanica e intasati con idonea resina, posti a
distanze da concordare con il Direttore dei Lavori. Compresi gli oneri per
fornitura e posa delle casserature di contenimento dei getti, anche ad
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andamento curvilineo,  per la perfetta livellatura, compattazione e pulitura del
piano di posa, l'esecuzione secondo le particolari di progetto, gli oneri  per i
raccordi ai corpi emergenti dalla pavimentazione, ai pozzetti e a quant'altro
presente. Compreso oneri per il getto entro chiusini amovibili in lamiera.  Sono
inoltre compresi gli oneri per ogni ulteriore lavorazione, fornitura, opera
provvisionale e nolo occorrente per consegnare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte ed eseguito in sicurezza. Misurazione delle reali superfici in opera.

mq           45,87
( euro quarantacinquevirgolaottantasette )

K20.N1 MANTO IN GHIAIETTO LAVATO SELEZIONATO di grossa pezzatura e
(325) preventivamente approvato dal Direttore dei Lavori,  comprendente la fornitura

e posa di materiale idoneo proveniente dal greto dei fiumi, posto in opera per
spessori uniformi di 6 cm su superfici piane ed in pendenza, valutazione
comprensiva della rullatura del piano di appoggio. Sono compresi: la
preparazione delle superfici di posa, la movimentazione di cantiere, la stesa
con l'uso del rastrello, la sistemazione ed il livellamento alle quote previste dal
progetto, facendo la massima attenzione ad evitare il danneggiamento delle
sottostanti impermeabilizzazioni. Comprese opere provvisionali e ogni
lavorazione e fornitura  occorrente per dare il lavoro finito. Misurazione delle
reali superfici in opera.

mq            5,44
( euro cinquevirgolaquarantaquattro )

K20.N3 SISTEMAZIONE ESTERNA CON GHIAIETTO selezionato comprendente il
(326) recupero del materiale esistente e la fornitura e posa di ghiaietto di fiume

simile all'esistente per le quantita' mancanti, posto in opera per spessori
uniformi di 5-6 cm su superfici piane o in pendenza. Il prezzo comprende il
recupero e lo staggio nelle zone indicate dal DL, del ghiaietto esistente da
eseguire preliminarmente nelle zone dove sono previsti ai lavori di scavo o
demolizione, nonche' la ricollocazione in opera con il reintegro delle quantita'
mancanti con  inerti accettati dal Dl, il tutto da eseguire  con idonei mezzi
meccanici ed assistenza. Compenso comprensivo della preparazione e
sistemazione del  piano di appoggio e della livellatura finale. Sono compresi gli
oneri per la movimentazione degli inerti in cantiere, la stesa con l'uso del
rastrello e la sistemazione attorno ai corpi sporgenti esistenti presenti nell'area
da inghiaiare e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito. Misurazione
delle reali superfici in opera.

mq            2,73
( euro duevirgolasettantatre )

MASSETTO ARMATO IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI
STRADALI ben battuto e costipato, di spessore uniforme e compatto,
composto con cemento, inerti a varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico, acqua ed eventuali additivi. Dosaggio dei
componenti per ottenere una resistenza Rck 250, armato con rete
elettrosaldata come specificato. Compresi gli oneri per la perfetta lisciatura
delle superfici, per la posa sulla fondazione stradale con l'eventuale ausilio
della pompa, l'onere per l'ottenimento delle pendenze, delle quote e delle
particolarità previste dal progetto, gli oneri per i raccordi con i pozzetti, per
l'eventuale onere di casseri di chiusura, la formazione dei giunti di dilatazione
nelle posizioni che saranno indicate dal Direttore dei Lavori, gli oneri per il
passaggio di condotte o cavidotti di reti tecnologiche e per ogni altra
lavorazione o accessorio occorrente per consegnare i lavori perfettamente
finiti e realizzati a regola d'arte.
Misurazione delle reali superfici in opera.

K30.A1.C SPESSORE 15 CM CON RETE DIAM.5/20x20 CM
(327) mq           17,25

( euro diciassettevirgolaventicinque )

FORNITURA E POSA PARETI DIVISORIE TIPO LAFANO MOD. "UNICA R" 
E PARETI ATTREZZATE TIPO LAFANO MOD. "QUADRA B"  con dimensioni
e caratteristiche come da particolari di progetto e conformi alle prescrizioni del
Direttore dei Lavori, con le seguenti caratteristiche:
- Caratteristiche generali: 
Altezza H 3600mm. + pannello cieco sopraluce di chiusura fino a soffitto ad
elevata coibentazione acustica con finitura in laminato.  Parti cieche realizzate
con pannelli in agglomerato ligneo sp.18mm rivestiti in carta melaminica a
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scelta sulla cartella colori standard (millerighe escluso). Finiture in alluminio
anodizzato argento.
- Specifiche tecniche parete divisoria: 
Spessore parete divisoria mm 51. Parti vetrate vetro centrale 10/11 stratificato.
Porte intelaiate in vetro 6/7 stratificato intelaiato con maniglia a leva Mod.
"Hoppe", Apertura a 110°, non reversibili.
- Specifiche tecniche parete attrezzata: 
Spessore parete attrezzata armadiata mm 462. Attrezzate con cerniere a 110°
e ante bordate in ABS 10/10. Ripiani in metallo colore Argento RAL 9006
compresi. Serrature Mod.MA1C. Struttura interna realizzata con pannelli in
agglomerato ligneo sp.22mm rivestiti in carta melaminica colore
Argento/Grigio/Avorio/Antracite.
- Oneri compresi:
Trasporti, movimentazioni di cantiere, assistenze murarie, messa in opera,
tassellature e tutte le opere di fissaggio occorrenti, custodia, protezione,
pulitura materiale, consumi, sfridi, qualsiasi accessorio proprio del sistema di
pareti divisorie ed attrezzate sopra descritto, qualsiasi lavorazione
complementare occorrente,  il raccordo alle opere impiantistiche,  la redazione
e consegna dei disegni costruttivi con congruo anticipo alla esecuzione dei
lavori, da sottoporre all'accettazione del DL, quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

SONO PREVISTE LE SEGUENTI TIPOLOGIE di cui si riporta a titolo
indicativo l'elenco dei  vari elementi componenti  in riferimento al sistema
costruttivo di riferimento con indicazione dei quantitativi minimi,  ribadendo
comunque che ogni parete divisoria ed attrezzata dovra' essere consegnata in
opera perfettamente finita, dotata di ogni elemento ed accessorio, conforme al
progetto e collaudabile, con le quantita' occorrenti riscontrabili a cura
dell'appaltatore sulle tavole di progetto.

TIPO V1 - PT    edificio F1 - Dimensioni (180+735+180) x 390 cm:
MCBD1001        Doppia anta Unica 1000x2850 mm Qt.4
COMCU100L     Coprifianco 462x2850mm con dente in legno Qt.4
COMCU101        Fianco finale 22x462x2850mm Qt.4
COMCU102        Doppio Tamponamento h.2850 mm  Qt.4
COMCU207X     Ripiano metallico reggicartelle P.1000mm Qt.10
COMCU207        Ripiano metallico reggicartelle P.500mm Qt.10
COMMA1C         Pomolo per anta armadio con serratura e chiave integrata 
Qt. 4
MUR304              Unica R sopraluce vetrato con vetro 10/11 trasparente
220/3100 su Cubica Qt.5
COMUNI IA         Partenza 30mm. h.900 Qt.2
COMUNI 4A        Profilo ad "H" h.900 Qt.4
COMUNI1XX      Partenza 30mm. h.3600 mm Qt.2
MPOUNP1000  Porta intelaiata vetro trasparente h.2200 mm Qt.3
MPOML4             Maniglia a leva con serratura integrata per porta cieca Qt.3
MUR202VSX      Unica R sopraluce vetro singolo stratificato sp. 10/11 mm.
trasparente Qt.3
nnnnnnn                Quant'altro occorra

TIPO V2 - PT      edificio F1 - Dimensioni 963 x 391 cm:
MCBD1 001         Doppia anta Unica 1000x2850mm Qt.6
COMCUIOOL      Coprifianco 462x2850 mm con dente in legno Qt.5
COMCU101         Fianco finale 22x462x2850mm Qt.3
COMCU102         Doppio Tamponamento h.2850 mm Qt.1
COMCU207X      Ripiano metallico reggicartelle P.1000mm Qt.20
COMMAI C           Pomolo per anta armadio con serratura e chiave
integrata�Qt.6
MUR304               Unica R sopraluce vetrato con vetro 10/11 trasparente
2200/3100 su Cubica Qt.6
COMUNI IA          Partenza 30mm. h.900 Qt.3
COMUNI4A          Profilo ad "H" h.900 Qt.3
COMUNI1XX        Partenza 30mm. h.3600mm Qt.4
COMUNI5XX        Terminale h.3600mm Qt.2
MPOUNP1000     Porta intelaiata vetro trasparente h.2200 mm Qt.3
MPOML4�            Maniglia a leva con serratura integrata per porta cieca Qt.3
MUR202VSX       Unica R sopraluce vetro singolo stratificato sp. 10/11 mm.
trasparente  Qt.3
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nnnnnnn                 Quant'altro occorra

TIPO V3 - PT       edificio F1 - Dimensioni  1295 x 393 cm:
MCBD1001            Doppia anta Unica 1000x2850 mm Qt.7
MCBD501              Anta Unica 500x2850mm Qt.1
COMCUIOOL        Coprifianco 462x2850 mm con dente in legno Qt.4
COMCUIOI             Fianco finale 22x462x2850 mm Qt.4
COMCU102           Doppio Tamponamento h.2850 mm Qt.4
COMCU207X        Ripiano metallico reggicartelle P.1000mm Qt.35
COMCU207           Ripiano metallico reggicartelle P.500mm Qt5
COMMAIC             Pomolo per anta armadio con serratura e chiave
integrata�Qt.40
MUR304                Unica R sopraluce vetrato con vetro 10111 trasparente
2200/3100 su Cubica Qt.8
COMUNI 1A          Partenza 30mm. h.900 Qt.4
COMUNI4A           Profilo ad "H" h.900 Qt.4
COMUNI IX X        Partenza 30mm, h.3600mm Qt.4
COMUN15XX       Terminale h.3600mm Qt.2
MPOUNP1000    Porta intelaiata vetro trasparente h.2200 mm Qt.4
MPOML4              Maniglia a leva con serratura integrata per porta cieca Qt.4
MUR202VSX       Unica R sopraluce vetro singolo stratificato sp. 10/11 mm.
trasparente Qt.4
nnnnnnn                 Quant'altro occorra

TIPO V5 - 1°P       edificio F1 - Dimensioni 985 x 397 cm:
MCBD1001            Doppia anta Unica 1000x2850 mm Qt.6
COMCUIOOL        Coprifianco 462x2850 mm con dente in legno Qt.5
COMCU 101          Fianco finale 22x462x2850 mm Qt.3
COMCU 102          Doppio Tamponamento h.2850 mm Qt.1
COMCU207X        Ripiano metallico reggicartelle P.1000mm Qt.20
COMMA/ C           Pomolo per anta armadio con serratura e chiave integrata
Qt.6
MUR304                Unica R sopraluce vetrato con vetro 10111 trasparente
2200/3100 su Cubica Qt.6
COMUNI1A           Partenza 3Omm. h.900 mm Qt.3
COMUN14A          Profilo ad "H" h.900 mm Qt.3
COMUNI1XX         Partenza 30mm. h.3600 mm Qt.4
COMUNI5XX        Terminale h.3600 mm Qt.2
MPOUNPI000      Porta intelaiata vetro trasparente h.2200 mm Qt.3
MPOML4               Maniglia a leva con serratura integrata per porta cieca Qt.3
MUR202VSX        Unica R sopraluce vetro singolo stratificato sp. 10/11 mm.
trasparente Qt.3
nnnnnnn                  Quant'altro occorra

TIPO V6 - 1°P       edificio F1 - Dimensioni 995 x 397 cm:
MCBD1001           Doppia anta Unica 1000x2850 mm Qt.6
COMCU100L        Coprifianco 462x2850 mm con dente in legno Qt.5
COMCU101          Fianco finale 22x462x2850 mm Qt.3
COMCU102          Doppio Tamponamento h.2850 mm Qt.1
COMCU207X        Ripiano metallico reggicartelle P.1000 mm Qt.20
COMMAIC�            Pomolo per anta armadio con serratura e chiave integrata
Qt.6
MUR304                Unica R sopraluce vetrato con vetro 10/11 trasparente
2200/3100 su Cubica Qt.6
COMUNIIA            Partenza 30mm, h.900 mm Qt.3
COMUNI4A          Profilo ad "H" h.900 mm Qt.3
COMUN11XX       Partenza 30mm. h.3600 mm Qt.4
COMUN15XX      Terminale h,3600 mm Qt.2
MPOUNPI000      Porta intelaiata vetro trasparente h.2200 mm Qt.3
MPOML4               Maniglia a leva con serratura integrata per porta cieca Qt.3
MUR202VSX       Unica R sopraluce vetro singolo stratificato sp. 10/11 mm.
trasparente Qt.3
nnnnnnn                 Quant'altro occorra

TIPO V7 - 1°P        edificio F1 - Dimensioni (180+ 280+180) x 397 cm:
MCBDIOOI             Doppia anta Unica 1000x2850 mm Qt.2
COMCUIOOL        Coprifianco 462x2850 mm  con dente in legno Qt.2
COMCU101           Fianco finale 22x462x2850 mm Qt.1
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COMCU102           Doppio Tamponamento h.2850 mm Qt.1
COMCU207X        Ripiano metallico reggicartelle P.1000mm Qt.10
COMMAIC�             Pomolo per anta armadio con serratura e chiave integrata
Qt.2
MUR304                 Unica R sopraluce vetrato con vetro 10111 trasparente
2200/3100 su Cubica Qt.2,5
COMUNI 1A          Partenza 30mm, h.900 mm Qt.2
COMUNI4A           Profilo ad "H" h,900 mm Qt.1
COMUN11XX       Partenza 30mm. h.3600 mm  Qt.6
COMUNI7XX         Angolo variabile in alluminio h.3600 mm Qt.2
MURIOIXX�            Unica R modulo cieco con pannello sp. 38 mm. H. tot.
3600 mm Qt.1,5
MPOUNP1000     Porta intelaiata vetro trasparente h.2200 mm Qt.2
MPOML4               Maniglia a leva con serratura integrata per porta cieca Qt.2
MUR202VSX       Unica R sopraluce vetro singolo stratificato sp. 10/11 mm.
trasparente Qt.2
nnnnnnn                 Quant'altro occorra

TIPO V8               Interrato edificio F1 - Dimensioni (180+770+180) x 401 cm:
MCBD1001         Doppia anta Unica 1000x2850 mm Qt.2
MCBD501           Anta Unica 500x2850mm Qt.2 
COMCU100L     Coprifianco 462x2850mm con dente in legno Qt.4
COMCU101        Fianco finale 22x462x2850mm Qt.4
COMCU102        Doppio Tamponamento h.2850 mm  Qt.4
COMCU207X     Ripiano metallico reggicartelle P.1000mm Qt.10
COMCU207        Ripiano metallico reggicartelle P.500mm Qt.10
COMMA1C         Pomolo per anta armadio con serratura e chiave integrata 
Qt. 4
MUR304              Unica R sopraluce vetrato con vetro 10/11 trasparente
220/3100 su Cubica Qt.5
COMUNI IA         Partenza 30mm. h.900 Qt.2
COMUNI 4A        Profilo ad "H" h.900 Qt.4
COMUNI1XX      Partenza 30mm. h.3600 mm Qt.2
MPOUNP1000  Porta intelaiata vetro trasparente h.2200 mm Qt.1
MPOML4             Maniglia a leva con serratura integrata per porta cieca Qt.1
MUR202VSX      Unica R sopraluce vetro singolo stratificato sp. 10/11 mm.
trasparente Qt.1
nnnnnnn               Quant'altro occorra

TIPO V1 - PT               Edificio F2 Aula Informatica - Dimensioni  865 x 365
cm:

MCBD1041                   Doppia anta unica 1000x2200 mm Qt.6
COMCU113H4L          Coprifianco 462x2200 mm con dente in legno Qt.2
COMCU110H4            Fianco finale 22x462x2200 mm Qt.1
COMCU207X               Ripiano metallico reggicartelle P.1000 mm Qt.24
COMMA 1C                  Pomolo per anta armadio con serratura e chiave
integrata Qt.6
COMME101X               Metrica partenza H 3100 mm Qt.2
COMS101C                   Partenza H 2200 mm Qt.2
COMME102X                Metrica partenza su misura (da 100 a 500) x 3100 mm
Qt.2
COMME110X                Montante finale H 3100 mm Qt.2
MPOMEP1013             Porta in cristallo trasparente 1000x.2200 mm. Qt.2
MPOSLMR1000SX     Metrica MR sopraporta vetrato con vetro centrale
stratificato 6/7 Qt.2
MPOSLMR2000SX     Metrica MR sopraporta vetrato con vetro centrale
stratificato 6/7 Qt.3
COMK4                           Tamponamento cieco oltre a 3100 mm per pareti
divusorie e attrezzate Qt 2,6
nnnnnnn                          Quant'altro occorra

N10.T1.F1V1 TIPO F1.V1 - DIM. (180+635+180)x390 CM IN LUCE MURATURA DA
(328) VERIFICARE IN CANTIERE

cad.        6.526,04
( euro seimilacinquecentoventiseivirgolazeroquattro )

N10.T1.F1V2 TIPO F1.V2 - DIM. 963x391 CM IN LUCE MURATURA DA VERIFICARE IN
(329) CANTIERE
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cad.        6.635,90
( euro seimilaseicentotrentacinquevirgolanovanta )

N10.T1.F1V3 TIPO F1.V3 - DIM. 1295x393 CM IN LUCE MURATURA DA VERIFICARE IN
(330) CANTIERE

cad.       10.110,93
( euro diecimilacentodiecivirgolanovantatre )

N10.T1.F1V5 TIPO F1.V5 - DIM. 980x396 CM IN LUCE MURATURA DA VERIFICARE IN
(331) CANTIERE

cad.        6.665,77
( euro seimilaseicentosessantacinquevirgolasettantasette )

N10.T1.F1V6 TIPO F1.V6 - DIM. 1000x396 CM IN LUCE MURATURA DA VERIFICARE IN
(332) CANTIERE

cad.        6.688,90
( euro seimilaseicentottantottovirgolanovanta )

N10.T1.F1V7 TIPO F1.V7 - DIM. (180+280+180)x399 CM IN LUCE MURATURA DA
(333) VERIFICARE IN CANTIERE

cad.        4.292,23
( euro quattromiladuecentonovantaduevirgolaventitre )

N10.T1.F1V8 TIPO F1.V8 - DIM. (180+770+180)x401 CM IN LUCE MURATURA - DA
(334) VERIFICARE IN CANTIERE

cad.        7.991,80
( euro settemilanovecentonovantunovirgolaottanta )

N10.T1.F2V1 TIPO F2.V1 - DIM. 865x365 CM IN LUCE MURATURA DA VERIFICARE IN
(335) CANTIERE

cad.        5.676,08
( euro cinquemilaseicentosettantaseivirgolazerotto )

N10.V2 CONTROPARETE RIVESTITA IN LAMINATO CON BORDATURE
(336) METALLICHE E SOTTOSTUTTURA  ED ACCESSORI di DIM. 520x370 CM 

definita a TIPO V2  dell'abaco dei serramenti, con caratteristiche come da
partcolari di progetto e conformi alle prescrizioni del Direttore dei Lavori,
costituita da:
- Sottostrutura portante in tubolari metallici 40x40x4 mm.
- Angolari metallici di chiusura e contenimento al "L" 45x45x4 mm  verniciati a
polveri con colori scuri a scelta del DL, previa adeguata campionatura.
- Rivestimento di finitura in pannelli tipo ABET PARQWALL finitura microline
418 e microline 479,  sp. 7,9 mm, ottenuti dalla sezionatura di un compound
costituito da un supporto in fibra legnosa con una superficie decorativa
esterna in laminato Print HPL (spessore 0,9 mm) e bilanciato con un laminato
Print HPL . I pannelli sono fresati lungo i lati con un opportuna scanalatura per
permettere l’inserimento di appositi profili in alluminio che costituiscono la
struttura di sostegno dei pannelli al muro. I profili sono in alluminio anodizzato
argento e permettono la posa dei pannelli sia in senso orizzontale che
verticale, restando a vista o a scomparsa. Il sistema dovra' essere certificato
in classe 1 per la reazione al fuoco.
- Realizzazione di passacarta completo di lamierini in acciaio inox. Compresa
la formazione di uno sportellino REI 60 sulla retrostante parete tagliafuoco in
cartongesso. Tale sportellino sara' realizzato in doppia lamiera coibentata,
completo di telaio, controtelaio e ferramenta con esecuzione conforme a
quanto descritto all'art. N40.A2 del presente elenco prezzi.
- Realizzazione di n.2 bancali con dimensioni indicate nelle tavole di progetto
con spigoli arrotondati, costituiti da un pannello in MDF da 25 mm rivestito su
entrambe le facce da un foglio di laminato plastica tipo Abet di spessore 9/10, 
completi di bordi rivestiti in lamierino di alluminio o in PVC ,  di accessori di
sostegno e fissaggio in acciaio inox. Tonalita' del laminato e dei bordi a scelta
del DL. Compresi gli oneri per garantire la continuita'  della
compartimentazione REI mediante la fornitura di elementi di raccordo alla
parete tegliafuoco e di chiusura in cartongesso o calciosilicato.
- Compresi oneri per trasporti, movimentazioni di cantiere, assistenze murarie,
messa in opera, tassellature e tutte le opere di fissaggio occorrenti, custodia,
protezione, pulitura materiale, consumi, sfridi, qualsiasi accessorio proprio del
sistema di pareti sopra descritto, qualsiasi lavorazione complementare
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occorrente,  il raccordo alle opere impientistiche,  la redazione e consegna dei
disegni costruttivi con congruo anticipo alla esecuzione dei lavori, da
sottoporre all'accettazione del DL, quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. 

corpo        3.854,72
( euro tremilaottocentocinquantaquattrovirgolasettantadue )

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE IN LEGNO LACCATO
tamburate ad un a o piu' ante con estetica ed essenze legnose simili ai
serramenti esistenti, eseguite come da abaco dei serramenti e prescrizioni
della D.L., con struttura cellulare interna dell'anta in abete e alveolare resinato,
con bordi e telai di rinforzo in legno naturale e rivestimento sulle due facce in
compensato di spessore di almeno mm. 6, poste in opera complete di falso
stipite in legno, di stipite con montanti in legno massello, di coprifili, di
guarnizioni in gomma. Compresi pannelli centrali in legno massello di
spessore ridotto con ridradrature in bassorilievo. Compreso eventuali vetrature
in stile inglese con cristallo stratificato 6/7 con finitura satinata mediante
acidatura o similare, inglesine eventualmente riportate sopra al vetro se
accettata da Direttore dei lavori. Parti in legno naturale e stipiti di essenza e
finitura simili ai serramenti esistenti o a scelta del Direttore dei Lavori.
Comprese cerniere ad incasso, in numero di tre per anta, maniglia o pomelli
cromata, serratura tipo Patent con frontalino ad incontro, maniglia
antinfortunistica, cerniere tipo anuba con boccole autolubrificanti regolabili.
Ferramenta da campionare e sottoporre all'accettazione del DL prima della
realizzazione del serramento, finiture ottonate o silver. Trattamento di finitura
mediante applicazione di una mano di preparazione e laccatura con vernici in
poliestere brillanti o opache, con colore a scelta del Direttore dei Lavori. Sono
altresì compresi e compensati con il prezzo offerto, gli oneri per il fissaggio del
falso telaio alla muratura con zanche viti e tasselli, per l'eventuale adattamento
del vano murario esistente con le necessarie opere murarie, per la
predisposizione delle  necessarie opere provvisionali, le necessarie assistenze
murarie e quant'altro occorrente per consegnare il serramento finito a perfetta
regola d'arte.

N20.A1.P1 TIPO P1 - 1 ANTA DI CM. 70X210 IN LUCE DI PASSAGGIO
(337) cad.          645,14

( euro seicentoquarantacinquevirgolaquattordici )

N20.A1.P2 TIPO P2 - 1 ANTA DI CM. 80X210 IN LUCE DI PASSAGGIO
(338) cad.          692,08

( euro seicentonovantaduevirgolazerotto )

N20.A1.P3 TIPO P3 - 1 ANTA DI CM. 90X210 IN LUCE DI PASSAGGIO
(339) cad.          732,02

( euro settecentotrentaduevirgolazerodue )

N20.A1.P4 TIPO P4 - 2 ANTA DI CM. 80+40X210 IN LUCE DI PASSAGGIO
(340) cad.          991,67

( euro novecentonovantunovirgolasessantasette )

N20.A1.Y MAGGIORAZIONE PER FORNITURA E POSA MANIGLIONE FISSO PER
(341) DISABILI LUCE 70 CM, DIAMETRO 33 MM, CON ANIMA IN ACCIAIO

RIVESTITA IN PVC, COLORE A SCELTA.
cad.           81,71

( euro ottantunovirgolasettantuno )

FORNITURA E POSA DI SCURI IN LEGNO CON PERSIANE MOBILI
realizzate come da particolari di progetto ed indicazioni della D.L., con
essense legnose, ferramenta e conformazione uguali alle tipologie esistente.
Sono compresi tutti gli oneri per effetturare in via preliminare una accurata
analisi degli scuri  esistenti previa il loro smontaggio. Se questi risulteranno in
buono o discreto stato, tali da essere utilmente restaurati, si procedera' ad
insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, al loro recupero con
l'applicazione delle lavorazioni e del prezzo definito nel'art.E10.S30 del
presente EPU, a cui si rimanda.
Nel caso si procedesse alla fornitura e posa di nuovi scuri simili agli esistenti
questi saranno costituiti da telai fissi perimetrali formati da assi in legno
massiccio con giunzioni maschiate verticali senza smussi, unite ad incastro fra
loro, con persiane centrali mobili ed orientabili costituite da assicelle complete
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di perni metallici infulcrati sui telai fissi verticali, movimentabili mediante un
listello ligneo fissato centralmente. Compresa la fornitura e posa di tutta le
ferramenta simile all'esistente con cerniere fissate alle murature o al telaio
ligneo fisso della finestra, completa di trattamento anticorrosivo e di finitura. A
tale scopo potra' anche essere reimpiegata la ferramenta recuperata dagli
scuri esistenti demoliti, opportunamente rigenerata, trattata e con superfici
protette con finitura anticorrosiva. Compreso inoltre il trattamento di protezione
e finitura delle superfici lignee mediante verniciatura antitarlo e antimuffa, una
mano di fondo di protezione con cementite o similare e verniciatura a perfetta
copertura con due o più mani di vernice a smalto di colore a scelta della D.L.,
per rendere del tutto impermeabile il legno.
Sono compresi gli oneri per l'etichettatura di identificazione e la
predisposizione di un abaco costruttivo di ogni serramento da sottoporre
all'approvazione del DL,  la movimentazione di cantiere, il tiro in quota e il
montaggio, le opere provvisionali, le opere e le assistenza muraria,  l'impiego
di manodopera altamente specializzata e quant'altro occorra per consegnare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.  Misurazione in superficie effettiva di
massimo ingombro.

N20.B3.A SIMILI AGLI ESISTENTI CON PERSIANA MOBILE
(342) mq          263,29

( euro duecentosessantatrevirgolaventinove )

N20.B15 FORNITURA E POSA FINESTRE ESTERNE IN LEGNO SIMILI ALLE
(343) ESISTENTI IN STILE INGLESE in legno naturale massiccio con essenza

simile agli esistenti, di prima scelta, in conformita' al progetto ed alle
prescrizioni del Direttore dei Lavori, da sottoporre all'approvazione del
Direttore dei Lavori prima della messa in opera, conformi alle norma UNI EN
14351.  Il serramento dovra' "riprendere" gli elementi quali telai, controtelai,
cornici, coprifili, ferramenta simili ai serramenti gia' esistenti  e comunque la
costruzione dovra' essere eseguita in accordo con la DL, e comprendere
idonee guarnizioni di tenuta ed ogni accessorio di sostegno, manovra e
chiusura.  I telai dovranno avere spessore sufficiente a garantire la perfetta
stabilita' del serramento e per assicurare la corretta installazione delle
vetrature previste.  Il tutto sara' verniciato a due o piu' mani di smalto ad olio
su mano di fondo, colore a scelta della DL. Il serramento dovra' essere
completo di tutti gli elementi in legno e della ferramenta di aspetto simile
all'esistente ed approvata dal DL.
Quando il serramento andra' a sostituire un serramento esistente si procedera'
sempre alla preventiva valutazione dello stato del telaio fisso e dell'eventuale
controtelaio murato del serrsamento esistente: quando questi risultino in
discreto stato si procedera' al loro recupero secondo le tecniche indicate alla
voce E10.S30. 
Qual'ora si ritenesse recuperabile in solo controteleio fisso murato si
procedera' alla fornitura e posa di un nuovo telaio fisso installato sul
controtelaio murato esistente,  quindi si procedera' alla fornitura e posa del
telaio apribile dotato di ferramenta, accessori, guarnizioni e  vetrature, il tutto
eseguito secondo le prescrizioni riportate nel presente articolo ed impartite dal
Direttore dei Lavori.
Qual'ora si ritenesse recuperabile sia in controtelaio murato che il telaio fisso
esistente si procedera'  al loro restauro quindi si procedera' alla fornitura e
posa del telaio apribile dotato di ferramenta, accessori, guarnizioni e 
vetrature, il tutto eseguito secondo le prescrizioni riportate nel presente
articolo ed impartite dal Direttore dei Lavori.
Qual'ora non fosse possibile recuperare nulla si procedera' alla rimozione di
quanto esistente ed alla fornitura e posa di un controtelaio, del telaio fisso e
del telaio apribile  dotato di ferramenta, accessori, guarnizioni e  vetrature, il
tutto eseguito secondo le prescrizioni riportate nel presente articole ed
impartite dal Direttore dei Lavori.
E' compresa la fornitura e posa di nuove vetrature tipo vetro-camera con la
seguente conformazione: vetro esterno float 5 mm;  camera 9 mm con argon;
vetro interno 33.1 con trattamento basso emissivo. Le vetrature descritte, che 
potranno essere variate in alcuni locali con la sostituzione del cristallo float da 
5 mm con cristallo stampato o opacizzato di uguale spessore, saranno posate
complete di fermavetri, guarnizioni e sigillature siliconiche. Il serramento con
le relative vetrature dovra' garantire le seguenti minime prestazioni:
- Uw <= 2,0 w/mqK
- Ug <= 1,5 w/mqK
- Fattore Solare  =  50%
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Compresi gli oneri per il trasporto, la movimentazione in cantiere, il montaggio,
la fornitura e posa di tutti gli accessori ed elementi metallici, dei i coprifili, la
fornitura e posa eventuali controtelai come stabilito dal DL, le assistenze
murarie, le opere provvisionali e ponti di servizio fino a qualsiasi altezza dal
piano d'appoggio.  Le misure dei serramenti dovranno rispondere a quanto
riportato nell'abaco dei serramenti, tuttavia l'appaltatore ha l'onere di realizzare
i serramenti sulla base della effettiva geometria delle opere rilevabile in sito,
prima della costruzione dei serramenti stessi e di presentare al Direttore dei
Lavori il Progetto costruttivo per la preventiva approvazione. Compreso inoltre
ogni lavorazione, elemento, accessorio ed onere occorrente per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Misurazione superfici in luce di muratura su di un
solo lato compresa misurazione cassonetto avvolgibile se presente.

mq          317,75
( euro trecentodiciassettevirgolasettantacinque )

FORNITURA E POSA SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO SIMILI AGLI
ESISTENTI in legno naturale massiccio con essenza simile agli esistenti, di
prima scelta, in coformita' al progetto ed alle prescrizioni del Direttore dei
Lavori, da sottoporre all'approvazione del Direttore dei Lavori prima della
messa in opera, conformi alle norma UNI EN 14351.  Il serramento dovra'
"riprendere" gli elementi quali telai, controtelai, cornici, coprifili, ferramenta
simili ai serramenti gia' esistenti  e comunque la costruzione dovra' essere
eseguita in accordo con la DL, e comprendere idonee guarnizioni di tenuta ed
ogni accessorio di sostegno, manovra e chiusura ed eventuali accessori e
predisposizione per la messa in opera dei maniglioni antipanico.  I telai
dovranno avere spessore sufficiente a garantire la perfetta stabilita' del
serramento e per assicurare la corretta installazione delle vetrature previste.  Il
tutto sara' verniciato a due o piu' mani di smalto ad olio su mano di fondo,
colore a scelta della DL. Il serramento dovra' essere completo di tutti gli
elementi in legno e della ferramenta di aspetto simile all'esistente ed
approvata dal DL.
E' compresa la fornitura e posa di nuove vetrature tipo vetro-camera con la
seguente conformazione: vetro esterno stratificato 33.1;  camera 9 mm con
argon; vetro interno stratificato 33.1 con trattamento basso emissivo. Le
vetrature descritte, che  potranno essere variate in alcuni locali con la
sostituzione dei cristalli float con cristallo stampato o opacizzato di uguale
spessore, saranno posate complete di fermavetri, guarnizioni e sigillature
siliconiche. Il serramento con le relative vetrature dovra' garantire le seguenti
minime prestazioni:
- Uw <= 2,0 w/mqK
- Ug <= 1,5 w/mqK
- Fattore Solare  =  50%
Compresi gli oneri per il trasporto, la movimentazione in cantiere, il montaggio,
la fornitura e posa di tutti gli accessori ed elementi metallici, dei i coprifili, la
fornitura e posa eventuali controtelai come stabilito dal DL, le assistenze
murarie, le opere provvisionali e ponti di servizio fino a qualsiasi altezza dal
piano d'appoggio.  Le misure dei serramenti dovranno rispondere a quanto
riportato nell'abaco dei serramenti, tuttavia l'appaltatore ha l'onere di realizzare
i serramenti sulla base della effettiva geometria delle opere rilevabile in sito,
prima della costruzione dei serramenti stessi e di presentare al Direttore dei
Lavori il progetto costruttivo per la preventiva approvazione. Compreso inoltre
ogni lavorazione, elemento, accessorio ed onere occorrente per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Misurazione superfici in luce di muratura su di un
solo lato compresa misurazione cassonetto avvolgibile se presente.

N20.B20.EA TIPO F1.EA01 - DIM. 190x310 CM. 2 ANTE - IN LUCE DI MURATURA - CON
(344) PREDISPOSIZIONI INSTALLAZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO

cad.        3.613,32
( euro tremilaseicentotredicivirgolatrentadue )

N20.B20.EP TIPI F1.EP01 F1.EP02 - DIM. 106x198 CM. 1 ANTA - IN LUCE DI
(345) MURATURA

cad.        1.044,05
( euro millequarantaquattrovirgolazerocinque )

FORNITURA E POSA PORTONCINI INTERNI IN LEGNO SIMILI AGLI
ESISTENTI IN STILE INGLESE CON TAMPONATURE A PANNELLI CIECHI,
realizzate  in legno naturale massiccio con essenza simile agli esistenti, di
prima scelta.  Il serramento dovra' "riprendere"  gli elementi quali telai,
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controtelai, cornici, coprifili, ferramenta simili ai serramenti gia' esistenti  e
comunque la costruzione dovra' essere eseguita in accordo con la DL. 
Comprese vetrature in stile inglese con cristallo stratificato 6/7 con eventuale
finitura satinata mediante acidatura, Stipiti e coprifili di essenza e finitura simili
ai serramenti esistenti. Comprese maniglie antinfortunistiche cromate o
pomelli cromati,  cerniere tipo anuba ad alta resistenza con boccole
autolubrificanti regolabili in numero di almeno 3 ad anta. Ferramenta da
campionare e sottoporre all'accettazione del DL prima della realizzazione del
serramento, finiture ottonate o silver. Il tutto sara' verniciato a due mani di
smalto ad olio su mano di fondo, colore a scelta della DL. Il serramento dovra'
essere completo di tutti gli elementi in legno, di incollaggi, trasporti, montaggi
e di tutti gli elementi metallici a vista e non, degli eventuali adattamenti, e delle
necessarie assistenze di carattere murario, il tiro e il calo dei materiali, i ponti
di servizio fino a qualsiasi altezza dal piano d'appoggio, ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. La messa in opera sara'
eseguita mediante la fornitura e posa di nuovo falsotelaio o mediante il diretto
ancoraggio murario di zanche metalliche fissate al telaio fisso del serramento
in numero opportuno.  E' comunque sempre compreso e compensato
l'adattamento del vano murario esistente o di nuova formazione. Le misure dei
serramenti dovranno rispondere a quanto riportato nell'abaco dei serramenti,
tuttavia l'appaltatore ha l'onere di realizzare i serramenti sulla base della
effettiva geometria delle opere rilevabile in sito, prima della costruzione dei
serramenti stessi. Le pannellature cieche di tamponamento in legno massello
dovranno essere conformi a quanto previsto dall'abaco dei serramenti e
saranno posate complete di cornici perimertali. Compreso inoltre ogni
lavorazione, elemento, accessorio ed onere occorrente per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte. Misurazione superfici in luce di muratura su di un solo
lato compresa misurazione cassonetto avvolgibile.

N20.B25.F1T1 TIPO F1.T1 - DIM. 140x242  CM. 2 ANTE - IN LUCE DI MURATURA
(346) cad.        1.688,64

( euro milleseicentottantottovirgolasessantaquattro )

N20.B25.F1T4 TIPO F1.T4.B - DIM. 130x240  CM. 2 ANTE - IN LUCE DI MURATURA
(347) cad.        1.549,05

( euro millecinquecentoquarantanovevirgolazerocinque )

N20.B25.F1T5 TIPO F1.T5 - DIM. 160x240  CM. 2 ANTE - IN LUCE DI MURATURA
(348) cad.        1.906,53

( euro millenovecentoseivirgolacinquantatre )

N20.B25.F1T6 TIPO F1.T1 - DIM. 131x238  CM. 2 ANTE - IN LUCE DI MURATURA
(349) cad.        1.579,86

( euro millecinquecentosettantanovevirgolaottantasei )

N20.B25.F2T1 TIPO F2.T1 - DIM. 180x(240/332)  CM. 2 ANTE - IN LUCE DI MURATURA - 
(350) CON PARTE SUPERIORE ARQUATA

cad.        3.041,36
( euro tremilaquarantunovirgolatrentasei )

N20.B25.F2T2 TIPO F2.T2 - DIM. 160x220  CM. 2 ANTE - IN LUCE DI MURATURA
(351) cad.        1.776,71

( euro millesettecentosettantaseivirgolasettantuno )

N20.B25.F2T3 TIPO F2.T3 - DIM. 186x(257/343)  CM. 2 ANTE - IN LUCE DI MURATURA - 
(352) CON PARTE SUPERIORE ARQUATA

cad.        3.222,94
( euro tremiladuecentoventiduevirgolanovantaquattro )

N20.B25.F2T4 TIPO F2.T4 - DIM. 223x260/370  CM. 2 ANTE - IN LUCE DI MURATURA -
(353) CON PARTE SUPERIORE ARCUATA

cad.        4.312,38
( euro quattromilatrecentododicivirgolatrentotto )

N20.B25.F2T5 TIPO F2.T5 - DIM. 160x(240/332)  CM. 2 ANTE - IN LUCE DI MURATURA -
(354) CON PARTE SUPERIORE ARQUATA

cad.        2.703,43
( euro duemilasettecentotrevirgolaquarantatre )

- 102  -



coop.architetti e ingegneri progettazione-soc.coop
via Gandhi, 1 - 42123 Reggio Emilia
Tel. 0522 1538501 Fax 0522 322127 23/04/2012

ELENCO PREZZI UNITARI

OPERE EDILI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

N20.S1 F.P.O PORTA INTERNA A SCOMPARSA tipo "Scrigno" o similare delle
(355) dimensioni di progetto, definite al S1 della distinta dei serramenti di progetto,

luce netta di passaggio 100 cm. Il prezzo unitario è composto dalla fornitura e
posa in opera di controtelaio prefabbricato per l'alloggiamento della porta, di
spessore e caratteristiche adeguate, dalla fornitura e posa della porta e da
tutte le opere murarie necessarie. Detto controtelaio è costituito da fianchi
modulari in acciaio zincato con nervature verticali di irrigidimento, delimitanti la
larghezza architettonica, tipologia da incasso in parete di cartongesso,
traverso superiore in legno, per il collegamento alla strutture del cartongesso
mediante viti di fissaggio, base in acciaio inox, montante di battuta in legno,
meccanismo di scorrimento di portata complessiva almeno kg. 80, costituito
da un binario in alluminio anodizzato con n.2 carrelli a 4 ruote con cuscinetti a
sfera blindati rivestiti in Nylon che garantiscano uno scorrimento silenzioso.
Porta scorrevole costituita da 1 anta tamburata, con telaio in legno massello,
riempimento a nido d'ape, placcatura su entrambi i lati con pannello in
compensato o NMF di spessore mm. 6 , trattamento di finitura mediante
applicazione di una mano di preparazione e laccatura con vernici in poliestere
brillanti o opache, con colore RAL 9010 in accordo con o i progettisti previa
campionatura, ingombro massimo della porta scorrevole nell'esecuzione
standard mm. 56, protezione dei bordi verticali ed orizzontali con profilati in
acciaio inox AISI 304 18/10 o legno massello con essenza a scelta,
guarnizione perimetrale di tenuta in silicone atossico. Apertura a mezzo di
maniglione ergonomico in metallo leggero di tipo approvato dal DL. Compreso
l'onere per le opere murarie occorrenti per il fissaggio, il tiro in quota, le opere
provvisionali di qualsiasi tipo e quanto altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

cad.        1.361,81
( euro milletrecentosessantunovirgolaottantuno )

N30.A1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI NON APRIBILI TIPO
(356) FERROFINESTRA DI DIM. 30X230 CM IN LUCE DI MURATURA, con

dimensioni da verificare in loco, costruiti con profili laminati a caldo serie W20,
spessore da 3 a 5 mm, predisposti per il montaggio di vetrature di sicurezza.
Costruzione dei telai tramite saldatura e molatura degli angoli con successivo
inserimento degli accessori. I telai saranno zincati e verniciati a polvere con
colore RAL a scelta della DL. e completati con le guarnizioni occorrenti.
Compresa le fornitura e messa in opera di vetri stratificati 33.1 con PVB con
finitura bianco opale, posti in opera con idonee guarnizioni, fermavetri e
siliconature. Compreso il fissaggio dei telai maestri alla circostanti pareti con
l'impiego di tasselli a scomparsa di tipo idoneo al supporto. Il tutto realizzato
secondo le quantità e le tipologie ravvisabili nel progetto esecutivo e le
prescrizioni che saranno impartite dal DL all'atto esecutivo.  Compreso inoltre
le fornitura di ogni accessori, le assistenze murarie, la realizzazione di ogni
occorrente per consegnare il serramento perfettamente finito e collaudabile.

cad.          337,29
( euro trecentotrentasettevirgolaventinove )

N30.EN01 FORNITURA E POSA GRIGLIA DI AERAZIONE IN LAMELLE DI ALLUMINIO
(357) TIPO EN.01 E EN.2 DIM. 67X140 CM  da eseguirsi secondo progetto e

prescrizioni del Direttore dei Lavori, realizzate come definito nell'abaco dei
serramenti  con telai in profilati estrusi in lega di alluminio 6060,
tamponamento in grigliato  con lamelle parapioggia estruse con staffe di
supporto ed irrigidimento e rete antinsetto. La protezione e la finitura delle
superfici dei profilati e dei grigliati sara' ottenuta mediante verniciatura con
polveri termoindurenti con spessore minimo 60 mc e tonalita' cromatica a
scelta del Direttore dei lavori. Compresa la fornitura e posa del falso telaio in
acciaio zincato da murare, di ogni accessorio per il sostegno, ed il fissaggio, le
occorrenti assistenze murarie e di quant'altro occorra per consegnare il
serramento in opera eseguito a perfetta regola d'arte, finiti e funzionanti. Le
misure dei serramenti dovranno rispondere a quanto riportato nell'abaco,
tuttavia l'appaltatore ha l'onere controllare in sito l'effettiva geometria dei vani
prima di procedere alla realizzazione.

cad.          292,20
( euro duecentonovantaduevirgolaventi )

N30.EN03 FORNITURA E POSA DI PORTA METALLICA A 2 ANTE CON GRIGLIE DI
(358) AERAZIONE PER CENTRALE TERMICA TIPO EN.03 DIMENSIONI IN LUCE

DI MURARIA 150X220 CM  da realizzare come da abaco dei serramenti  con
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telai in profilati estrusi in lega di alluminio 6060, eventualmente parzialmente
tamponata con pannello di doppia lamiera di acciaio zincato 10/10 con
interposto strato coibente, sempre tamponata con griglie di aerazione in
lamelle estruse di alluminio di tipo accettato dal DL e complete di rete
antinsetto . La protezione e la finitura delle superfici sara' ottenuta mediante
verniciatura a forno con polveri termoindurenti con spessore minimo 60 mc e
tonalita' cromatica a scelta del Direttore dei lavori. L' infisso, sara' fornito
completo di zoccolo e fascia, di robuste cerniere (almeno 3 per anta),
guarnizioni perimetrali di tenuta e battuta, maniglia antinfortunistca a leva,
serratura di sicurezza a cilindro e catenaccioli. Il fissaggio alle strutture
murarie sara' ottenuto con l'ausilio di controtelai in acciaio zincato e appositi
regolatori inseriti sul perimetro dei telai fissi, e' sempre compresa nel prezzo la
carpenteria e gli accessori di fissaggio. Compresa fornitura e posa di ogni
accessorio per il sostegno, la manovra e la chiusura, le occorrenti assistenze
murarie e di quant'altro occorra per consegnare il serramento in opera
eseguito a perfetta regola d'arte, finito e funzionante. Le misure dei serramenti
dovranno rispondere a quanto riportato nell'abaco, tuttavia l'appaltatore ha
l'onere controllare in sito l'effettiva geometria dei vani prima di procedere alla
realizzazione.

cad.        1.225,63
( euro milleduecentoventicinquevirgolasessantatre )

N30.EN04 F.P.O PORTA A 2 ANTE IN VETRORESINA PER LOCALE CONSEGNA
(359) ENERGIA ELETTRICA TIPO EN.04 DIMENSIONI IN LUCE DI MURARIA

150X220 CM,  realizzata come da abaco dei serramenti, completa di:
- cerniere;
- telaio in vetroresina di facile installazione con zanche a murare o tassellabili;
- serratura tipo cremonese a leva agibile con chiave a cifratura ENEL;
- segnaletica antinfortunistica in alluminio verniciato;
- prese d'aria protette;
- esecuzione in conformità tabelle unificazione ENEL;
- grado di protezione >= IP45 secondo IEC 529/89;
E' compreso nel prezzo il trasporto, il montaggio, la fornitura e posa
dell'eventuale controtelaio e ogni altro accessorio e lavorazione occorrente per
dare il lavoro finito a regola d'arte e conforme alle normative.

cad.        1.452,59
( euro millequattrocentocinquantaduevirgolacinquantanove )

N30.F2 F.P.O SERRAMENTO FISSO CON TELAIO IN ACCIAIO E VETRO
(360) STRATIFICAT0 55.2 DIM. 160X394 CM CON  PASSACARTA - TIPO F1.F2

realizzato come indicato nei particolari di progetto. Sara' formato da
specchiature fisse tamponate con cristalli stratificati 55.2 fissati su appositi
telai tipo ferro-finestra, dotati di accessori di fissaggio. Compresa veletta
superiore in doppia lamiera coibentata. Bordi passacarta molati a filo lucido e
serigrafatura di parte delle vetrate come da progetto. Compresa verniciatura a
forno dei telai con colore a scelta.

cad.        2.505,57
( euro duemilacinquecentocinquevirgolacinquantasette )

N30.G20 RIPRISTINO AERAZIONE GATTAIOLATO PIANO INTERRATO EDIFICIO F1
(361) da eseguirsi secondo progetto e prescrizioni del Direttore dei Lavori,

comprendente l'asportazione delle eventuali griglie esistenti, il ripristino ed il
restauro dei vani murari esistenti e la fornitura e posa di nuove griglie in
alluminio o acciaio verniciate con colore a scelta e di caratteristiche accettate
dal DL. La posa delle griglie sara' effettuata su apposito controtelaio in acciaio
zincato da murare nella fase di restauro del vano murario.  Compreso il
perfetto ripristino delle superfici dei vani murario mediante distacco delle parti
danneggiate, risarcimenti murari,  stuccature dei giunti ed eventuali riprese di
intonaco. Comprese le occorrenti opere provvisionali, la fornitura di ogni
accessorio, il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e ogni altra lavorazione e
fornitura occorrente per consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

corpo          385,47
( euro trecentottantacinquevirgolaquarantasette )

SERRAMENTI IN FERRO A TAGLIO TERMICO eseguiti con forma e
dimensioni come da abaco dei serramenti e secondo prescrizioni del D.L., ad
una o due ante apribili ed aventi le seguenti caratteristiche:
* Sistema di profili:  in acciaio con protezione di fondo in cataforesi, a taglio
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termico tipo Forster UNICO con tubolarita' 70x30 mm, fronte 50 mm,
profondità  70 mm. per la costruzione di porte e finestre.
Sistema di profili isolato termicamente, composto da profili a semiguscio
chiusi, dove l'isolamento termico è assicurato da componenti in acciaio
inossidabile e da una copertura scanalata in EPDM. Telaio e ante/battenti
complanari sul lato esterno e a sormonto sul lato interno. Finestre con triplo
sistema di tenuta, composto da guarnizioni perimetrali esterne, centrali e
interne. Porte equipaggiate con guarnizioni di battuta sia sul lato interno che
esterno. Gli elementi devono essere prodotti in conformità delle direttive del
produttore del sistema.
* Fermavetro a scelta della DL tra le seguenti opzioni:
- Fermavetro realizzati con profili di bloccaggio con taglio ortogonale e fissati
in modo invisibile.
- Fermavetro realizzati con angolari di acciaio di 3 mm di spessore smussati a
45° e fissati in modo visibile con viti a esagono c avo a testa svasata.
* Qualità dei materiali: profili di acciaio rivestito;
* Requisiti fisico-costruttivi delle strutture: I profili devono obbligatoriamente
possedere i seguenti requisiti minimi:
- Valore massimo ammissibile di trasmitanza termica di finestre/porte Uw<=
W/m²K 1,7. In conformita' della tipologia delle vetrature  previste: esterno
stratificato 55.2;  camera 12 mm con ARGON;  vetro interno 55.2 con
trattamento basso emissivo e PVB acustici, le prestazione termiche delle
vetrate dovranno garantire i seguenti valori minimi: Ug <= 1,1 w/mqK; Fattore
Solare  =  50%.
- Permeabilità all'aria classe 4 a 600 Pa (classificazione sec. EN 12207).
- Tenuta alla pioggia battente classe 9a, equivalente a 660 Pa (classificazione
sec. EN 12208).
- Resistenza al carico del vento classe C5/B5 (C4/B4) (classificazione sec. EN
12210).
* Isolamento acustico in aria I prodotti con le proprietà fonoisolanti definite
nella norma EN ISO 140  >= 45dB.
* Certificazioni statiche: La certificazione statica deve essere richiesta e
presentata dall'impresario. È indispensabile adeguare le dimensioni dei profili
alle esigenze statiche, prevedendo opportuni rinforzi all'occorrenza.
È inoltre necessario adempiere ai seguenti criteri costruttivi:
- Dimensionamento dei supporti e dei punti di fissaggio in considerazione dei
carichi intrinseci e legati all'affluenza.
- Garanzia di assorbimento degli spostamenti o delle inflessioni mediante
interventi strutturali.
- Garanzia di dilatabilità mediante adozione di adeguati provvedimenti atti a
prevenire i rumori da tensioni meccaniche. 
* Estensioni del telaio: Estensioni del telaio / dello zoccolo realizzate con profili
di sostegno di spessore 63.5 mm e lamiere di acciaio/acciaio inossidabile di
spessore 3 mm oppure lamiere sagomate di spessore 1.5 mm applicate su
entrambi i lati. Fissaggio delle lamiere mediante saldature a foro-guida.
Coibentazione interna con pannelli in lana di roccia >30 [kg/m³].
* Trattamento dell'acciaio: Pretrattamento conforme a EN ISO 12944 Sezione
4. Scelta del rivestimento in conformità della direttiva CSFF n. 52.02,
verniciatura a polveri eseguita in conformita' alle prescrizioni del DL, con
tonalità RAL a scelta del Direttore dei lavori.
* Elementi in vetro isolante: La vetratura deve essere prodotta in conformità
delle direttive emanate dal produttore del sistema, in modo particolare per
quanto riguarda il dimensionamento e il rispetto delle distanze dei supporti dai
bordi delle lastre.
* Pannellature cieche: Spessore dei pannelli: 40 mm. Nucleo costituito da
pannelli in materiale sintetico (polistirolo o simili) carenato su entrambi i lati
con lamiere di acciaio o alluminio di spessore 15/10 mm. Pannelli sigillati a
tenuta d'acqua sui bordi. Modalità di fissaggio analoghe alle vetrature.
Grigliature in acciaio zincato verniciato del tipo approvato dal DL messe in
opera in accopiamento con le pannellature cieche coibentate; Finitura pannelli
e griglie con le caratteristiche sopra definite per i telai;
* Fissaggio di vetrature e pannellature a scleta del DL tra le seguenti opzioni:
- vetratura al silicone con impiego di nastri distanziatori e di un prodotto al
silicone adeguato, resistente ai raggi ultravioletti.
- vetratura a secco con profili di tenuta perimetrali in EPDM su entrambi i lati.
* Accessori di porte e finestre: Il sistema sara' fornito completo di tutti gli
accessori occorrenti. Si devono impiegare esclusivamente accessori di qualità
comprovata, sufficientemente dimensionati per le sollecitazioni previste e
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conformi all'identikit di requisiti previsto per gli accessori del sistema e
approvati dal DL previa campionatura. Tutti gli accessori di fissaggio richiesti, i
costi per la messa a punto iniziale e le prove di funzionamento devono essere
compresi nel prezzo. Si richiedono i seguenti meccanismi di bloccaggio per
porte e finestre in funzione del sistema di apertura, come da progetto o
prescrizione del DL:
- Meccanismo per finestra incernierata con arresto in più posizioni e
inversione.
- Meccanismo per finestra ad anta ribalta con arresto in più posizioni,
inversione e blocco di sicurezza.
- Meccanismo per finestra con doppia anta a risvolto con guarnizione
pivottante. Azionamento con maniglia girevole all'interno della battuta.
- Meccanismo per finestra a vasistas con manopola, arresto in più posizioni,
inversione e sicurezza anticaduta.
- Meccanismo per finestra a vasistas con cerniera di ribaltamento e
aprilucernario OL 90 dotato di cerniera di blocco intermedio e per pulizia.
- Meccanismo per finestre scorrevole parallelo e ribalta, tipo GU.
- Meccanismo a battente per porta con serratura incassata e bloccaggio
supplementare verso l'alto.
- Meccanismo a battente fisso della porta a doppio battente con catenaccio
autosbloccante e asta di chiusura verso l'alto e verso il basso. Azionabile dal
lato frontale del battente.
* Sono inclusi nel prezzo anche tutti gli interventi necessari per la posa dei
cavi elettrici, quali i tubi di rinvio, sedi per fili di tiraggio, occhielli, ecc. Gli
ingombri dei cavi elettrici e le ubicazioni dei passaggi dei cavi devono essere
definiti immediatamente.
* Attacchi di montaggio: Per il montaggio di strutture saldate
sovradimensionate, è necessario concordare preventivamente con l'architetto
le posizioni degli attacchi di montaggio e di prevedere adeguati interventi di
protezione anticorrosione.
* Lamiere di raccordo alle opere edili: Le lamiere di raccordo alle pareti, ai
soffitti e allo zoccolo sui lati interno ed esterno (sempre comprese nel prezzo)
sono costituite da lamiere di alluminio di spessore 2 mm con numerosi smussi
o da lamiere di acciaio inossidabile di spessore 1.5 mm. Tutte le intercapedini
coibentate mediante lana di roccia. Sostegno con appositi lamierini e
sigillatura dei giunti eventualmente presenti nella lamiera. Nel prezzo vanno
conteggiati anche le eventuali staffe di rinforzo e di fissaggio in lamiera piatta
e una coibentazione antirombo sul retro delle lamiere.
* Guarnizioni di raccordo alle opere edili: Guarnizioni di raccordo con la
costruzione mediante materiali sigillanti privi di giunti e non soggetti a
decomposizione. La pulizia e il trattamento con primer dei fronti dei giunti o
delle superfici di incollo e il riempimento delle intercapedini con materiali
coibenti di origine minerale devono essere compresi nei prezzi. Raccordi sul
lato interno ermetizzati mediante teloni a tenuta di vapori (spessore strato aria
equivalente necessario sd >220 m). Raccordi sul lato esterno ermetizzati
mediante materiali idrorepellenti e permeabili alla diffusione di vapore (valore
Sd richiesto per il complesso permeabile alla diffusione del vapore < 3,0 m).
Nel prezzo e' inoltre compreso:
- La fornitura e messa in opera dell'eventuale controtelaio in acciaio zincato
opportunamente ancorato alle murature;
- Fornitura, movimentazione in cantiere e montaggio;
- Eventuali attacchi di montaggio;
- Impalcature di montaggio;
- Lavori di coibentazione tra la struttura in metallo e la costruzione;
- Carri gru e tutte le opere provvisionali occorrenti;
- Le occorrenti assistenze murarie e gli oneri per il perfetto raccordo al
rivestimento lapideo esterno;
Compresi oneri per definire e consegnare il progetto costruttivo dei serramenti
in oggetto, con dimensionamento secondo normative UNI (disegni e relazioni
di calcolo), da sottoporre all'accettazione del DL prima dell'ordine della
fornitura (tempo di risposta della DL 1 settimana) . Compreso ogni onere,
opera provvisionale, movimentazione di cantiere, lavorazione e accessorio
occorrente per consegnare i serramenti in opera eseguiti a perfetta regola
d'arte, finiti e funzionanti. Compresi oneri per esecuzione lavori in sicurezza.
Minimo misurazione 1,5 mq.

N30.Z1.EB TIPI F2.EB01 F2.EB02  F2.EB03  - DIM. 131X298 CM IN LUCE DI
(362) MURATURA -  1 PORTA A 2 BATTENTI,  SOPRALUCE RETTANGOLARE

FISSO CON INFERRIATA ESTERNA  A FILO TELAIO - VETRI CAMETRA
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STRATIFICATI AD ALTE PRESTAZIONI TERMOACUSTICHE -
REALIZZAZIONE COME DA ABACO DEI SERRAMENTI 

cad.        1.951,92
( euro millenovecentocinquantunovirgolanovantadue )

N30.Z1.EE TIPI DA F2.EE01 a F2.EE07 - DIM. 235X370 CM IN LUCE DI MURATURA -
(363) CON  SPECCHIATURE FISSE,  1 PORTA A 2 BATTENTI,  SOPRALUCE

SEMICIRCOLARE FISSO - VETRI CAMETRA STRATIFICATI AD ALTE
PRESTAZIONI TERMOACUSTICHE - REALIZZAZIONE COME DA ABACO
DEI SERRAMENTI 

cad.        4.339,61
( euro quattromilatrecentotrentanovevirgolasessantuno )

N30.Z1.EF TIPI F2.EF01 F2.EF02 - DIM. 230X375 CM IN LUCE DI MURATURA - CON 
(364) SPECCHIATURE FISSE,  1 PORTA A 2 BATTENTI,  SOPRALUCE

SEMICIRCOLARE FISSO - VETRI CAMETRA STRATIFICATI AD ALTE
PRESTAZIONI TERMOACUSTICHE - REALIZZAZIONE COME DA ABACO
DEI SERRAMENTI 

cad.        4.339,61
( euro quattromilatrecentotrentanovevirgolasessantuno )

N30.Z1.EM TIPI da F2.EM01a F2.EM05 - DIM. 235X150 CM IN LUCE DI MURATURA -
(365) CON  SPECCHIATURE,  FISSE TELAIO SUPERIORE CENTINATO E

INGLESINE INTERNE ED ESTERNE RIPORTE SUL VETRO - VETRI
CAMETRA STRATIFICATI AD ALTE PRESTAZIONI TERMOACUSTICHE -
REALIZZAZIONE COME DA ABACO DEI SERRAMENTI

cad.        1.761,27
( euro millesettecentosessantunovirgolaventisette )

N30.Z1.NR TIPO F2.NR03  - DIM. 131X298 CM IN LUCE DI MURATURA -  1 PORTA A 2
(366) BATTENTI,  SOPRALUCE RETTANGOLARE FISSO CON INFERRIATA

ESTERNA  A FILO TELAIO - VETRI CAMETRA STRATIFICATI AD ALTE
PRESTAZIONI TERMOACUSTICHE - REALIZZAZIONE COME DA ABACO
DEI SERRAMENTI 

cad.        1.951,92
( euro millenovecentocinquantunovirgolanovantadue )

N30.Z1.X TIPO F1.X - DIM. 330x395 CM IN LUCE DI MURATURA - CON 
(367) SPECCHIATURE FISSE VETRATA ED UNA PORTA A 2 ANTE PER USCITA

DI SICUREZZA - VETRI CAMETRA STRATIFICATI AD ALTE PRESTAZIONI
TERMOACUSTICHE - PANNELLATURE CIECHE COIBENTATE SOPRA AL
CONTROSOFFITTO- REALIZZAZIONE COME DA ABACO DEI
SERRAMENTI 

cad.        6.533,75
( euro seimilacinquecentotrentatrevirgolasettantacinque )

REALIZZAZIONE SERRAMENTI CON TELAI IN ACCIAIO A CONTINUITA
TERMICA VERNICIATI A FORNO ad alta coibentazione acustica, con
tipologia come da abaco dei serramenti, realizzati con profilati in acciaio
zincato di prima qualita' tipo Forster o similare sp. >= 20/10 con zincatura
Sendzimir sez. 50-55 mm, con parti fisse, parti apribili  (sistemi di apertura 
come da abaco dei serramenti), posti in opera completi di ogni accessorio per
il sostegno, la manovra e la chiusura, ed eseguiti con forma, dimensioni e
particolari come da disegni di progetto. Compresa fornitura e posa di eventuali
profili calandrati con andamento curvilineo conforme agli archi in cui saranno
posati. Compreso fornitura e posa di guarnizioni, coprifili esterni ed interni in
lamiera zincata 12/10 opportunamente sagomati e fissati, di ogni accessorio
proprio del sistema adottato. La protezione e la finitura delle superfici dei
profilati e delle lamiere sara' ottenuta mediante verniciatura a forno con
caratteristiche conformi ai capitolati Vectal.  La tonalita' cromatica sara' scelta
dal progettista sulla base della cartella colori standard secondo classificazione
RAL.
Il fissaggio alle strutture murarie sara' ottenuto con l'ausilio di controtelai in
acciaio zincato e appositi regolatori inseriti sul perimetro dei telai fissi e murati
in modo opportuno, e'  sempre compresa nel prezzo l'eventuale  carpenteria
metallica zincata di sostegno e fissaggio.  I serramenti saranno inoltre dotati di
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accessori e di ferramenta di alta qualita' da fare approvare al DL prima della
messa in opera,  le ante delle porte apribili saranno dotate di pompe aeree tipo
"forte"  con punto di blocco.
Le porte saranno fornite complete di zoccolo,  robuste cerniere in acciaio
autolubrificanti, doppia guarnizione perimetrale di tenuta e battuta, spazzolino
inferiore con supporto, maniglia tradizionale con leva antinfortunistica rivestita
in PVC di colore a scelta, serratura di sicurezza tipo yale dotata di almeno tre
copie di chiavi.
Le specchiature saranno tamponate con vetri camera stratificati 55.2 con PVB
acustici  in modo da ottenere un abbattimento acustico di almeno 40 dB,
fissaggio con apposite guarnizioni e fermavetri conformi ai profili del
serramento e avvitati con apposite viti  inox. Gli infissi, a posa ultimata,
verranno completati all'esterno da idonea sigillatura siliconica. I montanti dei
serramenti saranno prolungati oltre alla quota del controsoffitto, fino al solaio a
cui saranno fissati. Compresa realizzazione di velette in cartongesso
all'interno delle controsoffittature ad elevato abbattimento acustico. 
Misure in luce di muratura come definito da abaco dei serramenti da verificare
sul posto prima della effettiva costruzione del serramento.

N30.Z2.F2IN TIPO F2.IN01/IN.02/IN.03  - DIM. 185x133 CM IN LUCE MURATURA -
(368) SPECCHIATURE FISSE CON TELAIO SUPERIORE CENTINATI -

REALIZZAZIONE COME DA ABACO DEI SERRAMENTI 
cad.          809,49

( euro ottocentonovevirgolaquarantanove )

N30.Z2.F2T4 TIPO F2.T4  - DIM. 180x(260/370) CM IN LUCE MURATURA - CON  PORTE
(369) A 2 BATTENTI PER USCITA DI SICUREZZA -  VETRI CAMERA

STRATIFICATI AD ALTE PRESTAZIONI TERMOACUSTICHE -
REALIZZAZIONE COME DA ABACO DEI SERRAMENTI 

cad.        2.457,38
( euro duemilaquattrocentocinquantasettevirgolatrentotto )

PORTA TAGLIAFUOCO TIPO AD ANTE CLASSE REI 60' tipo Novaferm
Schievano modello Elite, certificata secondo norma UNI 9723, collaudata dal
Ministero degli Interni Servizio Antincendi, costituita da una o due ante a
battente con struttura in lamiera di acciaio e isolamento con materiali speciali
ad alta densità, posta in opera, compreso le opere murarie su vano gia'
riquadrato o di sola posa in opera su falso telaio gia' predisposto e compreso
nel prezzo, completa di:
- telaio in robusto profilo d'acciaio spessore 20/10 il cui design consenta la
complanarità anta-telaio, munito di zanche a murare;
- lamiera > 10/10 per ante fino alla larghezza di ml. 100; > 12/10 per ante di
maggior larghezza;
- serratura speciale resistente alle alte temperature di tipo incassato con
scrocco;
- cerniere a tre settori con cuscinetto per carichi elevati con possibilità di
registrazione secondo i tre assi cartesiani e con molla di richiamo per chiusura
automatica;
- rostro di tenuta posto fra le due cerniere;
- maniglia: in tubolare ad "U", con anima in acciaio colore nero, contro appigli
accidentali;
- catenacci incassati nell'anta semifissa per le porte a due ante;
- guarnizione termoespandente posta perimetralmente al telaio;
- finitura superficiale con polvere epossipoliestere RAL 5024;
- finitura superficiale mediante verniciatura a fuoco nei colore RAL 9010 in
accordo con i progettisti previa campionatura;
- predisposizione per molle chiudiporta e regolatori di chiusura ed
elettromagneti;
- eventuale braccetto regolatore di chiusura per serramenti a 2 ante
normalmente aperti;
Compreso oneri per la corretta messa in opera nelle modalita' per serramenti
normalmente chiusi (N.C.) o serramenti normalmente aperti (N.A.). Compresa
la messa in opera effettuata da personale altamente specializzato con tutte le
assistenze murarie occorrenti. Compresa la consegna prima della messa in
opera delle certificazioni e omologazioni di legge, la consegna dopo la messa
in opera dei certificati di corretta posa. Compreso quant'altro occorra per
consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per la valutazione da
effettuare a pezzo viene preso come riferimento la tipologia individuata nella
distinta dei serramenti, comprendendo ogni accessorio indicato, con la sola
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esclusione di maniglioni antipanico, selettori di chiusura ed elettromagneti che
saranno compensati a parte. Misurazione in luce netta di passaggio. 

N40.A2.F1R1 TIPO F1.R1 - DIM. 110x210 CM. 2 ANTE - IN LUCE DI PASSAGGIO 
(370) cad.        1.026,32

( euro milleventiseivirgolatrentadue )

N40.A2.F1R2 TIPO F1.R2 - DIM. 85x235 CM. 1 ANTA - IN LUCE DI PASSAGGIO 
(371) cad.          958,86

( euro novecentocinquantottovirgolaottantasei )

N40.A2.F1R3 TIPO F1.R3 - DIM. 110x210 CM. 2 ANTE - IN LUCE DI PASSAGGIO 
(372) cad.        1.026,32

( euro milleventiseivirgolatrentadue )

N40.A2.F1R4 TIPO F1.R4 - DIM. 120x210 CM. 1 ANTA - IN LUCE DI PASSAGGIO
(373) cad.          981,03

( euro novecentottantunovirgolazerotre )

N40.A2.F1R5 TIPO F1.R5 - DIM. 130x210 CM. 2 ANTE - IN LUCE DI PASSAGGIO
(374) cad.        1.426,25

( euro millequattrocentoventiseivirgolaventicinque )

N40.A2.F1R8 TIPO F1.R8 - DIM. 70x210 CM. 1 ANTA - IN LUCE DI PASSAGGIO
(375) cad.          722,76

( euro settecentoventiduevirgolasettantasei )

N40.A2.F2R3 TIPO F2.R3 - DIM. 120x210 CM. 1 ANTA - IN LUCE DI PASSAGGIO
(376) cad.          980,50

( euro novecentottantavirgolacinquanta )

N40.A2.F2R4 TIPO F2.R4 - DIM. 130x210 CM. 2 ANTE - IN LUCE DI PASSAGGIO
(377) cad.        1.134,84

( euro millecentotrentaquattrovirgolaottantaquattro )

N40.A2.F2R5 TIPO F2.R5 - DIM. 80x210 CM. 1 ANTA - IN LUCE DI PASSAGGIO
(378) cad.          708,14

( euro settecentottovirgolaquattordici )

N40.A2.F2R7 TIPO F2.R4 - DIM. 150x210 CM. 2 ANTE - IN LUCE DI PASSAGGIO
(379) cad.        1.248,31

( euro milleduecentoquarantottovirgolatrentuno )

FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI TAGLIAFUOCO VETRATI collaudati
dal Ministero degli Interni "REI 60"  tipo Schievano Novaferm Stahglass o
similari certificate secondo norma INI 9723, costituite da una o più ante a
battente o fisse, comprese le opere murarie per la posa in vano già riquadrato
e di fornitura e posa di falso telaio di idoneo profilo.
La porta  o la finestra sarà formata da:
* Profili del telaio perimetrale e dell'anta in acciaio tubolare sp.15/10 mm,
calibrato, elettrosaldato agli angoli, con doppie alette di battuta e sedi per
l'inserimento delle guarnizioni di battuta in mescola neoprenica. La loro
particolare sagomatura consente una perfetta complanarità tra anta e telaio
consentendo un ottimo aspetto estetico. I profili sono caratterizzati da una
speciale lavorazione dal lato dello spessore al fine di limitare la conduzione
termica e riempiti di speciale materiale sublimante. Guarnizione
autoespandente perimetrale.
* Cristalli di tipo stratificato omologati composti da più lastre di vetro con
interposto materiale che, normalmente trasparente, sottoposto all'azione della
fiamma diventa opaco ed emette vapore acqueo. I vetri sono fissati da robusti
fermavetri complanari, con interposte guarnizioni speciali autoestinguenti in
grado di non ostacolare il rigonfiamento del vetro alle elevate temperature.
* n. 2 cerniere per anta a tre ali con movimento su cuscinetti a sfere secondo i
tre assi cartesiani, con possibilità di registrazione. Le cerniere sono inoltre
costruite in modo da essere agevolmente sostituibili all'occorrenza nel rispetto
del programma di manutenzione ai sensi del D.M. M.I. nr. 64 del 10-03-98
(chiusure antincendio) e del D.L. 626/94 e 242/96 (vie di fuga).
* Maniglia in nylon con anima d'acciaio di colore a scelta del DL.
* Chiudiporta aereo idraulico colore nero.

- 109  -



coop.architetti e ingegneri progettazione-soc.coop
via Gandhi, 1 - 42123 Reggio Emilia
Tel. 0522 1538501 Fax 0522 322127 23/04/2012

ELENCO PREZZI UNITARI

OPERE EDILI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

* Serratura sull'anta principale tipo antincendio completa di cilindro con tre
chiavi.
* Verniciatura a fuoco a finire nei colori RAL a scelta del DL.
* Montaggio possibile su controtelaio precedentemente fissato a murature o
cartongesso.
* Peso orientativo REI 30 = 40 kg/mz - REI 60 = 60 kg/m2 
* Ogni accessorio e particolare occorrente per il perfetto funzionamento.
Compresa la messa in opera effettuata da personale altamente specializzato
con tutte le assistenze murarie occorrenti. Compresa la consegna prima della
messa in opera delle certificazioni e omologazioni di legge, la consegna dopo
la messa in opera dei certificati di corretta posa. Compreso quant'altro occorra
per consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per la valutazione da
effettuare a pezzo viene preso come riferimento la tipologia individuata nella
distinta dei serramenti, comprendendo ogni accessorio indicato, con la sola
esclusione di maniglioni antipanico, selettori di chiusura ed elettromagneti che
saranno compensati a parte. Misurazione in luce netta di passaggio.

N40.B1.F2F1 TIPO F2.F1 -FISESTRA FISSA DIMENSIONI CM. 131X100 - LUCE DI
(380) MURATURA - REI 60 

cad.        1.893,63
( euro milleottocentonovantatrevirgolasessantatre )

N40.B1.F2R1 TIPO F2.R1 e F2.R1A - PORTA A 2 ANTE DIMENSIONI CM. 120X210 -
(381) LUCE DI PASSAGGIO - REI 60 - CON ANTE 90+30 CM O 60+60 CM

cad.        5.429,06
( euro cinquemilaquattrocentoventinovevirgolazerosei )

N40.B1.F2R2 TIPO F2.R2 - PORTA A 2 ANTE DIMENSIONI CM. 160X210 - LUCE DI
(382) PASSAGGIO - REI 60

cad.        6.721,67
( euro seimilasettecentoventunovirgolasessantasette )

N40.B1.F2R6 TIPO F2.R6 - PORTA A 2 ANTE DIMENSIONI CM. 120X240/333 - LUCE DI
(383) PASSAGGIO - CON SOPROLUCE FISSO ARQUATO -  REI 60

cad.        8.397,80
( euro ottomilatrecentonovantasettevirgolaottanta )

FORNITURA E POSA DI  SERRAMENTI TAGLIAFUOCO REI 60 VETRATI
COMPLESSI PER FILTRI EDIFICIO F1  collaudati dal Ministero degli Interni,
certificati secondo norma INI 9723, costituiti da  più ante a battente e fisse con
conformazione definita nelle tavole di progetto e all'abaco dei serramenti, posti
in opera da personale altamente specializzato, compresa la struttura di
sostegno in profili commerciali metallici ,  le opere murarie la posa di falsi telai
di idoneo profilo.  I serramenti complessi in oggetto sono del tipo della ditta
B.D.B. snc - Carpi (MO) o similari, con le seguenti caratteristiche:
* I profili del telaio sono in acciaio tubolare  tipo Forster s.p. 15/10
elettrosaldato  pressopiegato  aventi le opportune sedi per l'inserimento delle
guarnizioni di battuta , che sono realizzate in una particolare mescola di
neoprene e certificate per la tenuta ai fumi freddi. I profili sono tutti complanari
per soddisfare oltre ad un buon requisito tecnico anche l'aspetto estetico del
manufatto.
* I profili sono riempiti di uno speciale materiale sublimante che offre
resistenza alle alte temperature e garantisce la tenuta del materiale nei termini
previsti dalla legge. Su tutto il perimetro e nelle aperture vengono inserite
speciali guarnizioni autoespandenti .
* I cristalli sono stratificati , omologati e certificati , composti da tripla lastra
con interposto materiale trasparente che sottoposto all'azione della fiamma si
opacizza e sviluppa vapore acqueo , i fermavetri per il fissaggio dello stesso
risultano complanari  senza viti a vista. Fra il vetro e il fermavetro e' interposta
una speciale guarnizione autoestinguente in grado di non ostacolare il
rigonfiamento del vetro alle alte temperature.
* Le porte sono movimentate per mezzo di robuste cerniere a tre ali n.2 per
anta complete di cuscinetti a sfera , registrabili e sostituibili come richiesto dal
programma di manutenzione periodico previsto ai sensi del D.M. M.I. nr. 64
del 10-03-98 (chiusure antincendio) e del D.L. 626/94 e 242/96 (vie di fuga).
* Le porte sono corredate di maniglia con anima in acciaio e finitura esterna in
nylon, chiudiporta aereo , serratura anta tipo antincendio completa di cilindro e
tre chiavi. Verniciatura a fuoco, colore RAL a scelta del progettista. I
chiudiporta aerei con selettore (sequenza) di chiusura, i maniglioni antipanico,
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gli elettromagneti per porte normalmente aperte saranno compensati con
sovrapprezzo.
* I serramenti complessi in oggetto saranno sostenuti da una sottostruttura in
acciaio (formata per la maggior parte da tubolari 50x50x3 mm), atta a
sorreggere i serramenti stessi ed il volume architettonico superiore rivestito in
cartongesso antincendio, la sottostruttura sara' fissata a pavimento, a soffitto e
sulle murature perimetrali con idonee piastre metalliche dotate di tasselli
chimici, comprese guarnizioni antincendio di completamento. Il tutto e'
compreso nel prezzo con la sola esclusione del rivestimento in cartongesso
antincendio con la relativa struttura metallica minuta fa fissate alla
sottostruttura principale che  saranno compensati a parte.   
* I dettagli tecnici restano invariati sia per i serramenti apribili che per i fissi,
compreso ogni accessorio e particolare occorrente per il perfetto
funzionamento, il tutto realizzato come da particolari di progetto.

Compresa la consegna prima della messa in opera delle certificazioni e
omologazioni di legge, la consegna dopo la messa in opera dei certificati di
corretta posa. Compreso quant'altro occorra per consegnare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Per la valutazione da effettuare a pezzo viene preso
come riferimento la tipologia individuata nella distinta dei serramenti,
comprendendo ogni accessorio indicato, con la sola esclusione di maniglioni
antipanico, selettori di chiusura ed elettromagneti che saranno compensati a
parte. Misurazione in luce netta di passaggio.

N40.B2.R6A TIPO F1.R6A - REI 60 - SERRAMENTO COMPLETO FILTRO CENTRALE
(384) PIANO TERRA CON SERRAMENTI SU 4 LATI, CON LA SOLA

ESCLUSIONE DEL RIVESTIMENTO SUPERIORE IN CARTONGESSO
corpo       33.646,89

( euro trentatremilaseicentoquarantaseivirgolaottantanove )

N40.B2.R6B TIPO F1.R6B - REI 60 - SERRAMENTO COMPLETO FILTRO CENTRALE 1°
(385) PIANO CON SERRAMENTI SU 3 LATI, CON LA SOLA ESCLUSIONE DEL

RIVESTIMENTO SUPERIORE IN CARTONGESSO E DEL SERRAMENTO
LIGNEO R9

corpo       28.886,31
( euro ventottomilaottocentottantaseivirgolatrentuno )

FORNITURA E POSA DI PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 CON FINITURE
LIGNEE collaudata dal Ministero degli Interni tipo RUBNER in stile inglese con
caratteristiche come da abaco dei serramenti e configurazione estetica in stile
inglese simile ai serramenti esistenti, costituite da una o più ante a battente o
fisse, comprese le opere murarie per la posa in vano già riquadrato e di
fornitura e posa di falso telaio di idoneo profilo. Le porte tagliafuoco tipo
Rubner, grazie alla loro struttura robusta e massiccia, sono particolarmente
solide. Il serramento e' caratterizzato dal battente rifinito con un bordo in
massello e con una struttura multistrato con uno spessore del battente di  61
mm (REI 60), un telaio di 38 mm con maestà massicce e protezione
dall’umidità. Il bordo in massello sulla parte inferiore garantiscono un’elevata
resistenza, sono inoltre presenti 3 guarnizione termoespandenti su battente e
talaio. Il telaio da ancorare alle murature ha struttura in metallo e legno ed e'
completo di telaio maestro e maesta interne ed esterne in legno massello.
Tutte le essenze lignee e colori delle verniciature saranno a completa scelta
del Direttore dei Lavori. Compresa la fornitura e posa della ferramenta
certificata comprese n. 3 cerniere per anta extraforti a 3 elementi, maniglie e
serrature antincendio cromate con finitura silver o ottonata. Compreso inoltre
ogni accessorio e particolare occorrente per il perfetto funzionamento del
serramento,  la predisposizione per l'installazione di eventuali maniglioni
antipanico, pompe aeree, elettromagneti. Per la valutazione da effettuare a
pezzo viene preso come riferimento la tipologia individuata nella distinta dei
serramenti, comprendendo ogni accessorio indicato, con la sola esclusione di
maniglioni antipanico, selettori di chiusura ed elettromagneti che saranno
compensati a parte. Misurazione in luce netta di passaggio.

N40.L1.F1R7 TIPO F1.R7 - DIM. 90x210 CM. 1 ANTA - IN LUCE DI PASSAGGIO 
(386) cad.        2.071,91

( euro duemilasettantunovirgolanovantuno )

N40.L1.F1R9 TIPO F1.R9 - PORTA A 2 ANTE DIMENSIONI CM. 111X240 CM IN LUCE DI
(387) MURATURA

cad.        2.592,30
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( euro duemilacinquecentonovantaduevirgolatrenta )

N50.B2 BRACCETTO REGOLATORE DI CHIUSURA PER PORTA TAGLIAFUOCO A
(388) 2 ANTE in acciaio zincato con respingente telescopico a molla e vite per la

regolazione dell'angolo di apertura  da applicarsi sul telaio completo in opera
di ogni accessorio e perfettamente funzionante.

cad.           91,55
( euro novantunovirgolacinquantacinque )

N50.B3 CHIUDIPORTA AEREO TIPO DORMA TS 93 o similare con molla a
(389) cremagliera a bagno d'olio, posto in opera sull'anta mobile, dotato di un doppio

dispositivo di regolazione della velocita' di richiusura, completo di carter di
rivestimento colore nero, attacco rinforzato da applicarsi sul telaio della porta
sia metallica che in legno, completo in opera di ogni accessorio e
perfettamente funzionante.

cad.           68,63
( euro sessantottovirgolasessantatre )

N50.B5 CHIUDIPORTA AEREO CON SEQUENZA DI CHIUSURA tipo Dorma TS93
(390) GSR per porta a 2 battenti costituito da 2 pompe aeree con azionamento

mediante molla a cremagliera in bagno d'olio poste sulle ante mobili. Il bagno
d'olio consente una chiusura morbida delle ante. Il dispositivo e' dotato di un
doppio dispositivo di regolazione della velocita' di chiusura onde assicurare la
corretta sequenza di chiusura delle ante. Azionamento effettuato tramite
braccio a forbice di connessione della poma all'anta, Rivestimento del tutto
con scatolato di colore nero,  completo in opera di ogni accessorio e di
quant'altro occorra per consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

cad.          305,45
( euro trecentocinquevirgolaquarantacinque )

MANIGLIONI ANTIPANICO TIPO CISA PRESTIGE INOX costituito da due
blocchi in acciaio inox con placca in acciaio, barra orizzontale in acciaio inox,
scrocco e riscontro in acciaio inox, completi in opera di fissaggio alle porte di
vario tipo, con ingombro max. di 100 mm.
tipo 1 - per porta ad un battente o per battente principale di porta a due
battenti, chiusura laterale, senza funzionamento dall'esterno;
tipo 2 - per porta ad un battente o per battente principale di porta a due
battenti, chiusura laterale, senza funzionamento dall'esterno, con placca cieca
lato tirare;
tipo 3 - per porta ad un battente o per battente principale di porta a due
battenti, chiusura laterale, completo di cilindro tipo Yale per apertura
dall'esterno;
tipo 4 - per porta ad un battente o per battente principale di porta a due
battenti, chiusura laterale, completo di cilindro tipo Yale e pomolo fisso di
presa per apertura dall'esterno;
tipo 5 - per porta ad un battente o per battente principale di porta a due
battenti, chiusura laterale, completo di cilindro tipo Yale e maniglia per
apertura dall'esterno;
tipo 6 - per anta semifissa di porta a due battenti, chiusura superiore ed
inferiore, senza funzionamento dall'esterno.

N50.D1.A Tipo 1 - per porta ad un battente o per battente principale di porta a due
(391) battenti, chiusura laterale, con serratura per apertura dall'esterno (cilindro tipo

europeo fornito da committente)
cad.          221,32

( euro duecentoventunovirgolatrentadue )

N50.D1.F Tipo 6 - per anta semifissa di porta a due battenti, chiusura superiore ed
(392) inferiore, senza funzionamento esterno

cad.          189,17
( euro centottantanovevirgoladiciassette )

MANIGLIONI ANTIPANICO INCASSATO tipo PUSH BAR tipo Corbin o
similari con base in acciaio e barra orizzontale in in alluminio anodizzato o
verniciato nero.
Sarà costituito da speciale meccanismo che agisce direttamente sulla
serratura incassata. I meccanismi sono coperti da calotte in acciaio o alluminio
preverniciato color nero.
Completi in opera di fissaggio alle porte di vario tipo e di ogni accessorio per il
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corretto funzionamento.
tipo A - per porta ad un battente con n.3 scrocchi in ottone nichelato, con
scrocco centrale autobloccante, contropiastra superiore, laterale e a
pavimento in acciaio verniciato colore nero, con funzionamento esterno con
maniglia bloccata dalla chiave, completo di cilindro tipo Yale ed accessori;
tipo B - coppia di maniglioni per porta a due ante, medesime caratteristiche del
tipo A.

N50.D2.A MANIGLIONE PER PORTA AD UN ANTA
(393) cad.          236,04

( euro duecentotrentaseivirgolazeroquattro )

N100.V1 FORNTITURA E POSA DI LUCERNARIO PIRAMIDALE  APRIBILE luce netta
(394) 100X100 CM  da eseguire secondo le tavole di progetto o secondo le

prescrizioni del Direttore dei Lavori, tipo LAMILUX  FP piramidale 30° con
vetro isolante e antisfondamento, in configurazione singola, con le seguenti
caratteristiche:
- Telaio in alluminio a taglio termico ad elevata resistenza, area di
accoppiamento termo isolata mediante schiuma poliuretanica sull'intero
perimetro e doppia guarnizione, colore a scelta.
- Vetrata:  Vetro esterno temprato ESG + camera d'aria argon +  all'interno
vetro di sicurezza stratificato, abbattimento acustico >= 35 db, Valore Ug
conforme DIN EN 673 Ug <=1,1 W/m²K*W/(m2·K). Andamento isoterme
ottimizzato con distanziatore warm edge e pacchetto ISO-plus. Superfici in
alluminio a vista affinato.
-  Basamento in PRFV alt. 40 cm con coibentazione Colore RAL 9010, esente
CFC Uf = 0,9 W/(m2·K).
-  Apertura a passatetto con impugnatura, chiusura a leva, molle a gas.
Completamente premontata e apribile a ca. 75°.
- Motore elettrico 230V, spinta 300mm, colore RAL 9010.
- Compresa rete di sicurezza anticaduta costituita da rete elettrosaldata di
adeguata maglia saldata su un apposito profilo perimetrale, fissata al vano
murario con idonei tasselli e verniciata con colore scelta.
- Compresa fornitura e posa in opera di ogni accessorio di sostegno manovra
e chiusura.
- Compresa la posa in opera di tutto quanto indicato a cura di personale
altamente specializzato e di provata capacità tecnica.
Il lucernarie così come descritto, si presenta con dispositivo di apertura
individuale ed è predisposto per I'azionamento da dispositivo di apertura a
distanza manuale o automatico.  
Nel prezzo sono inoltre compresi gli oneri per l'ancoraggio del lucernario, per
tutti gli asservimenti elettrici occorrenti completi di cavidotti e scato di
derivazione, il perfetto raccordo delle impermeabilizzazioni che dovranno
essere risvoltate sul basamento ed idoneamente incollate. Inoltre compresi gli
oneri dil trasporto, il tiro in quota, il montaggio, le opere provvisionali, le
assistenze murarie. Il tutto dovra' essere fornito in opera perfettamente finito e
funzionante, completo di quanto occorra e collaudabile.

cad.        3.151,23
( euro tremilacentocinquantunovirgolaventitre )

N100.V2 FORNTITURA E POSA DI LUCERNARIO PIRAMIDALE  APRIBILE luce netta
(395) 120X120 CM  da eseguire secondo le tavole di progetto o secondo le

prescrizioni del Direttore dei Lavori, tipo LAMILUX  FP piramidale 30° con
vetro isolante e antisfondamento, in configurazione singola, con le seguenti
caratteristiche:
- Telaio in alluminio a taglio termico ad elevata resistenza, area di
accoppiamento termo isolata mediante schiuma poliuretanica sull'intero
perimetro e doppia guarnizione, colore a scelta.
- Vetrata:  Vetro esterno temprato ESG + camera d'aria argon +  all'interno
vetro di sicurezza stratificato, abbattimento acustico >= 35 db, Valore Ug
conforme DIN EN 673 Ug <=1,1 W/m²K*W/(m2·K). Andamento isoterme
ottimizzato con distanziatore warm edge e pacchetto ISO-plus. Superfici in
alluminio a vista affinato.
-  Basamento in PRFV alt. 40 cm con coibentazione Colore RAL 9010, esente
CFC Uf = 0,9 W/(m2·K).
-  Apertura a passatetto con impugnatura, chiusura a leva, molle a gas.
Completamente premontata e apribile a ca. 75°.
- Motore elettrico 230V, spinta 300mm, colore RAL 9010.
- Compresa rete di sicurezza anticaduta costituita da rete elettrosaldata di
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adeguata maglia saldata su un apposito profilo perimetrale, fissata al vano
murario con idonei tasselli e verniciata con colore scelta.
- Compresa fornitura e posa in opera di ogni accessorio di sostegno manovra
e chiusura
- Compresa la posa in opera di tutto quanto indicato a cura di personale
altamente specializzato e di provata capacità tecnica.
Il lucernarie così come descritto, si presenta con dispositivo di apertura
individuale ed è predisposto per I'azionamento da dispositivo di apertura a
distanza manuale o automatico.  
Nel prezzo sono inoltre compresi gli oneri per l'ancoraggio del lucernario, per
tutti gli asservimenti elettrici occorrenti completi di cavidotti e scato di
derivazione, il perfetto raccordo delle impermeabilizzazioni che dovranno
essere risvoltate sul basamento ed idoneamente incollate. Inoltre compresi gli
oneri dil trasporto, il tiro in quota, il montaggio, le opere provvisionali, le
assistenze murarie. Il tutto dovra' essere fornito in opera perfettamente finito e
funzionante, completo di quanto occorra e collaudabile.

cad.        3.353,61
( euro tremilatrecentocinquantatrevirgolasessantuno )

N100.Z1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI EVACUATORE DI FUMO E CALORE
(396) TIPO VELUX  CGL M08 IN LEGNO  conforme al progetto ed alle prescizioni

del DL, di dimensioni di 78x140 cm. La finestra per tetti tipo VELUX in legno
sara' dotata di motorizzazione elettrica  con evacuatore fumi e calore a doppia
funzione (EN 12101-2) e vetro autopulente, completa di raccordo al tetto. Con
telaio e battente in pino massiccio stratificato, trattato con sostanze
imputrescenti, impregnante e doppio strato di vernice a base d’acqua, 
maniglione con barra in alluminio posizionata nella parte superiore del
battente,  con funzione di ventilazione a finestra chiusa e filtro antipolvere.
Rivestita all’esterno in alluminio plastificato grigio (RAL 7043).
Completo di vetrata isolante stratificata antivandalismo classe P2A  UNI EN
356:2002 con funzione di protezione dalla grandine, autopulente
[(6mm(stratificato di sicurezza PVB - interno) + 15mm(Argon) +
4mm(temperato - esterno)]. Ufinestra=1,4 W(m²K), Uvetro=1,1 W(m²K),
Utelaio=1,5 W(m²K), Rw=35dB, g=0,54, tenuta aria=classe 3, trasmittanza
luce tw=0,77, resistenza all’impatto =classe 3 - UNI EN 13049:2003.
Marchiatura CE (EN 14351-1).
É dotato di motore a catena (24V) a scomparsa, cavo siliconico e deflettore
del vento applicato sul perimetro esterno della finestra. Il sistema è completo
di unità di controllo con pulsante di emergenza integrato e pulsanti accessibili
per la ventilazione naturale, unità di alimentazione e controllo esterna, batteria
tampone, linee elettrico allacciamento all'alimentazione elettrica ed al sistema
di rilevazione di fumo e calore. Classificazione Re50, SL 1000, T(-15), WL
3000, B300.
Il serramento sarà fornito in opera perfettamente finito e funzionante completo
di fissaggio agli elementi strutturali a ciò predisposti, di perfetto raccordo alla
stratigrafia del pacchetto di copertura con particolare attenzione al manto in
coppi ed alla sottostante guaina impermeabilizzante, completo di tutte le
converse e lattonerie di raccordo e completamento in rame 6/10 nessuna
esclusa, di pulsantiere di comando con scatole da esterno o da incasso per
comandi elettrici, di oneri di trasporto, tiro in quota e montaggio, certificazione
e di quant'altro occorrente per consegnare il lavoro finito a regola d'arte e
collaudabile.

cad.        2.023,73
( euro duemilaventitrevirgolasettantatre )

R10.A0 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA della fondazione stradale o dei
(397) vespai interni o esterni agli edifici o del piano di posa dei rilevati fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densita' della prova AASHO
modificata, ed un valore del modulo di deformazione Md non minore dei valori
prescritti dal Capitolato o dal Direttore dei Lavori. Da eseguire con mezzi
meccanici anche di limitate dimensioni quando i lavori si svolgeranno in
prossimita' o all'interno degli edifici, compresa l'assistenza manuale per tutta
la durata dei lavori. Compresa la perfetta pulitura delle superfici con
l'asportazione di quanto possa disturbare i lavori, tutte le occorrenti opere
provvisionali , gli eventuali emendamenti, inumidimenti od essicamenti
necessari e quant'altro occorra per completare le opere a perfetta regola
d'arte. Misurazione delle reali superfici in opera.
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mq            1,19
( euro unovirgoladiciannove )

R10.A3 REALIZZAZIONE DI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
(398) STABILIZZATO con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei

materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria,
acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine, comprese ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalita' prescritte nel Capitolato Speciale,
misurata in opera dopo costipamento. Compresi oneri per esecuzione lavori in
sicurezza.

mc           35,54
( euro trentacinquevirgolacinquantaquattro )

R10.B10 PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA PER RAPPEZZI anche per superfici
(399) limitate stesa a mano o a macchina, compresa la spruzzatura di attacco con

emulsione bituminosa al 55% in ragione di almeno 1,00 Kg./mq, la formazione
di strato di binder (mm 0-25) di spessore pari a 10 cm, la formazione del
tappeto di usura (mm 0-12) di spessore pari a 3 cm, le sucessive rullature,
saturazione finale con sabbia fine ventilata ed emulsione bituminosa.
Compresi oneri per esecuzione in spazi angusti, per l'esecuzione a mano e/o
con l'ausilio di macchine di piccole dimensioni. Compresa ogni fornitura,
lavorazione, nolo e opera provvisionale occorrente pel consegnare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Misurazione delle superfici effettive in opera.

mq           26,69
( euro ventiseivirgolasessantanove )
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Realizzazione di punto lampada a vista installata a parete o a soffitto da
eseguire nel seguente modo:
- fornitura e posa di conduttura in tubo in  PVC Ø 25mm di tipo pesante rigido
fissato alle pareti e/o soffitto con fissatubo a scatto e tasselli di espansione
completo di accessori tali da garantire il grado di protezione IP55 a partire dal
quadro elettrico generale e/o di zona fino a raggiungere il punto in cui deve
essere installato il corpo illuminante;
- realizzazione di allaccio linea montante all'organo di protezione installato
all'interno del quadro generale e/o di zona, quota scatole di derivazione IP55,
installazione completa delle scatole, dei supporti, fornitura e posa di eventuali
scatole di derivazione ad incasso e/o a vista in numero e misura ritenute
necessarie, accessori, elementi di raccordo tra scatole e quadri, raccordi tra
condutture e scatole di distribuzione e/o quadri, realizzazione delle
connessioni tra la linea montante proveniente dal quadro elettrico generale, la
linea di alimentazione del corpo illuminante e alla linea di comando
proveniente dagli organi di comando da realizzare all'interno delle scatole di
derivazione o all'interno del quadro elettrico, lavorazioni per alimentazioni corpi
illuminanti, installazione del corpo illuminante, allacciamento della linea al
corpo illuminante, numerazione delle linee con mediante sistema di siglatura
GRAFOPLAST o tipo equivalente, accessori e quant'altro necessario per
ottenere l'opera realizzata a regola d'arte e perfettamente funzionante.

ieAL.0002.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione corpo illuminante per illuminazione
(400) ordinaria, realizzata con cavo senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1,

FG7OM1, ecc.) 3G1,5 e/o N07G9-K 2x1x1,5mmq+T e in ogni caso di tipo e
sezione indicati negli elaborati allegati posato nella conduttura di cui sopra a
partire dal quadro elettrico fino a raggiungere il corpo illuminante;

n.          21,890
( euro ventunovirgolaottocentonovanta )

ieAL.0002.0003 - fornitura e posa di linea di alimentazione corpo illuminante per illuminazione
(401) in emergenza, realizzata con cavo senza alogeni, LSOH, multipolare

(FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 2x1,5 e/o N07G9-K 2x1x1,5mmq e in ogni caso
di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati posato nella conduttura di cui
sopra a partire dal quadro elettrico fino a raggiungere il corpo illuminante;

n.          19,270
( euro diciannovevirgoladuecentosettanta )

Realizzazione di punto lampada installata a soffitto o parete o controsoffitto da
eseguire nel seguente modo:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø 25mm, da
utilizzare solo per i tratti ad incasso, e di conduttura in tubo in PVC Ø 25mm di
tipo pesante rigido fissato alle pareti e/o soffitto con fissatubo a scatto e
tasselli di espansione completo di accessori tali da garantire il grado di
protezione IP55, il tutto a partire dal quadro elettrico fino a raggiungere il punto
in cui deve essere installato il corpo illuminante; 
- realizzazione di allaccio linea montante all'organo di protezione installato
all'interno del quadro generale e/o di zona, quota scatole di derivazione IP55,
installazione completa delle scatole, dei supporti, fornitura e posa di eventuali
scatole di derivazione ad incasso e/o a vista in numero e misura ritenute
necessarie, accessori, elementi di raccordo tra scatole e quadri, raccordi tra
condutture e scatole di distribuzione e/o quadri, realizzazione delle
connessioni tra la linea montante proveniente dal quadro elettrico generale, la
linea di alimentazione del corpo illuminante e alla linea di comando
proveniente dagli organi di comando da realizzare all'interno delle scatole di
derivazione o all'interno del quadro elettrico, lavorazioni per alimentazioni corpi
illuminanti, installazione del corpo illuminante, allacciamento della linea al
corpo illuminante, numerazione delle linee con mediante sistema di siglatura
GRAFOPLAST o tipo equivalente, accessori e quant'altro necessario per
ottenere l'opera realizzata a regola d'arte e perfettamente funzionante.

ieAL.0003.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione corpo illuminante per illuminazione
(402) ordinaria, realizzata con cavo senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1,

FG7OM1, ecc.) 3G1,5 e/o N07G9-K 2x1x1,5mmq+T e in ogni caso di tipo e
sezione indicati negli elaborati allegati posato nella conduttura di cui sopra e a
vista (i conduttori possono essere posati a vista solamente se multipolari,
installati all'interno del controsoffitto ed opportunamente sospesi) a partire dal
quadro elettrico fino a raggiungere il corpo illuminante;

n.          19,270
( euro diciannovevirgoladuecentosettanta )

ieAL.0003.0003 - fornitura e posa di linea di alimentazione corpo illuminante per illuminazione
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(403) in emergenza, realizzata con cavo senza alogeni, LSOH, multipolare
(FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 2x1,5 e/o N07G9-K 2x1x1,5mmq e in ogni caso
di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati posato nella conduttura di cui
sopra e a vista (i conduttori possono essere posati a vista solamente se
multipolari, installati all'interno del controsoffitto ed opportunamente sospesi) a
partire dal quadro elettrico fino a raggiungere il corpo illuminante;

n.          16,640
( euro sedicivirgolaseicentoquaranta )

Fornitura e posa in opera di allaccio utenza elettrica monofase ad incasso per
alimentazione di utenza elettrica monofase (esempio: armadio TVCC, armadio
commutazione dati, apparati TV, comando da dispositivo in campo, dispositivi
controllo accessi/supervisione, elettropompa, motori, sonda di temperatura,
pressostato, elettrovalvola motorizzata, termostato, estrattore, sollevatore
disabili, specchiera, fontana, idromassaggio, cassaforte, ventilconvettori, unità
di condizionamento interne e/o esterne, serratura elettrica, pulsanti o
sezionatori di emergenza, serranda/portone/finestra/tenda motorizzata,
schermo motorizzato, sauna, bagno turco, porte scorrevoli, gruppo
refrigeratore, unita trattamento aria, collegamenti tra dispositivi termici,
macchina ascensore, centralina di regolazione, ecc.).  
L'opera è comprensiva di fornitura e posa di conduttura ad incasso o in
controparete realizzata con tubi corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per
posa ad incasso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, da utilizzare solo per i tratti ad incasso, compresa
quota scatole di derivazione ad incasso, a partire dal quadro elettrico generale
e/o di zona fino a raggiungere il punto in cui deve essere installato l'utenza
elettrica; allacciamenti, morsettiere per la derivazione dalle condutture dorsali
di alimentazione e/o dalle apparecchiature di comando e quant'altro
necessario alla perfetta posa in opera. E' altresì incluso, la fornitura, posa in
opera, collegamento e cablaggio di interruttore di sezionamento entro cassetta
isolante, da installarsi in campo a fianco dell'utilizzatore, per le operazioni di
manutenzione; compreso quota tubazione ad incasso e/o vista dimensionata
secondo i criteri riportati nella relazione tecnica allegata. Il tutto deve essere
completo di connessione elettriche, accessori di connessione e
completamento quali morsettiere, conduttori, cablaggi di ogni tipo, relè di
interfaccia, trasformatori, programmazione, organi di protezione, capicorda,
crimpatura, sistemi di identificazione per ogni
conduttore/apparecchiatura/connessione GRAFOPLAST, lavorazioni
meccaniche per involucri/strutture/armadi, sistemi di fissaggio quali
barre/staffe/ecc., pulsanterie di ogni tipo, certificazione, ecc. il tutto eseguito
come da richieste dalla casa costruttrice delle apparecchiature ed in ogni caso
secondo le indicazioni dalla D.L. ed in accordo agli elaborati progettuali
allegati. L'opera deve pertanto ritenersi comprensiva di ogni onere, nessuno
escluso, tale da permettere di realizzare l'opera perfettamente funzionante, a
regola d'arte ed in perfette condizioni di sicurezza anche in caso di
installazioni eseguite in altezza.

ieAL.0010.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione utenza elettrica, realizzata con cavo
(404) senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) e/o N07G9-K

e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati posato nella
conduttura di cui sopra a partire dal quadro elettrico fino a raggiungere
l'utenza elettrica da alimentare;

n.          30,650
( euro trentavirgolaseicentocinquanta )

ieAL.0010.0002 - fornitura e posa di linea di alimentazione utenza elettrica, realizzata con cavo
(405) senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) e/o N07G9-K

e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati posato nella
conduttura di cui sopra a partire dal quadro elettrico fino a raggiungere
l'utenza elettrica da alimentare;

n.         167,400
( euro centosessantasettevirgolaquattrocento )

ieAL.0010.0003 - fornitura e posa di linea di alimentazione utenza elettrica, realizzata con cavo
(406) senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) e/o N07G9-K

e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati posato nella
conduttura di cui sopra a partire dal quadro elettrico fino a raggiungere
l'utenza elettrica da alimentare;

n.          37,200
( euro trentasettevirgoladuecento )

Fornitura e posa in opera di allaccio utenza elettrica monofase a vista per
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alimentazione di utenza elettrica monofase (esempio: armadio TVCC, armadio
commutazione dati, apparati TV, comando da dispositivo in campo, dispositivi
controllo accessi/supervisione, elettropompa, motori, sonda di temperatura,
pressostato, elettrovalvola motorizzata, termostato, estrattore, sollevatore
disabili, specchiera, fontana, idromassaggio, cassaforte, ventilconvettori, unità
di condizionamento interne e/o esterne, serratura elettrica, pulsanti o
sezionatori di emergenza, serranda/portone/finestra/tenda motorizzata,
schermo motorizzato, sauna, bagno turco, porte scorrevoli, gruppo
refrigeratore, unita trattamento aria, collegamenti tra dispositivi termici,
macchina ascensore, centralina di regolazione, ecc.).
L'opera è comprensiva di fornitura e posa di conduttura a vista in tubo in  PVC
di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di riempimento dello
stesso, di tipo pesante rigido fissato alle pareti e/o soffitto con fissatubo a
scatto e tasselli di espansione completo di accessori tali da garantire il grado
di protezione IP55 a partire dal quadro elettrico generale e/o di zona fino a
raggiungere il punto in cui deve essere installato l'utenza elettrica;
allacciamenti, morsettiere per la derivazione dalle condutture dorsali di
alimentazione e/o dalle apparecchiature di comando e quant'altro necessario
alla perfetta posa in opera. E' altresì incluso, la fornitura, posa in opera,
collegamento e cablaggio di interruttore di sezionamento entro cassetta
isolante, da installarsi in campo a fianco dell'utilizzatore, per le operazioni di
manutenzione; compreso quota tubazione ad incasso e/o vista dimensionata
secondo i criteri riportati nella relazione tecnica allegata. Il tutto deve essere
completo di connessione elettriche, accessori di connessione e
completamento quali morsettiere, conduttori, cablaggi di ogni tipo, relè di
interfaccia, trasformatori, programmazione, organi di protezione, capicorda,
crimpatura, sistemi di identificazione per ogni
conduttore/apparecchiatura/connessione GRAFOPLAST, lavorazioni
meccaniche per involucri/strutture/armadi, sistemi di fissaggio quali
barre/staffe/ecc., pulsanterie di ogni tipo, certificazione, ecc. il tutto eseguito
come da richieste dalla casa costruttrice delle apparecchiature ed in ogni caso
secondo le indicazioni dalla D.L. ed in accordo agli elaborati progettuali
allegati. L'opera deve pertanto ritenersi comprensiva di ogni onere, nessuno
escluso, tale da permettere di realizzare l'opera perfettamente funzionante, a
regola d'arte ed in perfette condizioni di sicurezza anche in caso di
installazioni eseguite in altezza.

ieAL.0011.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione utenza elettrica, realizzata con cavo
(407) senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) e/o N07G9-K

e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati posato nella
conduttura di cui sopra a partire dal quadro elettrico fino a raggiungere
l'utenza elettrica da alimentare;

n.          42,040
( euro quarantaduevirgolazeroquaranta )

ieAL.0011.0002 - fornitura e posa di linea di alimentazione utenza elettrica, realizzata con cavo
(408) senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G2,5mmq e

in ogni caso di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati posato nella
conduttura di cui sopra a partire dal quadro elettrico fino a raggiungere
l'utenza elettrica da alimentare;

n.         190,510
( euro centonovantavirgolacinquecentodieci )

Fornitura e posa in opera di allaccio utenza elettrica trifase a vista per
alimentazione di utenza elettrica trifase (esempio: armadio TVCC, armadio
commutazione dati, apparati TV, comando da dispositivo in campo, dispositivi
controllo accessi/supervisione, elettropompa, motori, sonda di temperatura,
pressostato, elettrovalvola motorizzata, termostato, estrattore, sollevatore
disabili, specchiera, fontana, idromassaggio, cassaforte, ventilconvettori, unità
di condizionamento interne e/o esterne, serratura elettrica, pulsanti o
sezionatori di emergenza, serranda/portone/finestra/tenda motorizzata,
schermo motorizzato, sauna, bagno turco, porte scorrevoli, gruppo
refrigeratore, unita trattamento aria, collegamenti tra dispositivi termici,
macchina ascensore, ecc.).
L'opera è comprensiva di fornitura e posa di conduttura a vista in tubo in  PVC
di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di riempimento dello
stesso, di tipo pesante rigido fissato alle pareti e/o soffitto con fissatubo a
scatto e tasselli di espansione completo di accessori tali da garantire il grado
di protezione IP55 a partire dal quadro elettrico generale e/o di zona fino a
raggiungere il punto in cui deve essere installato l'utenza elettrica;
allacciamenti, morsettiere per la derivazione dalle condutture dorsali di
alimentazione e/o dalle apparecchiature di comando e quant'altro necessario
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alla perfetta posa in opera. E' altresì incluso, la fornitura, posa in opera,
collegamento e cablaggio di interruttore di sezionamento entro cassetta
isolante, da installarsi in campo a fianco dell'utilizzatore, per le operazioni di
manutenzione; compreso quota tubazione ad incasso e/o vista dimensionata
secondo i criteri riportati nella relazione tecnica allegata. Il tutto deve essere
completo di connessione elettriche, accessori di connessione e
completamento quali morsettiere, conduttori, cablaggi di ogni tipo, relè di
interfaccia, trasformatori, programmazione, organi di protezione, capicorda,
crimpatura, sistemi di identificazione per ogni
conduttore/apparecchiatura/connessione GRAFOPLAST, lavorazioni
meccaniche per involucri/strutture/armadi, sistemi di fissaggio quali
barre/staffe/ecc., pulsanterie di ogni tipo, certificazione, ecc. il tutto eseguito
come da richieste dalla casa costruttrice delle apparecchiature ed in ogni caso
secondo le indicazioni dalla D.L. ed in accordo agli elaborati progettuali
allegati. L'opera deve pertanto ritenersi comprensiva di ogni onere, nessuno
escluso, tale da permettere di realizzare l'opera perfettamente funzionante, a
regola d'arte ed in perfette condizioni di sicurezza anche in caso di
installazioni eseguite in altezza.

ieAL.0013.0003 - fornitura e posa di linea di alimentazione utenza elettrica, realizzata con cavo
(409) senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 5G4mmq e in

ogni caso di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati posato nella
conduttura di cui sopra a partire dal quadro elettrico fino a raggiungere
l'utenza elettrica da alimentare;

n.         247,380
( euro duecentoquarantasettevirgolatrecentottanta )

Realizzazione di punto di alimentazione attuatore serranda motorizzata (solo
allacciamento, esclusa la fornitura dell'attuatore) realizzato a vista nel
seguente modo:
- fornitura e posa di conduttura a vista composta da tubo rigido in PVC di tipo
pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare
il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a soffitto con
clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di accessori quali
curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in guaina flessibile
completa dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di installazione
dell'attuatore fino a raggiungere il quadro elettrico e/o la centralina di controllo
del sistema a cui l'attuatore deve essere allacciato;
- realizzazione di allaccio linea montante all'organo di protezione installato
all'interno del quadro generale e/o di zona e alla morsettiera di alimentazione
del dispositivo, fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso
e/o a vista IP55 in numero e misura ritenute necessarie, installazione
completa delle scatole, dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, realizzazione delle connessioni tra la linea
montante proveniente dal quadro elettrico generale, lavorazioni per
alimentazioni del dispositivo, installazione del dispositivo, allacciamento della
linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di siglatura
GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e quant'altro
necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieAL.0019.0001 - fornitura e posa linea di alimentazione/controllo eseguita con cavo senza
(410) alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G1,5 ( e comunque

di tipo e formazione necessaria ad eseguire tutti i collegamenti necessari al
perfetto funzionamento del dispositivo come da specifiche del costruttore )
posato parte nella conduttura a vista, parte a vista nel tratto terminale in
prossimità dell'attuatore, a partire dal quadro e/o dalla centralina di controllo
del sistema fino alla posizione di installazione dell'attuatore; il cavo dovrà
avere comunque lunghezza tale da potere essere allacciato all'attuatore e alla
morsettiera della centralina e/o del quadro elettrico; il raccordo dei cavi con
l'involucro della centralina e/o del quadro elettrico e con la sonda sarà
realizzato mediante pressacavo IP55;

n.          18,400
( euro diciottovirgolaquattrocento )

Realizzazione di punto di alimentazione sonda di rilevamento (termostato,
pressostato, umidostato, sonda di temperatura, sonda di pressione, rilevatore
di flusso, ecc.) a servizio degli impianti idraulici, di condizionamento/meccanici
(solo allacciamento, esclusa la fornitura del dispositivo) realizzato a vista nel
seguente modo:
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- fornitura e posa di conduttura a vista composta da tubo rigido in PVC di tipo
pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare
il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a soffitto con
clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di accessori quali
curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in guaina flessibile
completa dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di installazione della
sonda fino a raggiungere il quadro elettrico e/o la centralina di controllo del
sistema a cui la sonda deve essere allacciata;
- realizzazione di allaccio linea montante all'organo di protezione installato
all'interno del quadro generale e/o di zona e alla morsettiera di alimentazione
del dispositivo, fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso
e/o a vista IP55 in numero e misura ritenute necessarie, installazione
completa delle scatole, dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, realizzazione delle connessioni tra la linea
montante proveniente dal quadro elettrico generale, lavorazioni per
alimentazioni del dispositivo, installazione del dispositivo, allacciamento della
linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di siglatura
GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e quant'altro
necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieAL.0020.0001 - fornitura e posa linea di alimentazione/controllo eseguita con cavo senza
(411) alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G1,5 ( e comunque

di tipo e formazione necessaria ad eseguire tutti i collegamenti necessari al
perfetto funzionamento del dispositivo come da specifiche del costruttore )
posato parte nella conduttura a vista, parte a vista nel tratto terminale in
prossimità della sonda, a partire dal quadro e/o dalla centralina di controllo del
sistema fino alla posizione di installazione della sonda; il cavo dovrà avere
comunque lunghezza tale da potere essere allacciato alla sonda e alla
morsettiera della centralina e/o del quadro elettrico; il raccordo dei cavi con
l'involucro della centralina e/o del quadro elettrico e con la sonda sarà
realizzato mediante pressacavo IP55;

n.          18,400
( euro diciottovirgolaquattrocento )

Realizzazione di punto di alimentazione attuatore valvola motorizzata (solo
allacciamento, esclusa la fornitura dell'attuatore) realizzato a vista nel
seguente modo:
- fornitura e posa di conduttura a vista composta da tubo rigido in PVC di tipo
pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare
il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a soffitto con
clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di accessori quali
curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in guaina flessibile
completa dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di installazione
dell'attuatore fino a raggiungere il quadro elettrico e/o la centralina di controllo
del sistema a cui l'attuatore deve essere allacciato;
- realizzazione di allaccio linea montante all'organo di protezione installato
all'interno del quadro generale e/o di zona e alla morsettiera di alimentazione
del dispositivo, fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso
e/o a vista IP55 in numero e misura ritenute necessarie, installazione
completa delle scatole, dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, realizzazione delle connessioni tra la linea
montante proveniente dal quadro elettrico generale, lavorazioni per
alimentazioni del dispositivo, installazione del dispositivo, allacciamento della
linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di siglatura
GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e quant'altro
necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieAL.0021.0001 - fornitura e posa linea di alimentazione/controllo eseguita con cavo senza
(412) alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 4G1,5 ( e comunque

di tipo e formazione necessaria ad eseguire tutti i collegamenti necessari al
perfetto funzionamento del dispositivo come da specifiche del costruttore )
posato parte nella conduttura a vista, parte a vista nel tratto terminale in
prossimità dell'attuatore, a partire dal quadro e/o dalla centralina di controllo
del sistema fino alla posizione di installazione dell'attuatore; il cavo dovrà
avere comunque lunghezza tale da potere essere allacciato all'attuatore e alla
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morsettiera della centralina e/o del quadro elettrico; il raccordo dei cavi con
l'involucro della centralina e/o del quadro elettrico e con la sonda sarà
realizzato mediante pressacavo IP55;

n.          24,520
( euro ventiquattrovirgolacinquecentoventi )

Realizzazione di allacciamento di pompa di circolazione compresa la posa di
cavi di alimentazione, condutture ad incasso e a vista, scatole di derivazione,
raccordi, accessori, allacciamenti e quanto altro  necessario alla sua perfetta
posa in opera. L'opera comprende:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dal punto di
installazione del punto di installazione della pompa di circolazione a
raggiungere il quadro elettrico;
Il raccordo delle linee con i quadri e i vari dispositivi dovrà avvenire attraverso
pressacavo IP 66. 
- realizzazione di allaccio linea montante all'organo di protezione installato
all'interno del quadro generale e/o di zona e alla morsettiera di alimentazione
del dispositivo, fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso
e/o a vista IP55 in numero e misura ritenute necessarie, installazione
completa delle scatole, dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, realizzazione delle connessioni tra la linea
montante proveniente dal quadro elettrico generale, lavorazioni per
alimentazioni del dispositivo, installazione del dispositivo, allacciamento della
linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di siglatura
GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e quant'altro
necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieAL.0022.0001 - fornitura e posa linea di alimentazione/controllo eseguita con cavo senza
(413) alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G1,5 ( e comunque

di tipo e formazione necessaria ad eseguire tutti i collegamenti necessari al
perfetto funzionamento del dispositivo come da specifiche del costruttore )
posato parte nelle condutture di cui sopra, parte a vista nel tratto terminale in
prossimità della pompa, a partire dal quadro e/o dalla centralina di controllo
del sistema fino alla posizione di installazione della pompa; il cavo dovrà avere
comunque lunghezza tale da potere essere allacciato alla pompa e alla
morsettiera della centralina e/o del quadro elettrico; il raccordo dei cavi con
l'involucro della centralina e/o del quadro elettrico e con la sonda sarà
realizzato mediante pressacavo IP55;
- fornitura e posa di linee di segnale inverter pompa composta da cavi di tipo e
formazione necessaria ad eseguire tutti i collegamenti necessari al perfetto
funzionamento del dispositivo come da specifiche del costruttore e del
progettista termico o del sistema di supervisione posato nel canale e nelle
condutture sopraccitate dall'organo di protezione della linea stessa installato
all'interno quadro elettrico di zona fino a raggiungere la morsettiera di
distribuzione installate all'interno dell'inverter;

n.          39,410
( euro trentanovevirgolaquattrocentodieci )

Realizzazione di allaccio pompa sommersa compresa la posa di cavi di
alimentazione, condutture ad incasso e a vista, scatole di derivazione,
raccordi, accessori, allacciamenti e quanto altro  necessario alla sua perfetta
posa in opera. L'opera comprende
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
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guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dal quadro elettrico
generale e/o di zona fino a raggiungere il pozzetto interrato esterno e/o la
pompa sommersa prevista nelle planimetrie;
Il raccordo delle linee con i quadri e i vari dispositivi dovrà avvenire attraverso
pressacavo IP 66. 
- realizzazione di allaccio linea montante all'organo di protezione installato
all'interno del quadro generale e/o di zona e alla morsettiera di alimentazione
del dispositivo, fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso
e/o a vista IP55 in numero e misura ritenute necessarie, installazione
completa delle scatole, dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, realizzazione delle connessioni tra la linea
montante proveniente dal quadro elettrico generale, lavorazioni per
alimentazioni del dispositivo, installazione del dispositivo, allacciamento della
linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di siglatura
GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e quant'altro
necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieAL.0023.0001 - fornitura e posa linea di alimentazione/controllo eseguita con cavo senza
(414) alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G1,5 ( e comunque

di tipo e formazione necessaria ad eseguire tutti i collegamenti necessari al
perfetto funzionamento del dispositivo come da specifiche del costruttore )
posato parte nelle condutture di cui sopra, parte a vista nel tratto terminale in
prossimità della pompa, a partire dal quadro e/o dalla centralina di controllo
del sistema fino alla posizione di installazione della pompa; il cavo dovrà avere
comunque lunghezza tale da potere essere allacciato alla pompa e alla
morsettiera della centralina e/o del quadro elettrico; il raccordo dei cavi con
l'involucro della centralina e/o del quadro elettrico e con la sonda sarà
realizzato mediante pressacavo IP55;

n.          79,780
( euro settantanovevirgolasettecentottanta )

Realizzazione di punto di alimentazione sonda di luminosità per interruttore
crepuscolare realizzato a vista nel seguente modo:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di
installazione della sonda fino a raggiungere il quadro elettrico in cui è installato
l'interruttore crepuscolare a cui la sonda deve essere allacciata;
- realizzazione di allaccio linea montante all'organo di protezione installato
all'interno del quadro generale e/o di zona e alla morsettiera di alimentazione
del dispositivo, fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso
e/o a vista IP55 in numero e misura ritenute necessarie, installazione
completa delle scatole, dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, realizzazione delle connessioni tra la linea
montante proveniente dal quadro elettrico generale, lavorazioni per
alimentazioni del dispositivo, installazione del dispositivo, allacciamento della
linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di siglatura
GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e quant'altro
necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieAL.0030.0001 - fornitura e posa linea di alimentazione/controllo eseguita con cavo senza
(415) alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G1,5 ( e comunque

di tipo e formazione necessaria ad eseguire tutti i collegamenti necessari al
perfetto funzionamento del dispositivo come da specifiche del costruttore )
posato parte nelle condutture di cui sopra, parte a vista nel tratto terminale in
prossimità della sonda, a partire dal quadro e/o dalla centralina di controllo del
sistema fino alla posizione di installazione della sonda; il cavo dovrà avere
comunque lunghezza tale da potere essere allacciato alla sonda e alla
morsettiera della centralina e/o del quadro elettrico; il raccordo dei cavi con
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l'involucro della centralina e/o del quadro elettrico e con la sonda sarà
realizzato mediante pressacavo IP55;

n.          15,760
( euro quindicivirgolasettecentosessanta )

Realizzazione di allacciamento della centrale di allarme compresa la posa di
cavi di alimentazione, condutture ad incasso e a vista, scatole di derivazione,
raccordi, accessori, allacciamenti e quanto altro  necessario alla sua perfetta
posa in opera. L'opera comprende:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di
installazione della centrale fino a raggiungere il quadro elettrico generale e/o di
zona;
- realizzazione di allaccio linea montante all'organo di protezione installato
all'interno del quadro generale e/o di zona e alla morsettiera di alimentazione
del dispositivo, fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso
e/o a vista IP55 in numero e misura ritenute necessarie, installazione
completa delle scatole, dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, realizzazione delle connessioni tra la linea
montante proveniente dal quadro elettrico generale, lavorazioni per
alimentazioni del dispositivo, installazione del dispositivo, allacciamento della
linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di siglatura
GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e quant'altro
necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieAL.0031.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione centrale realizzata con cavo senza
(416) alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G1,5 e/o N07G9-K

2x1x1,5mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati
posato nella conduttura di cui sopra a partire dal quadro elettrico fino a
raggiungere la centrale;

n.          23,650
( euro ventitrevirgolaseicentocinquanta )

Realizzazione di posa ed allacciamento di rifasatore compresa la posa di cavi
di alimentazione, condutture ad incasso e a vista, scatole di derivazione,
raccordi, accessori, allacciamenti e quanto altro  necessario alla sua perfetta
posa in opera. L'opera comprende:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento degli stessi, e/o conduttura a vista composta da tubi rigidi in PVC
di tipo pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale da
rispettare il coefficiente di riempimento degli stessi, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di
installazione del rifasatore fino a raggiungere il quadro elettrico generale e/o di
zona;
- realizzazione di allaccio linea montante all'organo di protezione installato
all'interno del quadro generale e/o di zona e alla morsettiera di alimentazione
del dispositivo, fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso
e/o a vista IP55 in numero e misura ritenute necessarie, installazione
completa delle scatole, dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, realizzazione delle connessioni tra la linea
montante proveniente dal quadro elettrico generale, lavorazioni per
alimentazioni del dispositivo, installazione del dispositivo, allacciamento della
linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di siglatura
GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e quant'altro
necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle

- 8  -



coop.architetti e ingegneri progettazione-soc.coop
via Gandhi, 1 - 42123 Reggio Emilia
Tel. 0522 1538501 Fax 0522 322127 23/04/2012

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieAL.0035.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione rifasatore di potenza oltre i 40KVAR
(417) fino a 70KVAR realizzata con cavo senza alogeni, LSOH, multipolare

(FTG10M1, FG7M1, ecc.) e/o N07G9-K 4x1x35mmq+T e in ogni caso di tipo e
sezione indicati negli elaborati allegati posato nella conduttura di cui sopra a
partire dal quadro elettrico generale e/o di zona fino a raggiungere il rifasatore;

n.         166,400
( euro centosessantaseivirgolaquattrocento )

ieAL.0035.0003 - fornitura e posa di linea di alimentazione rifasatore di potenza oltre i
(418) 100KVAR realizzata con cavo senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10M1,

FG7M1, ecc.) e/o N07G9-K 4x1x150mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione
indicati negli elaborati allegati posato nella conduttura di cui sopra a partire dal
quadro elettrico generale e/o di zona fino a raggiungere il rifasatore;

n.         525,490
( euro cinquecentoventicinquevirgolaquattrocentonovanta )

Realizzazione di posa ed allacciamento di un gruppo di continuità di
potenzialità fino a 6KVA compresa la posa di cavi di alimentazione, condutture
ad incasso e a vista, scatole di derivazione, raccordi, accessori, allacciamenti
e quanto altro  necessario alla sua perfetta posa in opera. L'opera comprende:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dal quadro elettrico
generale e/o di zona fino alla posizione di installazione del gruppo di
continuità;
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dal quadro elettrico
generale e/o di zona fino alla posizione di installazione del commutatore di
linea (UPS/Rete);
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dal gruppo di
continuità fino alla posizione di installazione del commutatore di linea
(UPS/Rete);
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dal commutatore di
linea (UPS/Rete) fino alla posizione di installazione del quadro elettrico
generale e/o di zona e/o continuità;
- fornitura e posa di interruttore rotativo RETE-0-UPS 4 poli 32A;
- targhetta identificativa adesiva da apporre sullo chassis del quadro elettrico
con la dicitura "apparecchiatura alimentata da UPS";
- realizzazione di allaccio linea montante all'organo di protezione installato
all'interno del quadro generale e/o di zona e alle morsettiera di alimentazione

- 9  -



coop.architetti e ingegneri progettazione-soc.coop
via Gandhi, 1 - 42123 Reggio Emilia
Tel. 0522 1538501 Fax 0522 322127 23/04/2012

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

dei dispositivi, fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso
e/o a vista IP55 in numero e misura ritenute necessarie, installazione
completa delle scatole, dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, realizzazione delle connessioni tra la linea
montante proveniente dal quadro elettrico generale, lavorazioni per
alimentazioni dei dispositivi, installazione dei dispositivi, allacciamento delle
linee ai dispositivi, identificazione di ogni cavo mediante sistema di siglatura
GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e quant'altro
necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.
N.B.: nel caso in cui si realizzi la sola predisposizione per il gruppo di
continuità la ditta esecutrice delle opere deve realizzare tutta l'opera citata. I
conduttori non devono essere collegati alla morsettiera del quadro ( i cavi
devono essere isolati, da entrambe le estremità, da eventuali contatti diretti
e/o indiretti ) e devono essere perfettamente identificati e avere una lunghezza
tale de permetterne un loro futuro utilizzo. Nel caso di predisposizione del
gruppo a ditta esecutrice delle opere deve realizzare una linea di by-pass,
all'interno del quadro generale, in modo da alimentare il settore di continuità
dal settore ordinario; l'opera deve essere realizzata con cavi N07V-K (tipo,
quantità e sezione come da documentazione allegata) tra la morsettiera del
settore ordinario (linea continuità) e la morsettiera del settore di continuità
(arrivo linea dal gruppo di continuità). E' inoltre da considerare nella fornitura
gli oneri per l' assistenza alla posa ed ai collaudi del gruppo statico di
continuità.

ieAL.0036.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione gruppo di continuità realizzata con
(419) cavo senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G6 e/o

N07G9-K 2x1x6mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli elaborati
allegati posato nella conduttura di cui sopra a partire dal quadro elettrico
generale e/o di zona fino alla posizione di installazione del gruppo di
continuità;
- fornitura e posa di linea di alimentazione gruppo di continuità realizzata con
cavo senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G6 e/o
N07G9-K 2x1x6mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli elaborati
allegati posato nella conduttura di cui sopra a partire dal quadro elettrico
generale e/o di zona fino alla posizione di installazione del commutatore di
linea (UPS/Rete);
- fornitura e posa di linea di alimentazione gruppo di continuità realizzata con
cavo senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G6 e/o
N07G9-K 2x1x6mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli elaborati
allegati posato nella conduttura di cui sopra a partire dal gruppo di continuità
fino alla posizione di installazione del commutatore di linea (UPS/Rete);
- fornitura e posa di linea di alimentazione gruppo di continuità realizzata con
cavo senza alogeni e resistente al fuoco, LSOH, multipolare (FTG10OM1)
3G6  e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati posato
nella conduttura di cui sopra a partire dal commutatore di linea (UPS/Rete)
fino alla posizione di installazione del quadro elettrico generale e/o di zona e/o
continuità e/o EVAC;

n.         218,950
( euro duecentodiciottovirgolanovecentocinquanta )

Realizzazione di posa ed allacciamento di un gruppo di continuità di
potenzialità oltre i 10KVA fino a 20KVA compresa la posa di cavi di
alimentazione, condutture ad incasso e a vista, scatole di derivazione,
raccordi, accessori, allacciamenti e quanto altro  necessario alla sua perfetta
posa in opera. L'opera comprende:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø40mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø40mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dal quadro elettrico
generale e/o di zona fino alla posizione di installazione del gruppo di
continuità;
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø40mm, ed in
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ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø40mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dal quadro elettrico
generale e/o di zona fino alla posizione di installazione del commutatore di
linea (UPS/Rete);
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø40mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø40mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dal commutatore di
linea (UPS/Rete) fino alla posizione di installazione del gruppo di continuità;
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø40mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø40mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dal commutatore di
linea (UPS/Rete) fino alla posizione di installazione del quadro elettrico
generale e/o di zona e/o continuità;
- fornitura e posa di interruttore rotativo RETE-0-UPS 4 poli 100A;
- targhetta identificativa adesiva da apporre sullo chassis del quadro elettrico
con la dicitura "apparecchiatura alimentata da UPS";
- realizzazione di allaccio linea montante all'organo di protezione installato
all'interno del quadro generale e/o di zona e alle morsettiera di alimentazione
dei dispositivi, fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso
e/o a vista IP55 in numero e misura ritenute necessarie, installazione
completa delle scatole, dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, realizzazione delle connessioni tra la linea
montante proveniente dal quadro elettrico generale, lavorazioni per
alimentazioni dei dispositivi, installazione dei dispositivi, allacciamento delle
linee ai dispositivi, identificazione di ogni cavo mediante sistema di siglatura
GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e quant'altro
necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.
N.B.: nel caso in cui si realizzi la sola predisposizione per il gruppo di
continuità la ditta esecutrice delle opere deve realizzare tutta l'opera citata. I
conduttori non devono essere collegati alla morsettiera del quadro ( i cavi
devono essere isolati, da entrambe le estremità, da eventuali contatti diretti
e/o indiretti ) e devono essere perfettamente identificati e avere una lunghezza
tale de permetterne un loro futuro utilizzo. Nel caso di predisposizione del
gruppo a ditta esecutrice delle opere deve realizzare una linea di by-pass,
all'interno del quadro generale, in modo da alimentare il settore di continuità
dal settore ordinario; l'opera deve essere realizzata con cavi N07V-K (tipo,
quantità e sezione come da documentazione allegata) tra la morsettiera del
settore ordinario (linea continuità) e la morsettiera del settore di continuità
(arrivo linea dal gruppo di continuità). E' inoltre da considerare nella fornitura
gli oneri per l' assistenza alla posa ed ai collaudi del gruppo statico di
continuità. 

ieAL.0038.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione gruppo di continuità realizzata con
(420) cavo senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.)

5G16mmq e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati
posato nella conduttura di cui sopra a partire dal quadro elettrico generale e/o
di zona fino alla posizione di installazione del gruppo di continuità;
- fornitura e posa di linea di alimentazione gruppo di continuità realizzata con
cavo senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.)
5G16mmq e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati
posato nella conduttura di cui sopra a partire dal quadro elettrico generale e/o
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di zona fino alla posizione di installazione del commutatore di linea
(UPS/Rete);
- fornitura e posa di linea di alimentazione gruppo di continuità realizzata con
cavo senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.)
5G16mmq e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati
posato nella conduttura di cui sopra a partire dal commutatore di linea
(UPS/Rete) fino alla posizione di installazione del gruppo di continuità;
- fornitura e posa di linea di alimentazione gruppo di continuità realizzata con
cavo senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.)
5G16mmq e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati
posato nella conduttura di cui sopra a partire dal commutatore di linea
(UPS/Rete) fino alla posizione di installazione del quadro elettrico generale e/o
di zona e/o continuità;

n.         475,230
( euro quattrocentosettantacinquevirgoladuecentotrenta )

Fornitura e posa in opera di allaccio ventilconvettore a pavimento o a soffitto
ad incasso. La posizione di installazione del ventilconvettore sarà quella
indicata dalla ditta realizzatrice degli impianti termici come da planimetrie
allegate a cura del tecnico impianti termici. La posizione indicata sulle tavole
impianti elettrici è quindi da considerarsi puramente indicativa. L'opera 
comprende:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø 25mm, da
utilizzare solo per i tratti ad incasso, compresa quota scatole di derivazione ad
incasso, a partire dalla posizione di installazione del ventilconvettore prevista
nelle planimetrie allegate fino a raggiungere il quadro generale o di zona; 
- fornitura e posa di contenitore modulare ad 3 posti, grado di protezione IP
55, GEWISS serie SYSTEM, o tipo equivalente, da installare all'interno della
struttura del ventilconvettore;
- fornitura e posa di interruttore bipolare illuminabile GEWISS serie SYSTEM
cod. GW 20584 o tipo equivalente;
- fornitura e posa di presa 10A GEWISS serie SYSTEM cod. GW 20201 o tipo
equivalente;
- fornitura e posa di linea di spina volante salvaspazio maschio BTICINO cod.
2465TG, o tipo equivalente,
- copriforo in misura necessaria per completare il supporto portafrutti,
realizzazione di allaccio linea montante all'organo di protezione installato
all'interno del quadro generale e/o di zona e alla morsettiera di alimentazione
del dispositivo, fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso
e/o a vista IP55 in numero e misura ritenute necessarie, installazione
completa delle scatole, dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, realizzazione delle connessioni tra la linea
montante proveniente dal quadro elettrico generale, lavorazioni per
alimentazioni del dispositivo, installazione del dispositivo, allacciamento della
linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di siglatura
GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e quant'altro
necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieAL.0051.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione presa ventilconvettore realizzata
(421) con cavo senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.)

3G1,5 e/o N07G9-K 2x1x1,5mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione indicati
negli elaborati allegati a partire dal quadro elettrico generale e/o di zona fino a
raggiungere la presa installata all'interno del ventilconvettore;
- fornitura e posa di linea di alimentazione ventilconvettore realizzata con cavo
senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G1,5 e in
ogni caso di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati da cablare alla spina
sopracitata a partire dalla presa di cui sopra fino a raggiungere il
ventilconvettore;

n.          67,430
( euro sessantasettevirgolaquattrocentotrenta )

Fornitura e posa in opera di allaccio ventilatore per estrazione e/o immissione
aria monofase. La posizione di installazione del ventilatore sarà quella indicata
dalla ditta realizzatrice degli impianti termici come da planimetrie allegate a
cura del tecnico impianti termici. La posizione indicata sulle tavole impianti
elettrici è quindi da considerarsi puramente indicativa. L'opera  comprende:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
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corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di
installazione del ventilatore prevista nelle planimetrie fino a raggiungere
l'eventuale sezionatore locale e/o il regolatore di velocità e da qui il quadro
elettrico generale e/o di zona;
- fornitura e posa di interruttore rotativo da parete per posa a vista con
manopola rotativa lucchettabile 2 poli 32A su flangia gialla installato su scatola
in PVC, con grado di protezione IP65, GEWISS serie 70RT modello
GW70434, o tipo equivalente, completo di eventuali passacavi, pressacavi,
staffe per fissaggio a parete, raccordi, guarnizioni, adattatori, eventuale
serratura ci sicurezza con chiave, e quant'altro necessario ad un montaggio a
regola d'arte;
- realizzazione di allaccio linea montante all'organo di protezione installato
all'interno del quadro generale e/o di zona e alla morsettiera di alimentazione
del dispositivo, fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso
e/o a vista IP55 in numero e misura ritenute necessarie, installazione
completa delle scatole, dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, realizzazione delle connessioni tra la linea
montante proveniente dal quadro elettrico generale, lavorazioni per
alimentazioni dei dispositivi, installazione dei dispositivi, allacciamento della
linea ai dispositivi, identificazione di ogni cavo mediante sistema di siglatura
GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e quant'altro
necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieAL.0055.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione ventilatore realizzata con cavo
(422) senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G2,5 e/o

N07G9-K 2x1x2,5mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli
elaborati allegati posato nella conduttura di cui sopra a partire dalla posizione
di installazione del ventilatore prevista nelle planimetrie fino a raggiungere
l'eventuale sezionatore locale e/o il regolatore di velocità e da qui il quadro
elettrico generale e/o di zona;

n.          83,200
( euro ottantatrevirgoladuecento )

Fornitura e posa in opera di allaccio ventilatore per estrazione e/o immissione
aria trifase. La posizione di installazione del ventilatore sarà quella indicata
dalla ditta realizzatrice degli impianti termici come da planimetrie allegate a
cura del tecnico impianti termici. La posizione indicata sulle tavole impianti
elettrici è quindi da considerarsi puramente indicativa. L'opera  comprende:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø32mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø32mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di
installazione del ventilatore prevista nelle planimetrie fino a raggiungere
l'eventuale sezionatore locale e/o il regolatore di velocità e da qui il quadro
elettrico generale e/o di zona;
- fornitura e posa di interruttore rotativo da parete per posa a vista con
manopola rotativa lucchettabile 4 poli 32A su flangia gialla installato su scatola
in PVC, con grado di protezione IP65, GEWISS serie 70RT modello
GW70436, o tipo equivalente, completo di eventuali passacavi, pressacavi,
staffe per fissaggio a parete, raccordi, guarnizioni, adattatori, eventuale
serratura ci sicurezza con chiave, e quant'altro necessario ad un montaggio a
regola d'arte;
- realizzazione di allaccio linea montante all'organo di protezione installato
all'interno del quadro generale e/o di zona e alla morsettiera di alimentazione
del dispositivo, fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso
e/o a vista IP55 in numero e misura ritenute necessarie, installazione
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completa delle scatole, dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, realizzazione delle connessioni tra la linea
montante proveniente dal quadro elettrico generale, lavorazioni per
alimentazioni dei dispositivi, installazione dei dispositivi, allacciamento della
linea ai dispositivi, identificazione di ogni cavo mediante sistema di siglatura
GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e quant'altro
necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieAL.0056.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione ventilatore realizzata con cavo
(423) senza alogeni, LSOH, multipolare e schermato ( FG7OM1H1M1,

FG7OM1H2M1, ecc.) 5G4mmq e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli
elaborati allegati posato nella conduttura di cui sopra a partire dalla posizione
di installazione del ventilatore prevista nelle planimetrie fino a raggiungere
l'eventuale sezionatore locale e/o il regolatore di velocità e da qui il quadro
elettrico generale e/o di zona;

n.         113,860
( euro centotredicivirgolaottocentosessanta )

ieAL.0056.0002 - fornitura e posa di linea di alimentazione ventilatore realizzata con cavo
(424) senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 4G2,5mmq e

in ogni caso di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati posato nella
conduttura di cui sopra a partire dalla posizione di installazione del ventilatore
prevista nelle planimetrie fino a raggiungere l'eventuale sezionatore locale e/o
il regolatore di velocità e da qui il quadro elettrico generale e/o di zona;
- fornitura e posa di linee di segnale motore UTA composta da cavi di tipo e
formazione necessaria ad eseguire tutti i collegamenti necessari al perfetto
funzionamento del dispositivo come da specifiche del costruttore e del
progettista termico o del sistema di supervisione posato nel canale e nelle
condutture sopraccitate dall'organo di protezione della linea stessa installato
all'interno quadro elettrico UTA e/o supervisione UTA fino a raggiungere la
morsettiera di distribuzione installate all'interno del motore;

n.         196,600
( euro centonovantaseivirgolaseicento )

Fornitura e posa in opera di allaccio termostato ambiente a vista. La posizione
di installazione del dispositivo sarà quella indicata dalla ditta realizzatrice degli
impianti termici come da planimetrie allegate a cura del tecnico impianti
termici. La posizione indicata sulle tavole impianti elettrici è quindi da
considerarsi puramente indicativa. L'opera  comprende:
- fornitura e posa di conduttura a vista composta da tubo rigido in PVC di tipo
pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare
il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a soffitto con
clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di accessori quali
curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in guaina flessibile
completa dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di installazione del
termostato prevista nelle planimetrie fino a raggiungere il quadro elettrico
generale e/o di zona;
- realizzazione di allaccio linea montante all'organo di protezione installato
all'interno del quadro generale e/o di zona e alla morsettiera di alimentazione
del dispositivo, fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso
e/o a vista IP55 in numero e misura ritenute necessarie, installazione
completa delle scatole, dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, realizzazione delle connessioni tra la linea
montante proveniente dal quadro elettrico generale, lavorazioni per
alimentazioni del dispositivo, installazione del dispositivo, allacciamento della
linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di siglatura
GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e quant'altro
necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieAL.0058.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione termostato ambiente realizzata con
(425) cavo senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G1,5

e/o N07G9-K 2x1x1,5mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli
elaborati allegati posato nella conduttura di cui sopra a partire dalla posizione
di installazione del termostato ambiente prevista nelle planimetrie fino a
raggiungere il quadro elettrico generale e/o di zona;
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n.          37,200
( euro trentasettevirgoladuecento )

Fornitura e posa in opera di allaccio termostato ambiente ad incasso. La
posizione di installazione del dispositivo sarà quella indicata dalla ditta
realizzatrice degli impianti termici come da planimetrie allegate a cura del
tecnico impianti termici. La posizione indicata sulle tavole impianti elettrici è
quindi da considerarsi puramente indicativa. L'opera  comprende:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso da utilizzare solo per i tratti ad incasso, compresa
quota scatole di derivazione ad incasso, a partire dalla posizione di
installazione del termostato prevista nelle planimetrie fino a raggiungere il
quadro elettrico generale e/o di zona;
- realizzazione di allaccio linea montante all'organo di protezione installato
all'interno del quadro generale e/o di zona e alla morsettiera di alimentazione
del dispositivo, fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso
e/o a vista IP55 in numero e misura ritenute necessarie, installazione
completa delle scatole, dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, realizzazione delle connessioni tra la linea
montante proveniente dal quadro elettrico generale, lavorazioni per
alimentazioni del dispositivo, installazione del dispositivo, allacciamento della
linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di siglatura
GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e quant'altro
necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieAL.0059.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione termostato ambiente realizzata con
(426) cavo senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G1,5

e/o N07G9-K 2x1x1,5mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli
elaborati allegati posato nella conduttura di cui sopra a partire dalla posizione
di installazione del termostato ambiente prevista nelle planimetrie fino a
raggiungere il quadro elettrico generale e/o di zona;

n.          27,900
( euro ventisettevirgolanovecento )

La posizione di installazione del pannello remoto di comando (caldaia, unità di
ventilazione, gruppo frigo, pompa di calore, ecc.) sarà quella indicata dalla
ditta realizzatrice degli impianti termici come  da planimetrie allegate a cura
del tecnico impianti termici. La posizione indicata sulle tavole impianti elettrici
è quindi da considerarsi puramente indicativa.
La alimentazione del dispositivo di cui sopra dovrà essere realizzata come
segue:
- installazione del pannello di controllo fornito dal committente a parete in
posizione indicata dalla ditta realizzatrice degli impianti termici;
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dal punto di
installazione del pannello di controllo remoto fino a raggiungere il quadro
elettrico generale;
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dal punto di
installazione del pannello di controllo remoto fino a raggiungere
l'apparecchiatura degli impianti termici, installata in campo, da comandare; 
- allacciamento linea di interfaccia al pannello di controllo remoto e al
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ventilconvettore secondo quanto indicato dalla ditta costruttrice delle
apparecchiature al fine di realizzare la logica di comando richiesta dalle ditte
installatrici degli impianti termici, realizzazione di allaccio linea montante
all'organo di protezione installato all'interno del quadro generale e/o di zona e
alla morsettiera di alimentazione del dispositivo, fornitura e posa di eventuali
scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55 in numero e misura ritenute
necessarie, installazione completa delle scatole, dei supporti, accessori,
elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o quadri, realizzazione
delle connessioni tra la linea montante proveniente dal quadro elettrico
generale, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, allacciamento della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo
mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a
vite, installazione e quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a
perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.
Sono a carico della ditta installatrice degli impianti elettrici:
- la stesura dello schema di funzionamento complessivo inerente il
funzionamento delle apparecchiature sopra descritte; 
- la realizzazione completa di fornitura materiali e relativa posa in opera dello
schema così ottenuto compreso eventuale quota trasformatori e/o
alimentatori, teleruttori, relè, commutatori, selettori, pulsanteria varia, contatti
ausiliari, capicorda, ecc. necessari alla alimentazione dei dispositivi, ed ogni
apparecchiatura necessaria ad ottenere il sistema perfettamente funzionante
in ogni sua componente e funzione;
La realizzazione è pertanto da ritenersi comprensiva di ogni onere dovuto a
progettazione, fornitura materiali, ricerca degli schemi di collegamento,
realizzazione e successiva verifica funzionale e collaudo.

ieAL.0060.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione interruttore realizzata con cavo
(427) senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G1,5 e/o

N07G9-K 2x1x1,5mmq+T ( e comunque di tipo e formazione necessaria ad
eseguire tutti i collegamenti necessari al perfetto funzionamento del dispositivo
come da specifiche del costruttore ) e in ogni caso di tipo e sezione indicati
negli elaborati allegati posato nella conduttura di cui sopra a partire dal quadro
elettrico generale e/o di zona fino a raggiungere il pannello di controllo;
- fornitura e posa di cavi senza alogeni, LSOH, di tipo e sezione indicati sugli
schemi di funzionamento delle apparecchiature forniti dalla ditta fornitrice delle
apparecchiature meccaniche con lunghezza necessaria per eseguire il
collegamento tra il pannello remoto e l'apparecchiatura degli impianti termici,
installata in campo, da comandare e per eseguire la logica di funzionamento
richiesta dalla ditta realizzatrice degli impianti termici/meccanici posati nelle
condutture di cui sopra;

n.          73,570
( euro settantatrevirgolacinquecentosettanta )

Allacciamento e relativa installazione del regolatore di temperatura che sarà
installato a vista in contenitore dedicato o all'interno di quadro elettrico nello
scomparto riservato al settore di comando e controllo degli impianti termici. Al
regolatore dovranno essere collegati la valvole motorizzate, le sonde interne
ed esterne e tutti gli ausiliari come da schemi allegati.
La installazione comprende il ogni tipo di lavorazione meccanica per
l'installazione del regolatore all'interno del quadro, quota accessori, canalette
di circolazione interna cavi, collegamento apparecchiature ausiliarie,
installazione, prove funzionali, collaudo, misurazione parametri, dichiarazione
di conformità e quant'altro necessario al fine di ottenere l'opera funzionante e
realizzata a perfetta regola d'arte.
Sono a carico della ditta installatrice degli impianti elettrici:
- la stesura dello schema elettrico costruttivo di funzionamento complessivo
inerente il funzionamento delle apparecchiature sopra descritte; nel presente
schema devono essere riportate tutte le centraline facenti parte del sistema di
termoregolazione/supervisione con indicati: la marca ed il modello di ogni
centralina; il numero dei pin delle centraline utilizzati e quelli non utilizzati,
diversificando quelli di alimentazione da quelli di colloquio tra i dispositivi e da
quelli di segnale per gli apparati in campo, ecc. evidenziando le diverse
tensioni presenti; i numero dei fili ed il tipo di cavi ( schermato, utp, ecc, ); i
riferimenti incrociati; i dispositivi in campo, ecc.
- la realizzazione completa di fornitura materiali e relativa posa in opera dello
schema così ottenuto compreso eventuale quota trasformatori e/o
alimentatori, teleruttori, relè, commutatori, selettori, pulsanteria varia, contatti
ausiliari, capicorda, ecc.  necessari alla alimentazione dei dispositivi, ed ogni
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apparecchiatura necessaria ad ottenere il sistema perfettamente funzionante
in ogni sua componente e funzione;
La realizzazione è pertanto da ritenersi comprensiva di ogni onere dovuto a:
progettazione, fornitura materiali, realizzazione e successiva verifica
funzionale e collaudo; realizzazione di allaccio linea montante all'organo di
protezione installato all'interno del quadro generale e/o di zona e alla
morsettiera di alimentazione del dispositivo, fornitura e posa di eventuali
scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55 in numero e misura ritenute
necessarie, installazione completa delle scatole, dei supporti, accessori,
elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o quadri, realizzazione
delle connessioni tra la linea montante proveniente dal quadro elettrico
generale, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, allacciamento della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo
mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a
vite, installazione e quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a
perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieAL.0062.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione dispositivo degli impianti termici
(428) realizzata con cavo senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1,

ecc.) 3G1,5 e/o N07G9-K 2x1x1,5mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione
indicati negli elaborati allegati posato nella conduttura di cui sopra a partire
dalla posizione di installazione del dispositivo degli impianti termici prevista
nelle planimetrie fino a raggiungere il quadro elettrico generale e/o di zona;

n.          33,280
( euro trentatrevirgoladuecentottanta )

Fornitura e posa in opera di allacciamento unità esterna di condizionamento di
tipo trifase per realizzazione di impianto di condizionamento/riscaldamento
ambienti con comando e partenza dall'organo di protezione installato nel
quadro generale. La posizione di installazione dell'unità sarà quella indicata
dalla ditta realizzatrice degli impianti termici come  da planimetrie allegate a
cura del tecnico impianti termici. La posizione indicata sulle tavole impianti
elettrici è quindi da considerarsi puramente indicativa. L'opera  comprende:
- fornitura e posa di condutture ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento degli stessi, e/o condutture a vista composta da tubi rigidi in PVC
di tipo pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale da
rispettare il coefficiente di riempimento degli stessi, fissati alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di
installazione della unità esterna fino a raggiungere il quadro elettrico generale
e/o di zona e/o il sezionatore locale;
- fornitura e posa di interruttore rotativo da parete per posa a vista con
manopola rotativa lucchettabile 4 poli 40A su flangia gialla installato su scatola
in PVC, con grado di protezione IP65, GEWISS serie 70RT modello
GW70443, o tipo equivalente, completo di eventuali passacavi, pressacavi,
staffe per fissaggio a parete, raccordi, guarnizioni, adattatori, eventuale
serratura ci sicurezza con chiave, e quant'altro necessario ad un montaggio a
regola d'arte;
- allacciamento linea di alimentazione all'unità esterna e all'unità interna
secondo gli schemi elettrici forniti dalla ditta costruttrice delle apparecchiature
di condizionamento al fine di realizzare la logica di comando richiesta dalle
ditte installatrici degli impianti termici; realizzazione di allaccio linea montante
all'organo di protezione installato all'interno del quadro generale e/o di zona e
alla morsettiera di alimentazione del dispositivo, fornitura e posa di eventuali
scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55 in numero e misura ritenute
necessarie, installazione completa delle scatole, dei supporti, accessori,
elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o quadri, realizzazione
delle connessioni tra la linea montante proveniente dal quadro elettrico
generale, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, allacciamento della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo
mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a
vite, installazione e quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a
perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.
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Sono a carico della ditta installatrice degli impianti elettrici:
- la stesura dello schema di funzionamento complessivo inerente il
funzionamento delle apparecchiature sopra descritte;
- la realizzazione completa di fornitura materiali e relativa posa in opera dello
schema così ottenuto compreso eventuale quota trasformatori e/o
alimentatori, teleruttori, relè, commutatori, selettori, pulsanteria varia, contatti
ausiliari, capicorda, ecc.  necessari alla alimentazione dei dispositivi, ed ogni
apparecchiatura necessaria ad ottenere il sistema perfettamente funzionante
in ogni sua componente e funzione.
La realizzazione è pertanto da ritenersi comprensiva di ogni onere dovuto a
progettazione, fornitura materiali, realizzazione e successiva verifica
funzionale e collaudo.

ieAL.0065.0001 - fornitura e posa linea di alimentazione/controllo eseguita con cavi senza
(429) alogeni, LSOH, multipolari (FTG10OM1, FG7OM1, ecc., di tipo e sezione

indicati negli elaborati allegati (e comunque di tipo e formazione necessaria ad
eseguire tutti i collegamenti per l'alimentazione, il comando di
accensione/spegnimento, commutazione estate/inverno, ecc. necessari al
perfetto funzionamento del dispositivo come da specifiche del costruttore)
posato parte nella condutture di cui sopra, parte a vista nel tratto terminale in
prossimità del dispositivo, a partire dal quadro elettrico generale e/o di zona
fino a raggiungere l'eventuale sezionatore locale e da qui il dispositivo da
alimentare; il cavo dovrà avere comunque lunghezza tale da potere essere
allacciato alla morsettiera del dispositivo e/o del quadro elettrico generale e/o
di zona;
- fornitura e posa di linea per il colloquio tra l'unità interna e l'unità esterna a
partire da quest'ultima fino a raggiungere l'unità interna di condizionamento da
realizzare con cavo senza alogeni, LSOH, di tipo schermato e twistato
2x1,5mmq, isolamento 450/750V, e comunque di tipo e formazione richiesto
dalla casa fornitrice dei dispositivi termici, posato nelle condutture di cui sopra;

n.         284,640
( euro duecentottantaquattrovirgolaseicentoquaranta )

Fornitura e posa in opera di allacciamento unità interna di condizionamento di
tipo monofase per realizzazione di impianto di condizionamento/riscaldamento
ambienti con alimentazione da quadro elettrico generale e/o di zona, e
comando/partenza dall'unità esterna. La posizione di installazione dell'unità
sarà quella indicata dalla ditta realizzatrice degli impianti termici come  da
planimetrie allegate a cura del tecnico impianti termici. La posizione indicata
sulle tavole impianti elettrici è quindi da considerarsi puramente indicativa.
L'opera  comprende:
- fornitura e posa di condutture per colloquio tra unità interna ed esterna
composte con tubi corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad
incasso di diametro adatto a contenere i cavi necessari al corretto
funzionamento del dispositivo, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, da utilizzare solo per i
tratti ad incasso, e/o da tubo rigido di tipo pesante, di diametro adatto a
contenere i cavi necessari al corretto funzionamento del dispositivo, ed in ogni
caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di riempimento
dello stesso, fissato alle pareti o a soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli
ad espansione completo di accessori quali curve, manicotti, raccordi
tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in guaina flessibile completa dei relativi
raccordi, ecc., e/o di cavidotto corrugato a doppia parete costituita da tubo in
PVC di diametro adatto a contenere i cavi necessari al corretto funzionamento
del dispositivo, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il
coefficiente di riempimento dello stesso, di colore rosso, posato ad
incasso/interrato, compresi oneri per lo scavo da realizzarsi a mano e/o
mediante appositi mezzi meccanici, realizzazione di letto, rinfianco e copertura
in calcestruzzo, reinterro con idonei materiali e quant'altro per dare l'opera
finita, compresa la posa di cavi in nylon all'interno della conduttura per
facilitare le operazioni di inserimento cavi elettrici, a partire dal punto di
installazione della unità esterna fino a raggiungere il punto di installazione
della unità interna; le condutture seguiranno preferibilmente, ove possibile, gli 
stessi percorsi delle condutture del liquido refrigerante tra la unità esterna e la
unità interna; 
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete per alimentazione
unità interna realizzata con tubi corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per
posa ad incasso di diametro adatto a contenere i cavi necessari al corretto
funzionamento del dispositivo, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, da utilizzare solo per i
tratti ad incasso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in PVC di tipo
pesante di diametro adatto a contenere i cavi necessari al corretto
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funzionamento del dispositivo, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di
installazione dell'unità interna fino a raggiungere il quadro elettrico generale
e/o di zona e/o la centralina di controllo;
- allacciamento linea di alimentazione all'unità esterna e all'unità interna
secondo gli schemi elettrici forniti dalla ditta costruttrice delle apparecchiature
di condizionamento al fine di realizzare la logica di comando richiesta dalle
ditte installatrici degli impianti termici; realizzazione di allaccio linea montante
all'organo di protezione installato all'interno del quadro generale e/o di zona e
alla morsettiera di alimentazione del dispositivo, fornitura e posa di eventuali
scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55 in numero e misura ritenute
necessarie, installazione completa delle scatole, dei supporti, accessori,
elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o quadri, realizzazione
delle connessioni tra la linea montante proveniente dal quadro elettrico
generale, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, allacciamento della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo
mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a
vite, installazione e quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a
perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.
Sono a carico della ditta installatrice degli impianti elettrici:
- la stesura dello schema di funzionamento complessivo inerente il
funzionamento delle apparecchiature sopra descritte;
- la realizzazione completa di fornitura materiali e relativa posa in opera dello
schema così ottenuto compreso eventuale quota trasformatori e/o
alimentatori, teleruttori, relè, commutatori, selettori, pulsanteria varia, contatti
ausiliari, capicorda, ecc.  necessari alla alimentazione dei dispositivi, ed ogni
apparecchiatura necessaria ad ottenere il sistema perfettamente funzionante
in ogni sua componente e funzione.
La realizzazione è pertanto da ritenersi comprensiva di ogni onere dovuto a
progettazione, fornitura materiali, realizzazione e successiva verifica
funzionale e collaudo.

ieAL.0068.0001 - fornitura e posa linea di alimentazione/controllo eseguita con cavi senza
(430) alogeni, LSOH, multipolari (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.), di tipo e sezione

indicati negli elaborati allegati (e comunque di tipo e formazione necessaria ad
eseguire tutti i collegamenti per l'alimentazione, il comando di
accensione/spegnimento, commutazione estate/inverno, ecc. necessari al
perfetto funzionamento del dispositivo come da specifiche del costruttore)
posato parte nella condutture di cui sopra, parte a vista nel tratto terminale in
prossimità del dispositivo, a partire dal quadro elettrico generale e/o di zona; il
cavo dovrà avere comunque lunghezza tale da potere essere allacciato alla
morsettiera del dispositivo e/o del quadro elettrico generale e/o di zona; 
- fornitura e posa di linea per il colloquio tra l'unità interna e l'unità esterna a
partire da quest'ultima fino a raggiungere l'unità interna di condizionamento da
realizzare con cavo senza alogeni, LSOH, di tipo schermato e twistato
2x1,5mmq, isolamento 450/750V, e comunque di tipo e formazione richiesto
dalla casa fornitrice dei dispositivi termici, posato nelle condutture di cui sopra.
Nel caso di alimentazione di un'unità interna di condizionamento che non sia la
prima della serie, il cavo per eseguire il colloquio tra le unità, deve essere
installata a partire dall'unità interna di condizionamento precedente nella serie
fino a raggiungere l'unità interna di condizionamento da alimentare;

n.          42,040
( euro quarantaduevirgolazeroquaranta )

Fornitura e posa in opera di allaccio di umidificatore monofase in controsoffitto
e/o a vista composto da:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di
installazione dell'umidificatore fino a raggiungere l'eventuale sezionatore
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locale e da qui il quadro elettrico generale e/o di zona e/o la centralina di
controllo del sistema;
- realizzazione di allaccio linea montante all'organo di protezione installato
all'interno del quadro generale e/o di zona e alla morsettiera di alimentazione
del dispositivo, fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso
e/o a vista IP55 in numero e misura ritenute necessarie, installazione
completa delle scatole, dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, realizzazione delle connessioni tra la linea
montante proveniente dal quadro elettrico generale, lavorazioni per
alimentazioni del dispositivo, installazione del dispositivo, allacciamento della
linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di siglatura
GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e quant'altro
necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieAL.0072.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione interruttore realizzata con cavo
(431) senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G6 e/o

N07G9-K 2x1x6mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli elaborati
allegati posato nella conduttura di cui sopra a partire dall'eventuale
sezionatore locale e da qui al quadro elettrico generale e/o di zona fino a
raggiungere l'organo di comando locale;

n.          48,170
( euro quarantottovirgolacentosettanta )

Fornitura e posa in opera di allaccio di umidificatore trifase in controsoffitto e/o
a vista composto da:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di
installazione dell'umidificatore fino a raggiungere l'eventuale sezionatore
locale e da qui il quadro elettrico generale e/o di zona e/o la centralina di
controllo del sistema;
- realizzazione di allaccio linea montante all'organo di protezione installato
all'interno del quadro generale e/o di zona e alla morsettiera di alimentazione
del dispositivo, fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso
e/o a vista IP55 in numero e misura ritenute necessarie, installazione
completa delle scatole, dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, realizzazione delle connessioni tra la linea
montante proveniente dal quadro elettrico generale, lavorazioni per
alimentazioni del dispositivo, installazione del dispositivo, allacciamento della
linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di siglatura
GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e quant'altro
necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieAL.0073.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione interruttore realizzata con cavo
(432) senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 5G4 e/o

N07G9-K 4x1x4mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli elaborati
allegati posato nella conduttura di cui sopra a partire dall'eventuale
sezionatore locale e da qui al quadro elettrico generale e/o di zona fino a
raggiungere l'organo di comando locale;

n.         113,860
( euro centotredicivirgolaottocentosessanta )

Fornitura e posa in opera di allaccio finestra/cupolino motorizzato come da
planimetrie allegate. L'opera comprende la posa dei suddetti materiali, il
relativo allaccio, la fornitura di materiali necessari alla realizzazione di linee di
alimentazione sono a carico della ditta realizzatrice degli impianti elettrici.
L'opera comprende:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø32mm, ed in
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ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø32mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di
installazione della finestra/cupolino fino a raggiungere il quadro elettrico
generale e/o di zona e/o della centrale di controllo;
- realizzazione di allaccio linea montante all'organo di protezione installato
all'interno del quadro generale e/o di zona e alla morsettiera di alimentazione
dei dispositivi, fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso
e/o a vista IP55 in numero e misura ritenute necessarie, installazione
completa delle scatole, dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, realizzazione delle connessioni tra la linea
montante proveniente dal quadro elettrico generale, lavorazioni per
alimentazioni del dispositivo, installazione del dispositivo, allacciamento della
linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di siglatura
GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e quant'altro
necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla programmazione
ed esecuzione delle lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di
modalità esecutiva delle opere, con altre aziende.
L'installazione e il collegamento delle apparecchiature sopra descritte dovrà
essere rigorosamente effettuata attenendosi alle indicazioni e alle istruzioni
fornite dalla ditta costruttrice dei materiali forniti dalla committente e in modo
da potere realizzare le automazioni e il sistema di funzionamento richiesti dalla
D.L. La ditta realizzatrice sarà chiamata a risarcire ogni eventuale danno o
cattivo funzionamento causato in fase di installazione e/o di collegamento
causato da negligenza, da inosservanza delle istruzioni e delle indicazioni
fornite nonché alla fornitura e posa di componenti analoghi a quelli danneggiati
senza peraltro ottenere nessun compenso aggiuntivo rispetto al prezzo
concordato.

ieAL.0077.0001 - fornitura e posa di linea della finestra/cupolino motorizzato realizzata con
(433) cavo senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 4G2,5

e/o N07G9-K 3x1x2,5mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli
elaborati allegati posato nella conduttura di cui sopra a partire dalla posizione
di installazione della finestra/cupolino fino a raggiungere il quadro elettrico
generale e/o di zona e/o della centrale di controllo;

n.          68,820
( euro sessantottovirgolaottocentoventi )

Realizzazione di punto dispositivo per comando illuminazione da eseguire nel
seguente modo:
- fornitura e posa di condutture ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o condutture a vista composta da tubi rigidi in
PVC di tipo pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di
installazione del dispositivo fino a raggiungere il quadro in cui è installata la
centrale del sistema di comando dell'illuminazione;
- realizzazione di allaccio linea montante all'organo di protezione installato
all'interno del quadro generale e/o di zona, quota scatole di derivazione IP55,
installazione completa delle scatole, dei supporti, fornitura e posa di eventuali
scatole di derivazione ad incasso e/o a vista in numero e misura ritenute
necessarie, accessori, elementi di raccordo tra scatole e quadri, raccordi tra
condutture e scatole di distribuzione e/o quadri, realizzazione delle
connessioni tra la linea montante, la linea di alimentazione, connessioni
elettriche, accessori di connessione e completamento quali morsettiere,
conduttori, cablaggi di ogni tipo, relè di interfaccia, trasformatori,
programmazione, organi di protezione, capicorda, numerazione delle linee con
mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, lavorazioni
meccaniche, sistemi di fissaggio, pulsanterie di ogni tipo, ecc. il tutto eseguito
come da richieste dalla casa costruttrice delle apparecchiature ed in ogni caso
secondo le indicazioni dalla D.L. ed in accordo agli elaborati progettuali
allegati. L'opera deve pertanto ritenersi comprensiva di ogni onere, nessuno
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escluso, tale da permettere di realizzare l'opera perfettamente funzionante, a
regola d'arte ed in perfette condizioni di sicurezza anche in caso di
installazioni eseguite in altezza.

ieAL.0900.0001 - cavo per trasmissione dati di tipo FTP (trasmissione dati a 4 coppie
(434) schermato) di tipo LSOH per i tratti interni o per l'esterno cavo tipo "BELDEN"

di tipo LSOH per trasmissione seriale RS485 ed in ogni caso come da
specifiche richieste dalla ditta fornitrice del sistema di comando
dell'illuminazione, a partire dalla posizione di installazione del dispositivo fino a
raggiungere il quadro in cui è installata la centrale del sistema di comando
dell'iluminazione;
- fornitura e posa di linea per alimentazione dispositivo realizzata con cavo
senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G2,5 e/o
N07G9-K 2x1x2,5mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli
elaborati allegati posato nella conduttura di cui sopra a partire dalla posizione
di installazione del dispositivo fino a raggiungere il quadro in cui è installata la
centrale del sistema di comando dell'iluminazione;
- fornitura e posa di linea per alimentazione ingressi e/o uscite dispositivo
realizzata con cavo senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1,
ecc.) 3G2,5 e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati
posato nella conduttura di cui sopra a partire dalla posizione di installazione
del dispositivo fino a raggiungere il quadro in cui è installata la centrale del
sistema di comando dell'iluminazione;
- fornitura e posa di linea per alimentazione dispositivo e per alimentazione
ingressi e/o uscite dispositivo ( da utilizzare, ad insindacabile giudizio e a
richiesta della D.L., in sostituzione delle 2 linee sopraccitate ) realizzata cavo
senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 5G2,5 e/o
N07G9-K 4x1x2,5mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli
elaborati allegati posato nella conduttura di cui sopra a partire dalla posizione
di installazione del dispositivo fino a raggiungere il quadro in cui è installata la
centrale del sistema di comando dell'iluminazione;

n.          34,100
( euro trentaquattrovirgolacento )

ieAL.1000.0040 Realizzazione di predisposizione per utenza generica elettrica ad incasso
(435) BTICINO serie LIGHT TECH eseguito nel seguente modo:

- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø40mm, di
colore come indicato negli elaborati allegati e comunque a scelta della D.L., ed
in ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso da utilizzare solo per i tratti ad incasso, compresa
quota scatole di derivazione ad incasso, a partire dal punto di predisposizione
dell'apparato elettrico ( punto lampada, binario elettrificato, ventilconvettore,
motorizzazione generica, punto dati, scatola portafrutti, cassa acustica,
antenna TV, sensore antintrusione, sensore incendio, condizionatore, cucina,
ecc. ) fino a raggiungere la scatola di derivazione/distribuzione e da qui al
dispositivo di comando e/o alimentazione ( quadro elettrico, quadro dati, frutto,
rack audio, rack video, centralina, ecc. );
- quota scatole di distribuzione a vista in materiale plastico autoestinguente
IP55 e/o ad incasso con relativi accessori;
- fornitura e posa di contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a
3 posti da incasso marca VIMAR cod.V71303 o tipo equivalente, oppure
contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a 3 posti per pareti
attrezzate marca GEWISS cod. GW24207 o tipo equivalente;
- supporto portafrutti a tre posti BTICINO serie LIGHT TECH cod. NT4703 o
tipo equivalente;
- fornitura e posa coperchio di finitura tinteggiabile per scatola da incasso,
BTICINO cod. N503EC o tipo equivalente;
- copriforo in misura necessaria per completare il supporto portafrutti, quota
scatole di derivazione IP55, installazione completa delle scatole, dei supporti e
dei frutti, allacciamenti frutti, allacciamento linea all'interruttore di protezione
interno al quadro elettrico e ai frutti, fornitura e posa di eventuali scatole di
derivazione ad incasso e/o a vista in numero e misura ritenute necessarie,
accessori, elementi di raccordo tra scatole e quadri, raccordi tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, allacciamento della linea all'organo di
protezione interno al quadro generale o al quadro di zona e alla morsettiera di
alimentazione del dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte;
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.
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n.          59,990
( euro cinquantanovevirgolanovecentonovanta )

ieAL.1000.0050 Realizzazione di predisposizione per utenza generica elettrica ad incasso
(436) BTICINO serie LIGHT TECH eseguito nel seguente modo:

- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø50mm, di
colore come indicato negli elaborati allegati e comunque a scelta della D.L., ed
in ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso da utilizzare solo per i tratti ad incasso, compresa
quota scatole di derivazione ad incasso, a partire dal punto di predisposizione
dell'apparato elettrico ( punto lampada, binario elettrificato, ventilconvettore,
motorizzazione generica, punto dati, scatola portafrutti, cassa acustica,
antenna TV, sensore antintrusione, sensore incendio, condizionatore, cucina,
ecc. ) fino a raggiungere la scatola di derivazione/distribuzione e da qui al
dispositivo di comando e/o alimentazione ( quadro elettrico, quadro dati, frutto,
rack audio, rack video, centralina, ecc. );
- quota scatole di distribuzione a vista in materiale plastico autoestinguente
IP55 e/o ad incasso con relativi accessori;
- fornitura e posa di contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a
3 posti da incasso marca VIMAR cod.V71303 o tipo equivalente, oppure
contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a 3 posti per pareti
attrezzate marca GEWISS cod. GW24207 o tipo equivalente;
- supporto portafrutti a tre posti BTICINO serie LIGHT TECH cod. NT4703 o
tipo equivalente;
- fornitura e posa coperchio di finitura tinteggiabile per scatola da incasso,
BTICINO cod. N503EC o tipo equivalente;
- copriforo in misura necessaria per completare il supporto portafrutti, quota
scatole di derivazione IP55, installazione completa delle scatole, dei supporti e
dei frutti, allacciamenti frutti, allacciamento linea all'interruttore di protezione
interno al quadro elettrico e ai frutti, fornitura e posa di eventuali scatole di
derivazione ad incasso e/o a vista in numero e misura ritenute necessarie,
accessori, elementi di raccordo tra scatole e quadri, raccordi tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, allacciamento della linea all'organo di
protezione interno al quadro generale o al quadro di zona e alla morsettiera di
alimentazione del dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte;
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

n.          66,120
( euro sessantaseivirgolacentoventi )

ieAL.1001 Fornitura e posa in opera di allaccio del sistema di interconnessione elettrica,
(437) tra i diversi apparati del sistema di termoregolazione/supervisione, degli

apparati termici da realizzare come raffigurato degli elaborati allegati e, in ogni
caso, come da specifiche/richieste del progettista e/o dell'impiantista
termoidraulico. 
È parte integrate della presente opera la:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di
installazione dal quadro commutazione dati fino a raggiungere il quadro
elettrico UTA 1 - Qut1;
- fornitura e posa di linea di alimentazione segnale realizzata con cavo senza
alogeni, LSOH, UTP 4x2xAWG24, categoria 6, 100ohm, 300MHz e in ogni
caso di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati posato nel canale e nella
conduttura di cui sopra a partire dal quadro commutazione dati fino a
raggiungere il quadro elettrico UTA 1 - Qut1;
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
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da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di
installazione dal quadro commutazione dati fino a raggiungere il quadro
elettrico UTA 2 - Qut2;
- fornitura e posa di linea di alimentazione segnale realizzata con cavo senza
alogeni, LSOH, UTP 4x2xAWG24, categoria 6, 100ohm, 300MHz e in ogni
caso di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati posato nel canale e nella
conduttura di cui sopra a partire dal quadro commutazione dati fino a
raggiungere il quadro elettrico UTA 2 - Qut2;
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di
installazione dal quadro commutazione dati fino a raggiungere il quadro
elettrico UTA 3 - Qut3;
- fornitura e posa di linea di alimentazione segnale realizzata con cavo senza
alogeni, LSOH, UTP 4x2xAWG24, categoria 6, 100ohm, 300MHz e in ogni
caso di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati posato nel canale e nella
conduttura di cui sopra a partire dal quadro commutazione dati fino a
raggiungere il quadro elettrico UTA 3 - Qut3;
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di
installazione dal quadro commutazione dati fino a raggiungere il quadro
elettrico centrale termica - Qct;
- fornitura e posa di linea di alimentazione segnale realizzata con cavo senza
alogeni, LSOH, UTP 4x2xAWG24, categoria 6, 100ohm, 300MHz e in ogni
caso di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati posato nel canale e nella
conduttura di cui sopra a partire dal quadro commutazione dati fino a
raggiungere il quadro elettrico centrale termica - Qct;
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di
installazione dal quadro commutazione dati fino a raggiungere il quadro
elettrico supervisione UTA 4-5-6 - Qsut;
- fornitura e posa di linea di alimentazione segnale realizzata con cavo senza
alogeni, LSOH, UTP 4x2xAWG24, categoria 6, 100ohm, 300MHz e in ogni
caso di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati posato nel canale e nella
conduttura di cui sopra a partire dal quadro commutazione dati fino a
raggiungere il quadro elettrico supervisione UTA 4-5-6 - Qsut;
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di
installazione dal quadro commutazione dati fino a raggiungere il controllore dei
ventilconvettori del piano terra installato in portineria;
- fornitura e posa di linea di alimentazione segnale realizzata con cavo senza
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alogeni, LSOH, UTP 4x2xAWG24, categoria 6, 100ohm, 300MHz e in ogni
caso di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati posato nel canale e nella
conduttura di cui sopra a partire dal quadro commutazione dati fino a
raggiungere il controllore dei ventilconvettori del piano terra installato in
portineria;
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di
installazione dal quadro commutazione dati fino a raggiungere il pannello
operatore installato in portineria;
- fornitura e posa di linea di alimentazione segnale realizzata con cavo senza
alogeni, LSOH, UTP 4x2xAWG24, categoria 6, 100ohm, 300MHz e in ogni
caso di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati posato nel canale e nella
conduttura di cui sopra a partire dal quadro commutazione dati fino a
raggiungere il controllore pannello operatore installato in portineria;
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di
installazione dal quadro commutazione dati fino a raggiungere il controllore dei
ventilconvettori del piano primo installato in portineria;
- fornitura e posa di linea di alimentazione segnale realizzata con cavo senza
alogeni, LSOH, UTP 4x2xAWG24, categoria 6, 100ohm, 300MHz e in ogni
caso di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati posato nel canale e nella
conduttura di cui sopra a partire dal quadro commutazione dati fino a
raggiungere il controllore dei ventilconvettori del piano primo installato in
portineria;
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso ed in ragione di una
conduttura per ogni ventilconvettore, fissato alle pareti o a soffitto con clip
fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di accessori quali curve,
manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in guaina flessibile completa
dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di installazione controllore dei
ventilconvettori di piano installato in portineria fino a raggiungere il
ventilconvettore; nel caso in cui il ventilconvettore non sia il primo della serie,
la conduttura per eseguire il colloquio tra le unità, deve essere installata a
partire dal ventilconvettore precedente nella serie fino a raggiungere il
ventilconvettore da alimentare;
- fornitura e posa di linea per il colloquio tra controllore di piano ed il
ventilconvettore a partire da quest'ultimo fino a raggiungere il controllore dei
ventilconvettori di piano installato in portineria da realizzare con cavo senza
alogeni, LSOH, di tipo INSTABUS YCYM 2x2x0,8 V PR.4kV, isolamento
minimo 450/750V, e comunque di tipo e formazione come richiesto dalla casa
fornitrice dei dispositivi termici, posato nelle condutture di cui sopra ed in
ragione di un cavo per ogni ventilconvettore. Nel caso di colloquio con un'unità
interna di condizionamento che non sia la prima della serie, il cavo per
eseguire il colloquio tra le unità, deve essere installata a partire dal
ventilconvettore precedente nella serie fino a raggiungere il ventilconvettore da
alimentare;
Fornitura e posa, all'interno dell'armadio dati di n°1 Patch panel 19 pollici 1U a
24 moduli, di tipo universale Multiplus, arretrabile per l'installazione di prese
UTP cat. 6, mini-cassetti ottici ST-SC-MTRJ, LEEX9910U. Il parch pannel
deve essere completo di: Portaetichette Multiplus LEEX9907, Supporti per
ammarraggio fino a 6 cavi su patch-panel Multiplus LEEX9905, Supporti per
installazione presa RJ45 su pannello di tipo universale Multiplus LEEX9900N,
Prese RJ45 cat.6 UTP di tipo a connettorizzazione rapida ed a max sbinatura
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coppie di 7mm, installabile sia al posto lavoro che su patch-panel, contatti in
bronzo fosforoso ricoperti con lega in nickel/oro, completa di organizzatore
guidabili LEEX7700SU; il tutto in quantità e misura necessaria a completare
tutti il parch pannel.
Installazione, certificazione di tutti i componenti e di tutte le connessioni,
cablaggio dei cavi UTP in arrivo dalle postazioni con fornitura e posa di
opportuna spina a crimpare RJ45 cat.5E, infilaggio dei cavi e dei connettori
negli opportuni pannelli, accessori, identificatori, utensili per attestare i cavi,
prese di corrente in numero e misura necessaria a scelta della D.L.,
allacciamenti alla rete di alimentazione FEM e quant'altro richiesto nelle
schede di riferimento allegate.
Il tutto deve essere completo di connessione elettriche, tubazioni a vista e/o
incasso, accessori di connessione e completamento quali morsettiere,
conduttori, cablaggi di ogni tipo, relè di interfaccia, trasformatori,
programmazione, organi di protezione, capicorda, sistemi di identificazione per
ogni conduttore/apparecchiatura/connessione GRAFOPLAST, lavorazioni
meccaniche per involucri/strutture/armadi, sistemi di fissaggio quali
barre/staffe/ecc., pulsanterie di ogni tipo, ecc. il tutto eseguito come da
richieste dalla casa costruttrice delle apparecchiature ed in ogni caso secondo
le indicazioni dalla D.L. ed in accordo agli elaborati progettuali allegati. L'opera
deve pertanto ritenersi comprensiva di ogni onere, nessuno escluso, tale da
permettere di realizzare l'opera perfettamente funzionante, a regola d'arte ed
in perfette condizioni di sicurezza anche in caso di installazioni eseguite in
altezza.

corpo       1.450,800
( euro millequattrocentocinquantavirgolaottocento )

ieAU.0101 Fornitura e posa di videoproiettore ACER modello P5290, o tipo equivalente,
(438) con risoluzione 1024x768, contrasto 3.700:1, luminosità 4000ANSI,

connettività digitale DVI/HDMI, DLP 3D Ready, tecnologia Acer Color Boost
II+, peso 4.1Kg, silenziosità 33dBA (modalità standard), 30dBA (modalità
ECO), correzione distorsione trapezoidale verticale +/-40°, casse integrate,
3000 ore durata lampada (modalità ECO), tecnologia Acer EcoProjection,
completo di lampada Osram 280W e di telecomando. 
Interfacce di INPUT:Analog RGB/Component Video (D-sub) x 2, Composite
Video (RCA) x 1, S-Video (Mini DIN) x1, DVI (HDCP) x 1, HDMI (Video,
HDCP) x 1, PC Audio (Stereo mini jack) x 2.
Interfacce di OUTPUT: Analog RGB (D-sub) x 1; CONTROLLO: USB (Type B)
x 1, RS232 (Mini DIN) x 1, Wired remote control port (Mini jack) x 1.
È parte integrante della fornitura;
- il supporto a soffitto regolabile 40~60cm modello UNIVERSAL cod. 604326;
- una coppia di convertitori VGA-UTP (cat.5e) per poter convertire il segnale
VGA in un formato compatibile con un cavo UTP e viceversa;
- un cavo VGA di lunghezza maggiore a 5 metri.
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L., allacciamento
della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

corpo       1.283,940
( euro milleduecentottantatrevirgolanovecentoquaranta )

ieAU.0102 Fornitura e posa di videoproiettore PANASONIC modello PT-D6000ELS, o tipo
(439) equivalente.

Videoproiettore singolo DLP 0,7", tecnologia Digital Light Processing (DLP), 1
chip DMD con risoluzione XGA 1024x768, luminosità 6.500 ANSI lumen,
rapporto di contrasto 2000:1, aspetto 4:3, Lamp Modulation Drive System per
l'ottimizzazione della colorimetria, shift orizzontale e verticale, gruppo ottico
sigillato e raffreddato a liquido per applicazioni heavy duty 24h/7gg, filtro di
ventilazione autopulente ACF, funzionalità SoftEdge incorporata per
applicazioni multiscreen, funzione Side by Side, connessione LAN wired,
ingresso Video, S-video, RGB (Dsub 15pin), RGBHV (Bnc), input DVI(HDCP),
compatibile HD, Dual Lamp system 2 X 300W UHM durata Typ 2000 h.

- 26  -



coop.architetti e ingegneri progettazione-soc.coop
via Gandhi, 1 - 42123 Reggio Emilia
Tel. 0522 1538501 Fax 0522 322127 23/04/2012

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

Il videoproiettore deve essere corredato con ottica zoom Tele per
Videoproiettore serie PT-D6000; il fuoco e lo zoom devono essere motorizzati
PANASONIC modello ET-DLE350, o tipo equivalente.
È parte integrante della fornitura:
- il supporto a soffitto regolabile fino ad una lunghezza di almeno 2 metri ed in
ogni caso di tipo a scelta della D.L.;
- una coppia di convertitori VGA-UTP (cat.5e) per poter convertire il segnale
VGA in un formato compatibile con un cavo UTP e viceversa;
- un cavo VGA di lunghezza maggiore a 5 metri.
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L., allacciamento
della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

corpo      10.840,820
( euro diecimilaottocentoquarantavirgolaottocentoventi )

ieAU.0201 Fornitura e posa di schermo motorizzato modello "CINEDOMUS" cod. 454184,
(440) o tipo equivalente, dimensione 260x213cm con tela MATT WHITE C/BORDI

NERI costituita da un supporto in fibra di vetro spalmato PVC da entrambi i
lati. Il supporto interno garantisce una migliore planarità ed evita la presenza
di spiacevoli ondulazioni della superficie di proiezione a schermo aperto,
tipiche delle tele in solo PVC. La tela MATT WHITE si presta per essere
applicata su qualsiasi tipologia di schermo non permanentemente tensionato.
Il retro nero garantisce un oscuramento totale consentendo il posizionamento
davanti a fonti luminose; completo di cassonetto per installazione a parete o
soffitto in posizione a scelta della D.L.
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L., allacciamento
della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

corpo         652,480
( euro seicentocinquantaduevirgolaquattrocentottanta )

ieAU.0202 Fornitura e posa di schermo motorizzato modello "VIDEO MOTORE" cod.
(441) L058501, o tipo equivalente, dimensione 400x300cm con tela SOFT WHITE

completo di cassonetto per installazione a parete o soffitto in posizione a
scelta della D.L.
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L., allacciamento
della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

corpo         768,090
( euro settecentosessantottovirgolazeronovanta )
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ieAU.0500 Fornitura e posa di sistema elettroacustico marca BOSCH, o tipo equivalente,
(442) per impianto audio nella sala conferenza, costituita da un armadio rack 19" a 6

unità ( 600x520x387mm ) completo di accessori completamente cablato e
collaudato contenente le seguenti apparecchiature:
- n.1 MW1-RX-F1 Ricevitore per radiomicrofono sistema UHF true diversity
frequenza 790÷814MHz, tecnologia PLL, Noise Squelch, uscita audio
bilanciata XLR e sbilanciata jack 6.3mm, 193 canali selezionabili da menù,
indicatore LCD per frequenza, antenna A/B, mute, stato batteria. Montabile a
rack 19";
- n.1 MW1-RMB Staffa per montaggio di due ricevitori MW1-RX-Fx in rack da
19";
- n.1 PLE-1MA060-EU Amplificatore mixer 60 W, 4 ingressi mic/line, selettore
a 3 ingressi per CD, tape e aux, ingresso 100V; uscita linea (generale o solo
musica), uscita altoparlanti a 100V-8ohm, regolazione toni, priorità, ducking,
segnalazione a 2 toni, alimentazione secondaria 24 Vcc con carica batterie
integrato. Controllo remoto del selettore a 3 ingressi tramite pannello da
incasso PLE-WP3S2Z-EU (fino a 4 in cascata). Dip switches funzione
accessibili sul pannello posteriore,
insert, vani porta etichette e pins segna posizione. Staffe per montaggio a rack
incluse.
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L., allacciamento
della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

corpo       1.307,150
( euro milletrecentosettevirgolacentocinquanta )

ieAU.0501 Fornitura e posa di sistema elettroacustico marca BOSCH, o tipo equivalente,
(443) per impianto audio nell'aula didattica, costituita da un armadio rack 19" a 6

unità ( 600x520x387mm ) completo di accessori completamente cablato e
collaudato contenente le seguenti apparecchiature:
- n.1 MW1-RX-F1 Ricevitore per radiomicrofono sistema UHF true diversity
frequenza 790÷814MHz, tecnologia PLL, Noise Squelch, uscita audio
bilanciata XLR e sbilanciata jack 6.3mm, 193 canali selezionabili da menù,
indicatore LCD per frequenza, antenna A/B, mute, stato batteria. Montabile a
rack 19";
- n.1 MW1-RMB Staffa per montaggio di due ricevitori MW1-RX-Fx in rack da
19";
- n.1 PLE-1MA120-EUAmplificatore mixer 120 W, 4 ingressi mic/line, selettore
a 3 ingressi per CD, tape e aux, ingresso 100V; uscita linea (generale o solo
musica), uscita altoparlanti a 100V-8ohm, regolazione toni, priorità, ducking,
segnalazione a 2 toni, alimentazione secondaria 24 Vcc con carica batterie
integrato. Controllo remoto del selettore a 3 ingressi tramite pannello da
incasso PLE-WP3S2Z-EU (fino a 4 in cascata). Dip switches funzione
accessibili sul pannello posteriore, insert, vani porta etichette e pins segna
posizione. Staffe per montaggio a rack incluse;
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L., allacciamento
della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

corpo       1.388,160
( euro milletrecentottantottovirgolacentosessanta )
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ieAU.0502 Fornitura e posa di sistema elettroacustico marca BOSCH, o tipo equivalente,
(444) per impianto audio nell'aula magna, costituita da un armadio rack 19" a 6 unità

( 600x520x387mm ) completo di accessori completamente cablato e
collaudato contenente le seguenti apparecchiature:
- n.1 MW1-RX-F1 Ricevitore per radiomicrofono sistema UHF true diversity
frequenza 790÷814MHz, tecnologia PLL, Noise Squelch, uscita audio
bilanciata XLR e sbilanciata jack 6.3mm, 193 canali selezionabili da menù,
indicatore LCD per frequenza, antenna A/B, mute, stato batteria. Montabile a
rack 19";
- n.1 MW1-RMB Staffa per montaggio di due ricevitori MW1-RX-Fx in rack da
19";
- n.1 PLE-10M2-EU Mixer 10 ingressi, 2 zone di chiamata con priorità, ducking
e segnalazione a 2 toni : 6 ingressi mic/line, selettore 3 ingressi per CD, tape e
aux, ingresso RJ45 per base PLE-2CS (fino a 6 in cascata), ingresso 100V.
Uscita di linea (generale o solo musica), 2 uscite zona di linea, regolazione di
volume e toni separata per i 6 ingressi mic/line e per il selettore 3 ingressi di
linea, controllo remoto del selettore a 3 ingressi tramite pannello da incasso
PLE-WP3S2Z-EU (fino a 4 in cascata), alimentazione secondaria 24 Vcc con
carica batterie integrato. Dip switches funzione accessibili sul pannello
posteriore, insert, vani porta etichette e pins segna posizione. Staffe per
montaggio a rack incluse;
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L., allacciamento
della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

corpo       1.041,340
( euro millequarantunovirgolatrecentoquaranta )

ieAU.0600 Fornitura e posa di altoparlante modulare da incasso 12 W 100V-70V codice
(445) LC1-UM12E8, o tipo equivalente, cono 6", elevata qualità audio, colore bianco

con griglia circolare in metallo, potenza selezionabile 12-6-3-1,5W, SPL a
12W/1W 100dB/89dB, risposta in frequenza 50Hz-20kHz, necessita di
accessorio di montaggio LC1-xxx in funzione del tipo di installazione.
Predisposizione per alloggiamento schede di sorveglianza linea e rilevamento
tono pilota. Foro di montaggio: 190 mm. Morsetto ceramico con fusibile. Staffa
di montaggio in metallo cod. LC1-MMSB con clamps per altoparlanti serie
LC1.
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L., allacciamento
della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

n.          58,680
( euro cinquantottovirgolaseicentottanta )

ieAU.0660 Fornitura e posa di base microfonica da tavolo PLE-1CS,o tipo equivalente, 
(446) dotato di pulsante configurabile come "push-to-talk" o "toggle" tramite switch,

led di attivazione microfono; la base deve essere dotata del cavo di lunghezza
necessaria per il collegamento al rack contenente il mixer/amplificatore.
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
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dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L., allacciamento
della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

n.          93,720
( euro novantatrevirgolasettecentoventi )

ieAU.0680 Fornitura e posa di radiomicrofono a mano MW1-HTX-F1, o tipo equivalente,
(447) di tipo unidirezionale con trasmissione UHF True Diversity frequenza 790÷814

MHz, tecnologia PLL, risposta in frequenza 50Hz-15KHz, adattatore per asta,
193 canali selezionabili, batterie alkaline, indicazione frequenza e stato
batteria, sei capsule colorate, completo di valigia.
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L., allacciamento
della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

n.         212,820
( euro duecentododicivirgolaottocentoventi )

Fornitura e posa in opera di allaccio cassa acustica da eseguire nel seguente
modo:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con 
tubi corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø 25mm,
da utilizzare solo per i tratti ad incasso, compresa quota scatole di derivazione
ad incasso, a partire dal rack/quadro generale e/o di zona o dalla linea di
alimentazione esistente da cui derivarsi fino a raggiungere il punto in cui deve
essere installata la cassa acustica;
- fornitura e posa di conduttura in tubo in  PVC Ø 25mm di tipo pesante rigido
fissato alle pareti e/o soffitto con fissatubo a scatto e tasselli di espansione
completo di accessori tali da garantire il grado di protezione IP55 a partire dal
rack/quadro generale e/o di zona o dalla linea di alimentazione esistente da
cui derivarsi fino a raggiungere il punto in cui deve essere installata la cassa
acustica;
- fornitura e posa di canaline in PVC fissate  alle pareti e/o soffitto con tasselli
di espansione completo di accessori tali da garantire il grado di protezione
IP55 a partire dal quadro elettrico generale e/o di zona o dalla linea di
alimentazione esistente da cui derivarsi fino a raggiungere il punto in cui deve
essere installata la cassa acustica;
- fornitura e posa in opera di mastici, siliconi, sacchetti ecc. resistenti al fuoco
per il ripristino delle caratteristiche di resistenza al fuoco di eventuali passaggi
in strutture. L'opera comprende la eventuale rimozione degli stessi, se
esistenti, per la posa dei cavi, e la loro successiva rinstallazione in modo da
rende l'opera finita a regola d'arte;
- realizzazione di allaccio linea montante all'organo di comando installato
all'interno del rack/quadro generale e/o di zona, quota scatole di derivazione
IP55, installazione completa delle scatole, dei supporti, fornitura e posa di
eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista in numero e misura
ritenute necessarie, accessori, elementi di raccordo tra scatole e quadri,
raccordi tra condutture e scatole di distribuzione e/o quadri, realizzazione delle
connessioni tra la linea montante proveniente dal rack/quadro generale, la
linea di alimentazione della cassa acustica e alla linea di comando proveniente
dagli organi di comando da realizzare all'interno delle scatole di derivazione o
all'interno del quadro elettrico, lavorazioni per alimentazioni cassa acustica,
installazione della cassa acustica, allacciamento della linea alla cassa
acustica, numerazione delle linee con mediante sistema di siglatura
GRAFOPLAST o tipo equivalente, accessori e quant'altro necessario per
ottenere l'opera realizzata a regola d'arte e perfettamente funzionante.

ieAU.1004.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione cassa acustica, realizzata con cavo
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(448) senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G1,5 e/o
N07G9-K 2x1x1,5mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli
elaborati allegati posato nella conduttura di cui sopra a partire dal rack/quadro
fino a raggiungere la cassa acustica;

n.          19,270
( euro diciannovevirgoladuecentosettanta )

Fornitura e posa in opera di canale portacavi in lamiera zincata a caldo per
immersione mediante processo sendzinir, marca LEGRAND serie P31
modello GAMMA-P, o tipo equivalente, di tipo imbutito e/o liscio ( a scelta
della D.L. ) completo di coperchio, curve, raccordi lineari e non, riduzioni per
raccordare i canale esistenti a quello di nuova fornitura, derivazioni, incroci,
pezzi speciali, mensole di sostegno, set separatori interni e tutto quanto altro
necessario alla sua perfetta posa in opera a soffitto e/o parete come da
specifiche del costruttore.

ieCA.0001.0002 dimensioni: 100mm di larghezza x 50mm di altezza
(449) ml          22,160

( euro ventiduevirgolacentosessanta )

ieCA.0001.0015 dimensioni: 300mm di larghezza x 75mm di altezza
(450) ml          40,360

( euro quarantavirgolatrecentosessanta )

ieCA.0001.0027 dimensioni: 600mm di larghezza x 100mm di altezza
(451) ml          64,190

( euro sessantaquattrovirgolacentonovanta )

Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo d'acciaio elettrozincato,
marca LEGRAND serie F31 modello GAMMA-P oppure GEWISS serie BFR, o
tipo equivalente, completo di coperchio, curve, raccordi lineari e non, riduzioni
per raccordare i canale esistenti a quello di nuova fornitura, derivazioni,
incroci, pezzi speciali, mensole di sostegno, set separatori interni e tutto
quanto altro necessario alla sua perfetta posa in opera a soffitto e/o parete
come da specifiche del costruttore.

ieCA.0005.0024 dimensioni: 300mm di larghezza x 75mm di altezza
(452) ml          44,220

( euro quarantaquattrovirgoladuecentoventi )

ieCA.0005.0032 dimensioni: 300mm di larghezza x 100mm di altezza
(453) ml          48,730

( euro quarantottovirgolasettecentotrenta )

ieCA.0005.0035 dimensioni: 600mm di larghezza x 100mm di altezza
(454) ml          81,850

( euro ottantunovirgolaottocentocinquanta )

Fornitura e posa in opera di punto luce interrotto ad incasso BTICINO serie
LIGHT TECH o tipo equivalente per accensione luci. Gli organi di comando
saranno alimentati dal relativo organo di protezione posto nel quadro generale
come indicato negli schemi elettrici allegati.
La realizzazione comprende:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, di
colore come indicato negli elaborati allegati e comunque a scelta della D.L., ed
in ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso da utilizzare solo per i tratti ad incasso, compresa
quota scatole di derivazione ad incasso, a partire dal quadro generale fino a
raggiungere la scatola di derivazione/distribuzione e da qui la scatola
portafrutti in cui è posizionato l'organo di comando locale;
- quota scatole di distribuzione a vista in materiale plastico autoestinguente
IP55 e/o ad incasso con relativi accessori;
- fornitura e posa di contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a
3 posti da incasso marca VIMAR cod.V71303 o tipo equivalente, oppure
contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a 3 posti per pareti
attrezzate marca GEWISS cod. GW24207 o tipo equivalente;
- fornitura e posa di interruttore unipolare illuminabile BTICINO serie LIGHT
TECH cod. NT4001 o tipo equivalente;
- supporto portafrutti a tre posti BTICINO serie LIGHT TECH cod. NT4703 o
tipo equivalente;
- copriforo in misura necessaria per completare il supporto portafrutti, quota
scatole di derivazione IP55, installazione completa delle scatole, dei supporti e
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dei frutti, allacciamenti frutti, allacciamento linea all'interruttore di protezione
interno al quadro elettrico e ai frutti, fornitura e posa di eventuali scatole di
derivazione ad incasso e/o a vista in numero e misura ritenute necessarie,
accessori, elementi di raccordo tra scatole e quadri, raccordi tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, allacciamento della linea all'organo di
protezione interno al quadro generale o al quadro di zona e alla morsettiera di
alimentazione del dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte;
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieCI.0801.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione organo di comando realizzata con
(455) cavo senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G1,5

e/o N07G9-K 2x1x1,5mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli
elaborati allegati posato nella conduttura di cui sopra a partire dal quadro
elettrico fino a raggiungere l'organo di comando locale;
- fornitura e posa placca di copertura BTICINO serie LIGHT cod. NT4803TH o
tipo equivalente;

n.          31,400
( euro trentunovirgolaquattrocento )

Fornitura e posa in opera di punto luce deviato ad incasso BTICINO serie
LIGHT TECH o tipo equivalente per accensione luci. Gli organi di comando
saranno alimentati dal relativo organo di protezione posto nel quadro generale
come indicato negli schemi elettrici allegati.
La realizzazione comprende:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, di
colore come indicato negli elaborati allegati e comunque a scelta della D.L., ed
in ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso da utilizzare solo per i tratti ad incasso, compresa
quota scatole di derivazione ad incasso, a partire dal quadro generale fino a
raggiungere la scatola di derivazione/distribuzione e da qui la scatola
portafrutti in cui è posizionato l'organo di comando locale;
- quota scatole di distribuzione a vista in materiale plastico autoestinguente
IP55 e/o ad incasso con relativi accessori;
- fornitura e posa di contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a
3 posti da incasso marca VIMAR cod.V71303 o tipo equivalente, oppure
contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a 3 posti per pareti
attrezzate marca GEWISS cod. GW24207 o tipo equivalente;
- fornitura e posa di interruttore deviatore illuminabile BTICINO serie LIGHT
TECH cod. NT4003 o tipo equivalente;
- supporto portafrutti a tre posti BTICINO serie LIGHT TECH cod. NT4703 o
tipo equivalente;
- copriforo in misura necessaria per completare il supporto portafrutti, quota
scatole di derivazione IP55, installazione completa delle scatole, dei supporti e
dei frutti, allacciamenti frutti, allacciamento linea all'interruttore di protezione
interno al quadro elettrico e ai frutti, fornitura e posa di eventuali scatole di
derivazione ad incasso e/o a vista in numero e misura ritenute necessarie,
accessori, elementi di raccordo tra scatole e quadri, raccordi tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, allacciamento della linea all'organo di
protezione interno al quadro generale o al quadro di zona e alla morsettiera di
alimentazione del dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte;
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieCI.0805.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione organo di comando realizzata con
(456) cavo senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 4G1,5

e/o N07G9-K 3x1x1,5mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli
elaborati allegati posato nella conduttura di cui sopra a partire dal quadro
elettrico fino a raggiungere l'organo di comando locale;
- fornitura e posa placca di copertura BTICINO serie LIGHT cod. NT4803TH o
tipo equivalente;

n.          34,430
( euro trentaquattrovirgolaquattrocentotrenta )

Fornitura e posa in opera di punto luce deviato con chiave ad incasso
BTICINO serie LIGHT TECH o tipo equivalente per accensione luci. Gli organi
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di comando saranno alimentati dal relativo organo di protezione posto nel
quadro generale come indicato negli schemi elettrici allegati.
La realizzazione comprende:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, di
colore come indicato negli elaborati allegati e comunque a scelta della D.L., ed
in ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso da utilizzare solo per i tratti ad incasso, compresa
quota scatole di derivazione ad incasso, a partire dal quadro generale fino a
raggiungere la scatola di derivazione/distribuzione e da qui la scatola
portafrutti in cui è posizionato l'organo di comando locale;
- quota scatole di distribuzione a vista in materiale plastico autoestinguente
IP55 e/o ad incasso con relativi accessori;
- fornitura e posa di contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a
3 posti da incasso marca VIMAR cod.V71303 o tipo equivalente, oppure
contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a 3 posti per pareti
attrezzate marca GEWISS cod. GW24207 o tipo equivalente;
- fornitura e posa di interruttore deviatore con chiave estraibile in entrambe le
posizioni BTICINO serie LIGHT TECH cod. NT4022 o tipo equivalente;
- supporto portafrutti a tre posti BTICINO serie LIGHT TECH cod. NT4703 o
tipo equivalente;
- copriforo in misura necessaria per completare il supporto portafrutti, quota
scatole di derivazione IP55, installazione completa delle scatole, dei supporti e
dei frutti, allacciamenti frutti, allacciamento linea all'interruttore di protezione
interno al quadro elettrico e ai frutti, fornitura e posa di eventuali scatole di
derivazione ad incasso e/o a vista in numero e misura ritenute necessarie,
accessori, elementi di raccordo tra scatole e quadri, raccordi tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, allacciamento della linea all'organo di
protezione interno al quadro generale o al quadro di zona e alla morsettiera di
alimentazione del dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte;
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieCI.0807.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione organo di comando realizzata con
(457) cavo senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 4G1,5

e/o N07G9-K 3x1x1,5mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli
elaborati allegati posato nella conduttura di cui sopra a partire dal quadro
elettrico fino a raggiungere l'organo di comando locale;
- fornitura e posa placca di copertura BTICINO serie LIGHT cod. NT4803TH o
tipo equivalente;

n.          51,940
( euro cinquantunovirgolanovecentoquaranta )

Fornitura e posa in opera di punto luce invertito ad incasso BTICINO serie
LIGHT TECH o tipo equivalente per accensione luci. Gli organi di comando
saranno alimentati dal relativo organo di protezione posto nel quadro generale
come indicato negli schemi elettrici allegati.
La realizzazione comprende:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, di
colore come indicato negli elaborati allegati e comunque a scelta della D.L., ed
in ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso da utilizzare solo per i tratti ad incasso, compresa
quota scatole di derivazione ad incasso, a partire dal quadro generale fino a
raggiungere la scatola di derivazione/distribuzione e da qui la scatola
portafrutti in cui è posizionato l'organo di comando locale;
- quota scatole di distribuzione a vista in materiale plastico autoestinguente
IP55 e/o ad incasso con relativi accessori;
- fornitura e posa di contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a
3 posti da incasso marca VIMAR cod.V71303 o tipo equivalente, oppure
contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a 3 posti per pareti
attrezzate marca GEWISS cod. GW24207 o tipo equivalente;
- fornitura e posa di interruttore invertitore illuminabile BTICINO serie LIGHT
TECH cod. NT4004 o tipo equivalente;
- supporto portafrutti a tre posti BTICINO serie LIGHT TECH cod. NT4703 o
tipo equivalente;
- copriforo in misura necessaria per completare il supporto portafrutti, quota
scatole di derivazione IP55, installazione completa delle scatole, dei supporti e
dei frutti, allacciamenti frutti, allacciamento linea all'interruttore di protezione

- 33  -



coop.architetti e ingegneri progettazione-soc.coop
via Gandhi, 1 - 42123 Reggio Emilia
Tel. 0522 1538501 Fax 0522 322127 23/04/2012

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

interno al quadro elettrico e ai frutti, fornitura e posa di eventuali scatole di
derivazione ad incasso e/o a vista in numero e misura ritenute necessarie,
accessori, elementi di raccordo tra scatole e quadri, raccordi tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, allacciamento della linea all'organo di
protezione interno al quadro generale o al quadro di zona e alla morsettiera di
alimentazione del dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte;
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieCI.0809.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione organo di comando realizzata con
(458) cavo senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 5G1,5

e/o N07G9-K 4x1x1,5mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli
elaborati allegati posato nella conduttura di cui sopra a partire dal quadro
elettrico fino a raggiungere l'organo di comando locale;
- fornitura e posa placca di copertura BTICINO serie LIGHT cod. NT4803TH o
tipo equivalente;

n.          40,830
( euro quarantavirgolaottocentotrenta )

Fornitura e posa in opera di punto luce con pulsante ad incasso BTICINO
serie LIGHT TECH o tipo equivalente per accensione luci. Gli organi di
comando saranno alimentati dal relativo organo di protezione posto nel quadro
generale come indicato negli schemi elettrici allegati.
La realizzazione comprende:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, di
colore come indicato negli elaborati allegati e comunque a scelta della D.L., ed
in ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso da utilizzare solo per i tratti ad incasso, compresa
quota scatole di derivazione ad incasso, a partire dal quadro generale fino a
raggiungere la scatola di derivazione/distribuzione e da qui la scatola
portafrutti in cui è posizionato l'organo di comando locale;
- quota scatole di distribuzione a vista in materiale plastico autoestinguente
IP55 e/o ad incasso con relativi accessori;
- fornitura e posa di contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a
3 posti da incasso marca VIMAR cod.V71303 o tipo equivalente, oppure
contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a 3 posti per pareti
attrezzate marca GEWISS cod. GW24207 o tipo equivalente;
- fornitura e posa di pulsante illuminabile BTICINO serie LIGHT TECH cod.
NT4005 o tipo equivalente, completo di spia;
- supporto portafrutti a tre posti BTICINO serie LIGHT TECH cod. NT4703 o
tipo equivalente;
- copriforo in misura necessaria per completare il supporto portafrutti, quota
scatole di derivazione IP55, installazione completa delle scatole, dei supporti e
dei frutti, allacciamenti frutti, allacciamento linea all'interruttore di protezione
interno al quadro elettrico e ai frutti, fornitura e posa di eventuali scatole di
derivazione ad incasso e/o a vista in numero e misura ritenute necessarie,
accessori, elementi di raccordo tra scatole e quadri, raccordi tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, allacciamento della linea all'organo di
protezione interno al quadro generale o al quadro di zona e alla morsettiera di
alimentazione del dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte;
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieCI.0811.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione organo di comando realizzata con
(459) cavo senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G1,5

e/o N07G9-K 2x1x1,5mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli
elaborati allegati posato nella conduttura di cui sopra a partire dal quadro
elettrico fino a raggiungere l'organo di comando locale;
- fornitura e posa di linea di alimentazione spia realizzata con cavo senza
alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 2x1,5 e/o N07G9-K
2x1x1,5mmq e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati
posato nella conduttura di cui sopra a partire dal quadro elettrico fino a
raggiungere la spia sull'organo di comando locale;
- fornitura e posa placca di copertura BTICINO serie LIGHT cod. NT4803TH o
tipo equivalente;

n.          30,390
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( euro trentavirgolatrecentonovanta )

Fornitura e posa in opera di punto con pulsante a tirante ad incasso BTICINO
serie LIGHT TECH o tipo equivalente. Gli organi di comando saranno
alimentati dal relativo organo di protezione posto nel quadro generale come
indicato negli schemi elettrici allegati.
La realizzazione comprende:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, di
colore come indicato negli elaborati allegati e comunque a scelta della D.L., ed
in ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso da utilizzare solo per i tratti ad incasso, compresa
quota scatole di derivazione ad incasso, a partire dal quadro generale fino a
raggiungere la scatola di derivazione/distribuzione e da qui la scatola
portafrutti in cui è posizionato l'organo di comando locale;
- quota scatole di distribuzione a vista in materiale plastico autoestinguente
IP55 e/o ad incasso con relativi accessori;
- fornitura e posa di contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a
3 posti da incasso marca VIMAR cod.V71303 o tipo equivalente, oppure
contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a 3 posti per pareti
attrezzate marca GEWISS cod. GW24207 o tipo equivalente;
- fornitura e posa di pulsante a tirante BTICINO serie LIGHT TECH cod.
NT4033 o tipo equivalente;
- supporto portafrutti a tre posti BTICINO serie LIGHT TECH cod. NT4703 o
tipo equivalente;
- copriforo in misura necessaria per completare il supporto portafrutti, quota
scatole di derivazione IP55, installazione completa delle scatole, dei supporti e
dei frutti, allacciamenti frutti, allacciamento linea all'interruttore di protezione
interno al quadro elettrico e ai frutti, fornitura e posa di eventuali scatole di
derivazione ad incasso e/o a vista in numero e misura ritenute necessarie,
accessori, elementi di raccordo tra scatole e quadri, raccordi tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, allacciamento della linea all'organo di
protezione interno al quadro generale o al quadro di zona e alla morsettiera di
alimentazione del dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte;
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieCI.0813.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione organo di comando realizzata con
(460) cavo senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G1,5

e/o N07G9-K 2x1x1,5mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli
elaborati allegati posato nella conduttura di cui sopra a partire dal quadro
elettrico fino a raggiungere l'organo di comando locale;
- fornitura e posa placca di copertura BTICINO serie LIGHT cod. NT4803TH o
tipo equivalente;

n.          41,470
( euro quarantunovirgolaquattrocentosettanta )

Fornitura e posa in opera di punto con doppio pulsante interbloccato ad
incasso BTICINO serie LIGHT TECH o tipo equivalente. Gli organi di comando
saranno alimentati dal relativo organo di protezione posto nel quadro generale
come indicato negli schemi elettrici allegati.
La realizzazione comprende:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, di
colore come indicato negli elaborati allegati e comunque a scelta della D.L., ed
in ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso da utilizzare solo per i tratti ad incasso, compresa
quota scatole di derivazione ad incasso, a partire dal quadro generale fino a
raggiungere la scatola di derivazione/distribuzione e da qui la scatola
portafrutti in cui è posizionato l'organo di comando locale;
- quota scatole di distribuzione a vista in materiale plastico autoestinguente
IP55 e/o ad incasso con relativi accessori;
- fornitura e posa di contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a
3 posti da incasso marca VIMAR cod.V71303 o tipo equivalente, oppure
contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a 3 posti per pareti
attrezzate marca GEWISS cod. GW24207 o tipo equivalente;
- fornitura e posa di doppio pulsante interbloccato BTICINO serie LIGHT
TECH cod. NT4037 o tipo equivalente;
- supporto portafrutti a tre posti BTICINO serie LIGHT TECH cod. NT4703 o
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tipo equivalente;
- copriforo in misura necessaria per completare il supporto portafrutti, quota
scatole di derivazione IP55, installazione completa delle scatole, dei supporti e
dei frutti, allacciamenti frutti, allacciamento linea all'interruttore di protezione
interno al quadro elettrico e ai frutti, fornitura e posa di eventuali scatole di
derivazione ad incasso e/o a vista in numero e misura ritenute necessarie,
accessori, elementi di raccordo tra scatole e quadri, raccordi tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, allacciamento della linea all'organo di
protezione interno al quadro generale o al quadro di zona e alla morsettiera di
alimentazione del dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte;
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieCI.0817.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione organo di comando realizzata con
(461) cavo senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 5G1,5

e/o N07G9-K 4x1x1,5mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli
elaborati allegati posato nella conduttura di cui sopra a partire dal quadro
elettrico fino a raggiungere l'organo di comando locale;
- fornitura e posa placca di copertura BTICINO serie LIGHT cod. NT4803TH o
tipo equivalente;

n.          41,470
( euro quarantunovirgolaquattrocentosettanta )

Fornitura e posa in opera di punto relè monostabile ad incasso BTICINO serie
LIGHT TECH o tipo equivalente. Gli organi di comando saranno alimentati dal
relativo organo di protezione posto nel quadro generale come indicato negli
schemi elettrici allegati.
La realizzazione comprende:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, di
colore come indicato negli elaborati allegati e comunque a scelta della D.L., ed
in ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso da utilizzare solo per i tratti ad incasso, compresa
quota scatole di derivazione ad incasso, a partire dal quadro generale fino a
raggiungere la scatola di derivazione/distribuzione e da qui la scatola
portafrutti in cui è posizionato il relè;
- quota scatole di distribuzione a vista in materiale plastico autoestinguente
IP55 e/o ad incasso con relativi accessori;
- fornitura e posa di contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a
3 posti da incasso marca VIMAR cod.V71303 o tipo equivalente, oppure
contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a 3 posti per pareti
attrezzate marca GEWISS cod. GW24207 o tipo equivalente;
- fornitura e posa di relè monostabile BTICINO serie LIGHT TECH cod.
NT4330/230 o NT4330/24 o NT4330/12 o tipo equivalente;
- supporto portafrutti a tre posti BTICINO serie LIGHT TECH cod. NT4703 o
tipo equivalente;
- copriforo in misura necessaria per completare il supporto portafrutti, quota
scatole di derivazione IP55, installazione completa delle scatole, dei supporti e
dei frutti, allacciamenti frutti, allacciamento linea all'interruttore di protezione
interno al quadro elettrico e ai frutti, fornitura e posa di eventuali scatole di
derivazione ad incasso e/o a vista in numero e misura ritenute necessarie,
accessori, elementi di raccordo tra scatole e quadri, raccordi tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, allacciamento della linea all'organo di
protezione interno al quadro generale o al quadro di zona e alla morsettiera di
alimentazione del dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte;
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieCI.0819.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione organo di comando realizzata con
(462) cavo senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G1,5

e/o N07G9-K 2x1x1,5mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli
elaborati allegati posato nella conduttura di cui sopra a partire dal quadro
elettrico fino a raggiungere l'organo di comando locale;
- fornitura e posa placca di copertura BTICINO serie LIGHT cod. NT4803TH o
tipo equivalente;

n.          43,440
( euro quarantatrevirgolaquattrocentoquaranta )
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Fornitura e posa in opera di punto luce con sensore di movimento a raggi
infrarossi per lampade fluorescenti e ad incandescenza o trasformatore
ferromagnetico passivi ad incasso BTICINO serie LIGHT TECH o tipo
equivalente per accensione luci. Gli organi di comando saranno alimentati dal
relativo organo di protezione posto nel quadro generale come indicato negli
schemi elettrici allegati.
La realizzazione comprende:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, di
colore come indicato negli elaborati allegati e comunque a scelta della D.L., ed
in ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso da utilizzare solo per i tratti ad incasso, compresa
quota scatole di derivazione ad incasso, a partire dal quadro generale fino a
raggiungere la scatola di derivazione/distribuzione e da qui la scatola
portafrutti in cui è posizionato l'organo di comando locale;
- quota scatole di distribuzione a vista in materiale plastico autoestinguente
IP55 e/o ad incasso con relativi accessori;
- fornitura e posa di contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a
3 posti da incasso marca VIMAR cod.V71303 o tipo equivalente, oppure
contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a 3 posti per pareti
attrezzate marca GEWISS cod. GW24207 o tipo equivalente;
- fornitura e posa di sensore di movimento BTICINO serie LIGHT TECH cod.
NT4432 carico induttivo, lampade fluorescenti e ad incandescenza o
trasformatore ferromagnetico o tipo equivalente;
- supporto portafrutti a tre posti BTICINO serie LIGHT TECH cod. NT4703 o
tipo equivalente;
- copriforo in misura necessaria per completare il supporto portafrutti, quota
scatole di derivazione IP55, installazione completa delle scatole, dei supporti e
dei frutti, allacciamenti frutti, allacciamento linea all'interruttore di protezione
interno al quadro elettrico e ai frutti, fornitura e posa di eventuali scatole di
derivazione ad incasso e/o a vista in numero e misura ritenute necessarie,
accessori, elementi di raccordo tra scatole e quadri, raccordi tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, allacciamento della linea all'organo di
protezione interno al quadro generale o al quadro di zona e alla morsettiera di
alimentazione del dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte;
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieCI.0829.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione organo di comando realizzata con
(463) cavo senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 4G1,5

e/o N07G9-K 3x1x1,5mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli
elaborati allegati posato nella conduttura di cui sopra a partire dal quadro
elettrico fino a raggiungere l'organo di comando locale;
- fornitura e posa placca di copertura BTICINO serie LIGHT cod. NT4803TH o
tipo equivalente;

n.         106,940
( euro centoseivirgolanovecentoquaranta )

Fornitura e posa in opera di punto presa 10/16A ad incasso BTICINO serie
LIGHT TECH o tipo equivalente. I dispositivi saranno alimentati dal relativo
organo di protezione posto nel quadro generale come indicato negli schemi
elettrici allegati.
La realizzazione comprende:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, di
colore come indicato negli elaborati allegati e comunque a scelta della D.L., ed
in ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso da utilizzare solo per i tratti ad incasso, compresa
quota scatole di derivazione ad incasso, a partire dal quadro generale fino a
raggiungere la scatola di derivazione/distribuzione e da qui la scatola
portafrutti in cui è posizionata la presa;
- quota scatole di distribuzione a vista in materiale plastico autoestinguente
IP55 e/o ad incasso con relativi accessori;
- fornitura e posa di contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a
3 posti da incasso marca VIMAR cod.V71303 o tipo equivalente, oppure
contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a 3 posti per pareti
attrezzate marca GEWISS cod. GW24207 o tipo equivalente;
- fornitura e posa di presa 10/16A BTICINO serie LIGHT TECH cod. NT4180 o
tipo equivalente; a scelta della D.L. la presente presa può essere di un altro
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colore (rosso, verde, arancione, ecc.);
- supporto portafrutti a tre posti BTICINO serie LIGHT TECH cod. NT4703 o
tipo equivalente;
- copriforo in misura necessaria per completare il supporto portafrutti, quota
scatole di derivazione IP55, installazione completa delle scatole, dei supporti e
dei frutti, allacciamenti frutti, allacciamento linea all'interruttore di protezione
interno al quadro elettrico e ai frutti, fornitura e posa di eventuali scatole di
derivazione ad incasso e/o a vista in numero e misura ritenute necessarie,
accessori, elementi di raccordo tra scatole e quadri, raccordi tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, allacciamento della linea all'organo di
protezione interno al quadro generale o al quadro di zona e alla morsettiera di
alimentazione del dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte;
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieCI.0867.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione presa realizzata con cavo senza
(464) alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G4 e/o N07G9-K

2x1x4mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati
posato nella conduttura di cui sopra a partire dal quadro elettrico generale e/o
di zona fino a raggiungere la presa;
- fornitura e posa placca di copertura BTICINO serie LIGHT cod. NT4803TH o
tipo equivalente;

n.          33,380
( euro trentatrevirgolatrecentottanta )

Fornitura e posa in opera di punto presa UNEL universale 10/16A di tipo
irreversibile ad incasso BTICINO serie LIGHT TECH o tipo equivalente. I
dispositivi saranno alimentati dal relativo organo di protezione posto nel
quadro generale come indicato negli schemi elettrici allegati.
La realizzazione comprende:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, di
colore come indicato negli elaborati allegati e comunque a scelta della D.L., ed
in ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso da utilizzare solo per i tratti ad incasso, compresa
quota scatole di derivazione ad incasso, a partire dal quadro generale fino a
raggiungere la scatola di derivazione/distribuzione e da qui la scatola
portafrutti in cui è posizionata la presa;
- quota scatole di distribuzione a vista in materiale plastico autoestinguente
IP55 e/o ad incasso con relativi accessori;
- fornitura e posa di contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a
3 posti da incasso marca VIMAR cod.V71303 o tipo equivalente, oppure
contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a 3 posti per pareti
attrezzate marca GEWISS cod. GW24207 o tipo equivalente;
- fornitura e posa di presa UNEL universale 10/16A BTICINO serie LIGHT
TECH cod. NT4140/16 o tipo equivalente; a scelta della D.L. la presente presa
può essere di un altro colore (rosso, verde, arancione, ecc.);
- supporto portafrutti a tre posti BTICINO serie LIGHT TECH cod. NT4703 o
tipo equivalente;
- copriforo in misura necessaria per completare il supporto portafrutti, quota
scatole di derivazione IP55, installazione completa delle scatole, dei supporti e
dei frutti, allacciamenti frutti, allacciamento linea all'interruttore di protezione
interno al quadro elettrico e ai frutti, fornitura e posa di eventuali scatole di
derivazione ad incasso e/o a vista in numero e misura ritenute necessarie,
accessori, elementi di raccordo tra scatole e quadri, raccordi tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, allacciamento della linea all'organo di
protezione interno al quadro generale o al quadro di zona e alla morsettiera di
alimentazione del dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte;
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieCI.0873.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione presa realizzata con cavo senza
(465) alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G4 e/o N07G9-K

2x1x4mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati
posato nella conduttura di cui sopra a partire dal quadro elettrico generale e/o
di zona fino a raggiungere la presa;
- fornitura e posa placca di copertura BTICINO serie LIGHT cod. NT4803TH o
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tipo equivalente;
n.          37,440

( euro trentasettevirgolaquattrocentoquaranta )

Fornitura e posa in opera di punto ronzatore ad incasso BTICINO serie LIGHT
TECH o tipo equivalente. I dispositivi saranno alimentati dal relativo organo di
protezione posto nel quadro generale come indicato negli schemi elettrici
allegati.
La realizzazione comprende:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, di
colore come indicato negli elaborati allegati e comunque a scelta della D.L., ed
in ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso da utilizzare solo per i tratti ad incasso, compresa
quota scatole di derivazione ad incasso, a partire dal quadro generale fino a
raggiungere la scatola di derivazione/distribuzione e da qui la scatola
portafrutti in cui è posizionato il ronzatore;
- quota scatole di distribuzione a vista in materiale plastico autoestinguente
IP55 e/o ad incasso con relativi accessori;
- fornitura e posa di contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a
3 posti da incasso marca VIMAR cod.V71303 o tipo equivalente, oppure
contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a 3 posti per pareti
attrezzate marca GEWISS cod. GW24207 o tipo equivalente;
- fornitura e posa di ronzatore BTICINO serie LIGHT TECH cod. NT4356/12 o
NT4356/230 o tipo equivalente;
- fornitura e posa di lampada spia con diffusore rosso BTICINO serie LIGHT
TECH cod. NT4371R completo di spia o tipo equivalente;
- supporto portafrutti a tre posti BTICINO serie LIGHT TECH cod. NT4703 o
tipo equivalente;
- copriforo in misura necessaria per completare il supporto portafrutti, quota
scatole di derivazione IP55, installazione completa delle scatole, dei supporti e
dei frutti, allacciamenti frutti, allacciamento linea all'interruttore di protezione
interno al quadro elettrico e ai frutti, fornitura e posa di eventuali scatole di
derivazione ad incasso e/o a vista in numero e misura ritenute necessarie,
accessori, elementi di raccordo tra scatole e quadri, raccordi tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, allacciamento della linea all'organo di
protezione interno al quadro generale o al quadro di zona e alla morsettiera di
alimentazione del dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte;
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieCI.0901.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione ronzatore realizzata con cavo senza
(466) alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G1,5 e/o N07G9-K

2x1x2,5mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati
posato nella conduttura di cui sopra a partire dal quadro elettrico fino a
raggiungere il dispositivo;
- fornitura e posa placca di copertura BTICINO serie LIGHT cod. NT4803TH o
tipo equivalente;

n.          56,360
( euro cinquantaseivirgolatrecentosessanta )

ieCI.0943.0000 Realizzazione di predisposizione per utenza generica elettrica ad incasso
(467) BTICINO serie LIGHT TECH eseguito nel seguente modo:

- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, di
colore come indicato negli elaborati allegati e comunque a scelta della D.L., ed
in ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso da utilizzare solo per i tratti ad incasso, compresa
quota scatole di derivazione ad incasso, a partire dal punto di predisposizione
dell'apparato elettrico ( punto lampada, binario elettrificato, ventilconvettore,
motorizzazione generica, punto dati, scatola portafrutti, cassa acustica,
antenna TV, sensore antintrusione, sensore incendio, condizionatore, cucina,
ecc. ) fino a raggiungere la scatola di derivazione/distribuzione e da qui al
dispositivo di comando e/o alimentazione ( quadro elettrico, quadro dati, frutto,
rack audio, rack video, centralina, ecc. );
- quota scatole di distribuzione a vista in materiale plastico autoestinguente
IP55 e/o ad incasso con relativi accessori;
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- fornitura e posa di contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a
3 posti da incasso marca VIMAR cod.V71303 o tipo equivalente, oppure
contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a 3 posti per pareti
attrezzate marca GEWISS cod. GW24207 o tipo equivalente;
- supporto portafrutti a tre posti BTICINO serie LIGHT TECH cod. NT4703 o
tipo equivalente;
- fornitura e posa coperchio di finitura tinteggiabile per scatola da incasso,
BTICINO cod. N503EC o tipo equivalente;
- copriforo in misura necessaria per completare il supporto portafrutti, quota
scatole di derivazione IP55, installazione completa delle scatole, dei supporti e
dei frutti, allacciamenti frutti, allacciamento linea all'interruttore di protezione
interno al quadro elettrico e ai frutti, fornitura e posa di eventuali scatole di
derivazione ad incasso e/o a vista in numero e misura ritenute necessarie,
accessori, elementi di raccordo tra scatole e quadri, raccordi tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, allacciamento della linea all'organo di
protezione interno al quadro generale o al quadro di zona e alla morsettiera di
alimentazione del dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte;
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

n.          13,110
( euro tredicivirgolacentodieci )

Fornitura e posa in opera di settore dati/telefonia ad incasso BTICINO serie
LIGHT TECH o tipo equivalente, con 2 prese dati/telefonica in categoria 5E.
L'opera sarà composta da:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, di
colore come indicato negli elaborati allegati e comunque a scelta della D.L., ed
in ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso da utilizzare solo per i tratti ad incasso, compresa
quota scatole di derivazione ad incasso, a partire dal quadro commutazione
dati e/o arrivo linea TELECOM fino a raggiungere la scatola di
derivazione/distribuzione e da qui la scatola portafrutti in cui è posizionata la
presa;
- quota scatole di distribuzione a vista in materiale plastico autoestinguente
IP55 e/o ad incasso con relativi accessori;
- fornitura e posa di contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a
3 posti da incasso marca VIMAR cod.V71303 o tipo equivalente, oppure
contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a 3 posti per pareti
attrezzate marca GEWISS cod. GW24207 o tipo equivalente;
- fornitura e posa di n°02 connettori RJ45 categori a 5E per trasmissioni dati/
telefonia marca PANDIUT o INFRA+ o tipo equivalente e comunque di tipo a
scelta della D.L. con adattatore per BTICINO serie LIGHT TECH a scelta della
D.L.; 
- supporto portafrutti a tre posti BTICINO serie LIGHT TECH cod. NT4703 o
tipo equivalente;
- copriforo in misura necessaria per completare il supporto portafrutti, quota
scatole di derivazione IP55, installazione completa delle scatole, dei supporti e
dei frutti, allacciamenti frutti, allacciamento linea all'interruttore di protezione
interno al quadro elettrico e ai frutti, fornitura e posa di eventuali scatole di
derivazione ad incasso e/o a vista in numero e misura ritenute necessarie,
accessori, elementi di raccordo tra scatole e quadri, raccordi tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, allacciamento della linea all'organo di
protezione interno al quadro generale o al quadro di zona e alla morsettiera di
alimentazione del dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte;
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieCI.0965.0001 - fornitura e posa di n°02 cavi senza alogeni, LSOH , UTP 4x2xAWG24,
(468) categoria 5E, 100 M posato nella tubazione sopracitata a partire dal quadro di

commutazione dati fino alla posizione di installazione della presa;
- fornitura e posa placca di copertura BTICINO serie LIGHT cod. NT4803TH o
tipo equivalente;

n.         117,010
( euro centodiciassettevirgolazerodieci )

- 40  -



coop.architetti e ingegneri progettazione-soc.coop
via Gandhi, 1 - 42123 Reggio Emilia
Tel. 0522 1538501 Fax 0522 322127 23/04/2012

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

Fornitura e posa in opera di settore dati/telefonia ad incasso BTICINO serie
LIGHT TECH o tipo equivalente, con 3 prese dati/telefonica in categoria 5E.
L'opera sarà composta da:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, di
colore come indicato negli elaborati allegati e comunque a scelta della D.L., ed
in ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso da utilizzare solo per i tratti ad incasso, compresa
quota scatole di derivazione ad incasso, a partire dal quadro commutazione
dati e/o arrivo linea TELECOM fino a raggiungere la scatola di
derivazione/distribuzione e da qui la scatola portafrutti in cui è posizionata la
presa;
- quota scatole di distribuzione a vista in materiale plastico autoestinguente
IP55 e/o ad incasso con relativi accessori;
- fornitura e posa di contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a
3 posti da incasso marca VIMAR cod.V71303 o tipo equivalente, oppure
contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a 3 posti per pareti
attrezzate marca GEWISS cod. GW24207 o tipo equivalente;
- fornitura e posa di n°03 connettori RJ45 categori a 5E per trasmissioni dati/
telefonia marca PANDIUT o INFRA+ o tipo equivalente e comunque di tipo a
scelta della D.L. con adattatore per BTICINO serie LIGHT TECH a scelta della
D.L.; 
- supporto portafrutti a tre posti BTICINO serie LIGHT TECH cod. NT4703 o
tipo equivalente;
- copriforo in misura necessaria per completare il supporto portafrutti, quota
scatole di derivazione IP55, installazione completa delle scatole, dei supporti e
dei frutti, allacciamenti frutti, allacciamento linea all'interruttore di protezione
interno al quadro elettrico e ai frutti, fornitura e posa di eventuali scatole di
derivazione ad incasso e/o a vista in numero e misura ritenute necessarie,
accessori, elementi di raccordo tra scatole e quadri, raccordi tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, allacciamento della linea all'organo di
protezione interno al quadro generale o al quadro di zona e alla morsettiera di
alimentazione del dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte;
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieCI.0967.0001 - fornitura e posa di n°03 cavi senza alogeni, LSOH , UTP 4x2xAWG24,
(469) categoria 5E, 100 M posato nella tubazione sopracitata a partire dal quadro di

commutazione dati fino alla posizione di installazione della presa;
- fornitura e posa placca di copertura BTICINO serie LIGHT cod. NT4803TH o
tipo equivalente;

n.         167,370
( euro centosessantasettevirgolatrecentosettanta )

Fornitura e posa in opera di allaccio boiler elettrico ad incasso BTICINO serie
LIGHT TECH. La posizione di installazione del boiler sarà quella indicata dalla
ditta realizzatrice degli impianti termici come da planimetrie allegate a cura del
tecnico impianti termici. La posizione indicata sulle tavole impianti elettrici è
quindi da considerarsi puramente indicativa. L'opera  comprende:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, di
colore come indicato negli elaborati allegati e comunque a scelta della D.L., ed
in ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso da utilizzare solo per i tratti ad incasso, compresa
quota scatole di derivazione ad incasso, a partire dal quadro generale fino a
raggiungere la scatola di derivazione/distribuzione e da qui la scatola
portafrutti in cui è posizionato il boiler; 
- quota scatole di distribuzione a vista in materiale plastico autoestinguente
IP55 e/o ad incasso con relativi accessori;
- fornitura e posa di contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a
3 posti da incasso marca VIMAR cod.V71303 o tipo equivalente, oppure
contenitore rettangolare per apparecchi e frutti modulari a 3 posti per pareti
attrezzate marca GEWISS cod. GW24207 o tipo equivalente;
- fornitura e posa di interruttore bipolare illuminabile BTICINO serie LIGHT
TECH cod. NT4002 o tipo equivalente; 
- fornitura e posa di portafusibile BTICINO serie LIGHT TECH cod. NT4321,
completo di fusibile, o tipo equivalente;
- fornitura e posa di tasto falso polo con uscita cavo BTICINO serie LIGHT
TECH cod. NT4953 o tipo equivalente;
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- supporto portafrutti a tre posti BTICINO serie LIGHT TECH cod. NT4703 o
tipo equivalente;
- copriforo in misura necessaria per completare il supporto portafrutti, quota
scatole di derivazione IP55, installazione completa delle scatole, dei supporti e
dei frutti, allacciamenti frutti, allacciamento linea all'interruttore di protezione
interno al quadro elettrico ai frutti ed al boiler, fornitura e posa di eventuali
scatole di derivazione ad incasso e/o a vista in numero e misura ritenute
necessarie, accessori, elementi di raccordo tra scatole e quadri, raccordi tra
condutture e scatole di distribuzione e/o quadri, allacciamento della linea
all'organo di protezione interno al quadro generale o al quadro di zona e alla
morsettiera di alimentazione del dispositivo, identificazione di ogni cavo
mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a
vite, installazione e quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a
perfetta regola d'arte;
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende

ieCI.0985.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione boiler elettrico realizzata con cavo
(470) senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G4 e/o

N07G9-K 2x1x4mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli elaborati
allegati a partire dal quadro elettrico generale e/o di zona fino a raggiungere la
scatola di derivazione/portafrutti e da qui il boiler;
- fornitura e posa placca di copertura BTICINO serie LIGHT cod. NT4803TH o
tipo equivalente;

n.          51,490
( euro cinquantunovirgolaquattrocentonovanta )

Fornitura e posa in opera di unità di slave I/O dimensioni ridotte con 4 in e 4
out "NetBA", o tipo equivalente - Slave I/O con 1 porta seriale RS485, 4
ingressi optoisolati e 4 uscite a transistor cod. HP/RSXY4U, o tipo equivalente.
Il tutto deve essere completo di connessione elettriche, tubazioni a vista e/o
incasso, accessori di connessione e completamento quali morsettiere,
conduttori, cablaggi di ogni tipo, relè di interfaccia, trasformatori, quota
programmazione ( per sviluppo software personalizzato per PC per controllo
impianto CUST1; sviluppo software personalizzato PLC per controllo I/O locali
e distribuiti CUST2; assistenza e formazione per esecuzione ed avviamento
impianto ASAV ), organi di protezione, capicorda, sistemi di identificazione per
ogni conduttore/apparecchiatura/connessione GRAFOPLAST, lavorazioni
meccaniche per involucri/strutture/armadi, sistemi di fissaggio quali
barre/staffe/ecc., pulsanterie di ogni tipo, ecc. il tutto eseguito come da
richieste dalla casa costruttrice delle apparecchiature ed in ogni caso secondo
le indicazioni dalla D.L. ed in accordo agli elaborati progettuali allegati. L'opera
deve pertanto ritenersi comprensiva di ogni onere, nessuno escluso, tale da
permettere di realizzare l'opera perfettamente funzionante, a regola d'arte ed
in perfette condizioni di sicurezza anche in caso di installazioni eseguite in
altezza.

ieCI.1420.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione organo di comando realizzata con
(471) cavi senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G1,5

e/o N07G9-K 2x1x1,5mmq+T e in ogni caso di tipo, quantità e sezione indicati
negli elaborati allegati o come da richiesta dal costruttore del dispositivo
posato nella conduttura di cui sopra a partire dal quadro elettrico fino a
raggiungere l'organo di comando locale;

n.         190,650
( euro centonovantavirgolaseicentocinquanta )

Fornitura e posa in opera di unità con sensore di luminosità ambientale e
rilevatore infrarosso su falso polo per serie civile BTICINO serie LIGHT TECH
cod. HP/SCML1.. o tipo equivalente, e fornitura e posa di unità slave I/O
dimensioni ridotte "NetBA", con 1 porta seriale RS485, per acquisizione sonde
multifunzione cod. HP/RSXM1U, o tipo equivalente.
Il tutto deve essere completo di connessione elettriche, tubazioni a vista e/o
incasso, accessori di connessione e completamento quali morsettiere,
conduttori, cablaggi di ogni tipo, relè di interfaccia, trasformatori, quota
programmazione ( per sviluppo software personalizzato per PC per controllo
impianto CUST1; sviluppo software personalizzato PLC per controllo I/O locali
e distribuiti CUST2; assistenza e formazione per esecuzione ed avviamento
impianto ASAV ), organi di protezione, capicorda, sistemi di identificazione per
ogni conduttore/apparecchiatura/connessione GRAFOPLAST, lavorazioni
meccaniche per involucri/strutture/armadi, sistemi di fissaggio quali
barre/staffe/ecc., pulsanterie di ogni tipo, ecc. il tutto eseguito come da
richieste dalla casa costruttrice delle apparecchiature ed in ogni caso secondo
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le indicazioni dalla D.L. ed in accordo agli elaborati progettuali allegati. L'opera
deve pertanto ritenersi comprensiva di ogni onere, nessuno escluso, tale da
permettere di realizzare l'opera perfettamente funzionante, a regola d'arte ed
in perfette condizioni di sicurezza anche in caso di installazioni eseguite in
altezza.

ieCI.1421.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione organi di comando realizzata con
(472) cavi senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G1,5

e/o N07G9-K 2x1x1,5mmq+T e in ogni caso di tipo, quantità e sezione indicati
negli elaborati allegati o come da richiesta dal costruttore del dispositivo
posato nella conduttura di cui sopra a partire dal quadro elettrico fino a
raggiungere l'organo di comando locale;
- fornitura e posa placca di copertura BTICINO serie LIGHT cod. NT4803TH o
tipo equivalente;

n.         228,320
( euro duecentoventottovirgolatrecentoventi )

Realizzazione di punto luce interrotto a vista in contenitore IP55 realizzato con
materiale GEWISS o tipo equivalente. La realizzazione comprende:
- fornitura e posa di conduttura in tubo in  PVC Ø 25mm di tipo pesante rigido
fissato alle pareti e/o soffitto con fissatubo a scatto e tasselli di espansione
completo di accessori tali da garantire il grado di protezione IP55 a partire dal
quadro elettrico fino a raggiungere la posizione di installazione dell'organo di
comando locale;
- quota scatole di distribuzione a vista in materiale plastico autoestinguente
IP55 e/o ad incasso con relativi accessori;
- fornitura e posa di contenitore modulare ad 3 posti, grado di protezione IP
55, GEWISS serie SYSTEM, o tipo equivalente;
- fornitura e posa di interruttore unipolare illuminabile GEWISS serie SYSTEM
cod. GW 20583 o tipo equivalente;
- copriforo in misura necessaria per completare il supporto portafrutti, quota
scatole di derivazione IP55, installazione completa delle scatole, dei supporti e
dei frutti, allacciamenti frutti, allacciamento linea all'interruttore di protezione
interno al quadro elettrico e ai frutti, fornitura e posa di eventuali scatole di
derivazione ad incasso e/o a vista in numero e misura ritenute necessarie,
accessori, elementi di raccordo tra scatole e quadri, raccordi tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, allacciamento della linea all'organo di
protezione interno al quadro generale o al quadro di zona e alla morsettiera di
alimentazione del dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte;
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende. 

ieCV.0001.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione organo di comando realizzata con
(473) cavo senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G1,5

e/o N07G9-K 2x1x1,5mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli
elaborati allegati posato nella conduttura di cui sopra a partire dal quadro
elettrico fino a raggiungere l'organo di comando locale;

n.          45,320
( euro quarantacinquevirgolatrecentoventi )

Realizzazione di punto luce deviato a vista in contenitore IP55 realizzato con
materiale GEWISS o tipo equivalente. La realizzazione comprende:
- fornitura e posa di conduttura in tubo in  PVC Ø 25mm di tipo pesante rigido
fissato alle pareti e/o soffitto con fissatubo a scatto e tasselli di espansione
completo di accessori tali da garantire il grado di protezione IP55 a partire dal
quadro elettrico fino a raggiungere la posizione di installazione dell'organo di
comando locale;
- quota scatole di distribuzione a vista in materiale plastico autoestinguente
IP55 e/o ad incasso con relativi accessori;
- fornitura e posa di contenitore modulare ad 3 posti, grado di protezione IP
55, GEWISS serie SYSTEM, o tipo equivalente;
- fornitura e posa di deviatore illuminabile GEWISS serie SYSTEM cod. GW
20588 o tipo equivalente;
- copriforo in misura necessaria per completare il supporto portafrutti, quota
scatole di derivazione IP55, installazione completa delle scatole, dei supporti e
dei frutti, allacciamenti frutti, allacciamento linea all'interruttore di protezione
interno al quadro elettrico e ai frutti, fornitura e posa di eventuali scatole di
derivazione ad incasso e/o a vista in numero e misura ritenute necessarie,
accessori, elementi di raccordo tra scatole e quadri, raccordi tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, allacciamento della linea all'organo di
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protezione interno al quadro generale o al quadro di zona e alla morsettiera di
alimentazione del dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte;
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende. 

ieCV.0003.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione organo di comando realizzata con
(474) cavo senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 4G1,5

e/o N07G9-K 3x1x1,5mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione iindicati negli
elaborati allegati posato nella conduttura di cui sopra a partire dal quadro
elettrico fino a raggiungere l'organo di comando locale;

n.          48,340
( euro quarantottovirgolatrecentoquaranta )

Realizzazione di punto presa 2x10/16A+T a vista in contenitore IP55. La
realizzazione comprende:
- fornitura e posa di conduttura in tubo in  PVC Ø 25mm di tipo pesante rigido
fissato alle pareti e/o soffitto con fissatubo a scatto e tasselli di espansione
completo di accessori tali da garantire il grado di protezione IP55 a partire dal
quadro elettrico compresi accessori di installazione fino a raggiungere il punto
di installazione della presa;
- quota scatole di distribuzione a vista in materiale plastico autoestinguente
IP55 e/o ad incasso con relativi accessori;
- fornitura e posa di contenitore modulare ad 3 posti, grado di protezione IP
55, GEWISS serie SYSTEM, o tipo equivalente;
- fornitura e posa di presa 10/16A GEWISS serie SYSTEM cod. GW 20203 o
tipo equivalente;
- copriforo in misura necessaria per completare il supporto portafrutti, quota
scatole di derivazione IP55, installazione completa delle scatole, dei supporti e
dei frutti, allacciamenti frutti, allacciamento linea all'interruttore di protezione
interno al quadro elettrico e ai frutti, fornitura e posa di eventuali scatole di
derivazione ad incasso e/o a vista in numero e misura ritenute necessarie,
accessori, elementi di raccordo tra scatole e quadri, raccordi tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, allacciamento della linea all'organo di
protezione interno al quadro generale o al quadro di zona e alla morsettiera di
alimentazione del dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte;
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieCV.0022.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione presa interruttore realizzata con
(475) cavo senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G4 e/o

N07G9-K 2x1x4mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli elaborati
allegati posato nella conduttura di cui sopra a partire dal quadro elettrico fino a
raggiungere la presa;

n.          47,290
( euro quarantasettevirgoladuecentonovanta )

Fornitura e posa in opera di settore dati/telefonia a parete, con 1 presa
dati/telefonica in categoria 5E. L'opera sarà composta da:
- fornitura e posa di conduttura in tubo in  PVC Ø 25mm di tipo pesante rigido
fissato alle pareti e/o soffitto con fissatubo a scatto e tasselli di espansione
completo di accessori tali da garantire il grado di protezione IP55 a partire dal
quadro elettrico fino a raggiungere la posizione di installazione della presa;
- quota scatole di distribuzione a vista in materiale plastico autoestinguente
IP55 e/o ad incasso con relativi accessori;
- fornitura e posa di contenitore modulare ad 3 posti, grado di protezione IP
55, GEWISS serie SYSTEM, o tipo equivalente;
- fornitura e posa di n°01 connettore RJ45 categori a 5E per trasmissioni dati/
telefonia marca PANDIUT o INFRA+ o tipo equivalente e comunque di tipo a
scelta della D.L. con adattatore per GEWISS serie SYSTEM a scelta della
D.L.; 
- copriforo in misura necessaria per completare il supporto portafrutti, quota
scatole di derivazione IP55, installazione completa delle scatole, dei supporti e
dei frutti, allacciamenti frutti, allacciamento linea all'interruttore di protezione
interno al quadro elettrico e ai frutti, fornitura e posa di eventuali scatole di
derivazione ad incasso e/o a vista in numero e misura ritenute necessarie,
accessori, elementi di raccordo tra scatole e quadri, raccordi tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, allacciamento della linea all'organo di
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protezione interno al quadro generale o al quadro di zona e alla morsettiera di
alimentazione del dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
La posa e la messa in opera di tutta la rete strutturata dovrà essere realizzata
da personale specializzato munito dell'apposito certificato di abilitazione alla
esecuzione dei lavori stessi. La ditta esecutrice dei lavori inerenti la rete
strutturata dovrà rilasciare la certificazione di collaudo relativo alla funzionalità
di ogni singola presa e dell'intero impianto come da specifiche richieste dalle
normative vigenti. L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla
esecuzione delle lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di
modalità esecutiva delle opere, con altre aziende.

ieCV.0051.0001 - fornitura e posa di n°01 cavo senza alogeni, LSOH , UTP 4x2xAWG24,
(476) categoria 5E, 100 M posato nella tubazione sopracitata a partire dal quadro di

commutazione dati fino alla posizione di installazione della presa;
n.          80,580

( euro ottantavirgolacinquecentottanta )

Fornitura e posa in opera di settore dati/telefonia a parete, con 2 prese
dati/telefoniche in categoria 5E. L'opera sarà composta da:
- fornitura e posa di conduttura in tubo in  PVC Ø 25mm di tipo pesante rigido
fissato alle pareti e/o soffitto con fissatubo a scatto e tasselli di espansione
completo di accessori tali da garantire il grado di protezione IP55 a partire dal
quadro elettrico fino a raggiungere la posizione di installazione della presa;
- quota scatole di distribuzione a vista in materiale plastico autoestinguente
IP55 e/o ad incasso con relativi accessori;
- fornitura e posa di contenitore modulare ad 3 posti, grado di protezione IP
55, GEWISS serie SYSTEM, o tipo equivalente;
- fornitura e posa di n°2 connettori RJ45 categoria  5E per trasmissioni dati/
telefonia marca PANDIUT o INFRA+ o tipo equivalente e comunque di tipo a
scelta della D.L. con adattatore per GEWISS serie SYSTEM a scelta della
D.L.; 
- copriforo in misura necessaria per completare il supporto portafrutti, quota
scatole di derivazione IP55, installazione completa delle scatole, dei supporti e
dei frutti, allacciamenti frutti, allacciamento linea all'interruttore di protezione
interno al quadro elettrico e ai frutti, fornitura e posa di eventuali scatole di
derivazione ad incasso e/o a vista in numero e misura ritenute necessarie,
accessori, elementi di raccordo tra scatole e quadri, raccordi tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, allacciamento della linea all'organo di
protezione interno al quadro generale o al quadro di zona e alla morsettiera di
alimentazione del dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
La posa e la messa in opera di tutta la rete strutturata dovrà essere realizzata
da personale specializzato munito dell'apposito certificato di abilitazione alla
esecuzione dei lavori stessi. La ditta esecutrice dei lavori inerenti la rete
strutturata dovrà rilasciare la certificazione di collaudo relativo alla funzionalità
di ogni singola presa e dell'intero impianto come da specifiche richieste dalle
normative vigenti. L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla
esecuzione delle lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di
modalità esecutiva delle opere, con altre aziende.

ieCV.0052.0001 - fornitura e posa di n°02 cavi senza alogeni, LSOH , UTP 4x2xAWG24,
(477) categoria 5E, 100 M posato nella tubazione sopracitata a partire dal quadro di

commutazione dati fino alla posizione di installazione della presa;
n.         130,930

( euro centotrentavirgolanovecentotrenta )

Fornitura e posa in opera di settore dati/telefonia a parete, con 3 prese
dati/telefoniche in categoria 5E. L'opera sarà composta da:
- fornitura e posa di conduttura in tubo in  PVC Ø 25mm di tipo pesante rigido
fissato alle pareti e/o soffitto con fissatubo a scatto e tasselli di espansione
completo di accessori tali da garantire il grado di protezione IP55 a partire dal
quadro elettrico fino a raggiungere la posizione di installazione della presa;
- quota scatole di distribuzione a vista in materiale plastico autoestinguente
IP55 e/o ad incasso con relativi accessori;
- fornitura e posa di contenitore modulare ad 3 posti, grado di protezione IP
55, GEWISS serie SYSTEM, o tipo equivalente;
- fornitura e posa di n°3 connettori RJ45 categoria  5E per trasmissioni dati/
telefonia marca PANDIUT o INFRA+ o tipo equivalente e comunque di tipo a
scelta della D.L. con adattatore per GEWISS serie SYSTEM a scelta della
D.L.; 
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- copriforo in misura necessaria per completare il supporto portafrutti, quota
scatole di derivazione IP55, installazione completa delle scatole, dei supporti e
dei frutti, allacciamenti frutti, allacciamento linea all'interruttore di protezione
interno al quadro elettrico e ai frutti, fornitura e posa di eventuali scatole di
derivazione ad incasso e/o a vista in numero e misura ritenute necessarie,
accessori, elementi di raccordo tra scatole e quadri, raccordi tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, allacciamento della linea all'organo di
protezione interno al quadro generale o al quadro di zona e alla morsettiera di
alimentazione del dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
La posa e la messa in opera di tutta la rete strutturata dovrà essere realizzata
da personale specializzato munito dell'apposito certificato di abilitazione alla
esecuzione dei lavori stessi. La ditta esecutrice dei lavori inerenti la rete
strutturata dovrà rilasciare la certificazione di collaudo relativo alla funzionalità
di ogni singola presa e dell'intero impianto come da specifiche richieste dalle
normative vigenti. L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla
esecuzione delle lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di
modalità esecutiva delle opere, con altre aziende.

ieCV.0053.0001 - fornitura e posa di n°03 cavi senza alogeni, LSOH , UTP 4x2xAWG24,
(478) categoria 5E, 100 M posato nella tubazione sopracitata a partire dal quadro di

commutazione dati fino alla posizione di installazione della presa;
n.         171,220

( euro centosettantunovirgoladuecentoventi )

Fornitura e posa in opera di settore dati/telefonia a parete, con 4 prese
dati/telefoniche in categoria 5E. L'opera sarà composta da:
- fornitura e posa di conduttura in tubo in  PVC Ø 25mm di tipo pesante rigido
fissato alle pareti e/o soffitto con fissatubo a scatto e tasselli di espansione
completo di accessori tali da garantire il grado di protezione IP55 a partire dal
quadro elettrico fino a raggiungere la posizione di installazione della presa;
- quota scatole di distribuzione a vista in materiale plastico autoestinguente
IP55 e/o ad incasso con relativi accessori;
- fornitura e posa di contenitore modulare ad 4 posti, grado di protezione IP
55, GEWISS serie SYSTEM, o tipo equivalente;
- fornitura e posa di n°4 connettori RJ45 categoria  5E per trasmissioni dati/
telefonia marca PANDIUT o INFRA+ o tipo equivalente e comunque di tipo a
scelta della D.L. con adattatore per GEWISS serie SYSTEM a scelta della
D.L.; 
- copriforo in misura necessaria per completare il supporto portafrutti, quota
scatole di derivazione IP55, installazione completa delle scatole, dei supporti e
dei frutti, allacciamenti frutti, allacciamento linea all'interruttore di protezione
interno al quadro elettrico e ai frutti, fornitura e posa di eventuali scatole di
derivazione ad incasso e/o a vista in numero e misura ritenute necessarie,
accessori, elementi di raccordo tra scatole e quadri, raccordi tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, allacciamento della linea all'organo di
protezione interno al quadro generale o al quadro di zona e alla morsettiera di
alimentazione del dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
La posa e la messa in opera di tutta la rete strutturata dovrà essere realizzata
da personale specializzato munito dell'apposito certificato di abilitazione alla
esecuzione dei lavori stessi. La ditta esecutrice dei lavori inerenti la rete
strutturata dovrà rilasciare la certificazione di collaudo relativo alla funzionalità
di ogni singola presa e dell'intero impianto come da specifiche richieste dalle
normative vigenti. L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla
esecuzione delle lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di
modalità esecutiva delle opere, con altre aziende.

ieCV.0054.0001 - fornitura e posa di n°04 cavi senza alogeni, LSOH , UTP 4x2xAWG24,
(479) categoria 5E, 100 M posato nella tubazione sopracitata a partire dal quadro di

commutazione dati fino alla posizione di installazione della presa;
n.         241,730

( euro duecentoquarantunovirgolasettecentotrenta )

Fornitura e posa in opera di allaccio esalatore per servizi igienici con comando
simultaneo all'accensione della luce interna al locale. La posizione di
installazione dell'esalatore sarà quella indicata dalla ditta realizzatrice degli
impianti termici come da planimetrie allegate a cura del tecnico impianti
termici. La posizione indicata sulle tavole impianti elettrici è quindi da
considerarsi puramente indicativa. L'opera  comprende:
- fornitura e posa di conduttura in tubo in  PVC Ø 25mm di tipo pesante rigido
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fissato alle pareti e/o soffitto con fissatubo a scatto e tasselli di espansione
completo di accessori tali da garantire il grado di protezione IP55 a partire
dalla posizione di installazione dell'esalatore prevista nelle planimetrie allegate
fino a raggiungere il quadro generale o di zona; 
- quota scatole di distribuzione a vista in materiale plastico autoestinguente
IP55 e/o ad incasso con relativi accessori;
- fornitura e posa di contenitore modulare ad 3 posti, grado di protezione IP
55, GEWISS serie SYSTEM, o tipo equivalente;
- fornitura e posa di conduttura in tubo in  PVC Ø 25mm di tipo pesante rigido
fissato alle pareti e/o soffitto con fissatubo a scatto e tasselli di espansione
completo di accessori tali da garantire il grado di protezione IP55 a partire
dalla posizione di installazione dell'interruttore di accensione luce prevista
nelle planimetrie allegate fino a raggiungere la scatola sopracitata; 
- fornitura e posa di portafusibile modulare GEWISS serie SYSTEM cod.
GW20401 completo di fusibile;
- fornitura e posa di tasto falso polo con uscita cavo GEWISS serie SYSTEM
cod. GW20058;
- copriforo in misura necessaria per completare il supporto portafrutti, quota
scatole di derivazione IP55, installazione completa delle scatole, dei supporti e
dei frutti, allacciamenti frutti, allacciamento linea all'interruttore di protezione
interno al quadro elettrico ai frutti ed all'esalatore, fornitura e posa di eventuali
scatole di derivazione ad incasso e/o a vista in numero e misura ritenute
necessarie, accessori, elementi di raccordo tra scatole e quadri, raccordi tra
condutture e scatole di distribuzione e/o quadri, allacciamento della linea
all'organo di protezione interno al quadro generale o al quadro di zona e alla
morsettiera di alimentazione del dispositivo, identificazione di ogni cavo
mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a
vite, installazione e quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a
perfetta regola d'arte;
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieCV.0060.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione esalatore realizzata con cavo senza
(480) alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G1,5 e/o N07G9-K

2x1x1,5mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati
a partire dal quadro elettrico generale e/o di zona fino a raggiungere la scatola
di derivazione/portafrutti e da qui l'esalatore;
- fornitura e posa di linea di comando esalatore realizzata con cavo senza
alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G1,5 e/o N07G9-K
2x1x41,5mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati
posato nella conduttura di cui sopra a partire dall'organo di comando locale
fino a raggiungere la scatola di derivazione/portafrutti e da qui l'esalatore;

n.          55,450
( euro cinquantacinquevirgolaquattrocentocinquanta )

Fornitura e posa in opera di allaccio caldaia. La posizione di installazione della
caldaia sarà quella indicata dalla ditta realizzatrice degli impianti termici come
da planimetrie allegate a cura del tecnico impianti termici. La posizione
indicata sulle tavole impianti elettrici è quindi da considerarsi puramente
indicativa. L'opera  comprende:
- fornitura e posa di conduttura in tubo in  PVC Ø 25mm di tipo pesante rigido
fissato alle pareti e/o soffitto con fissatubo a scatto e tasselli di espansione
completo di accessori tali da garantire il grado di protezione IP55 a partire
dalla posizione di installazione della caldaia prevista nelle planimetrie allegate
fino a raggiungere il quadro generale o di zona; 
- quota scatole di distribuzione a vista in materiale plastico autoestinguente
IP55 e/o ad incasso con relativi accessori;
- fornitura e posa di contenitore modulare ad 3 posti, grado di protezione IP
55, GEWISS serie SYSTEM, o tipo equivalente;
- fornitura e posa di interruttore bipolare illuminabile GEWISS serie SYSTEM
cod. GW 20584 o tipo equivalente;
- fornitura e posa di portafusibile modulare GEWISS serie SYSTEM cod.
GW20401 completo di fusibile;
- fornitura e posa di tasto falso polo con uscita cavo GEWISS serie SYSTEM
cod. GW20058;
- copriforo in misura necessaria per completare il supporto portafrutti, quota
scatole di derivazione IP55, installazione completa delle scatole, dei supporti e
dei frutti, allacciamenti frutti, allacciamento linea all'interruttore di protezione
interno al quadro elettrico ai frutti ed alla caldaia, fornitura e posa di eventuali
scatole di derivazione ad incasso e/o a vista in numero e misura ritenute
necessarie, accessori, elementi di raccordo tra scatole e quadri, raccordi tra
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condutture e scatole di distribuzione e/o quadri, allacciamento della linea
all'organo di protezione interno al quadro generale o al quadro di zona e alla
morsettiera di alimentazione del dispositivo, identificazione di ogni cavo
mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a
vite, installazione e quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a
perfetta regola d'arte;
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieCV.0061.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione caldaia realizzata con cavo senza
(481) alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G1,5 e/o N07G9-K

2x1x1,5mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati
a partire dal quadro elettrico generale e/o di zona fino a raggiungere la scatola
di derivazione/portafrutti e da qui la caldaia;

n.          65,690
( euro sessantacinquevirgolaseicentonovanta )

Realizzazione di allaccio batteria di prese CEE mono/trifase. La realizzazione
comprende:
- fornitura e posa di conduttura in tubo in  PVC Ø 32mm, ed in ogni caso di
dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di riempimento dello
stesso, di tipo pesante rigido fissato alle pareti e/o soffitto con fissatubo a
scatto e tasselli di espansione completo di accessori tali da garantire il grado
di protezione IP55 a partire dal quadro elettrico compresi accessori di
installazione fino a raggiungere il punto di installazione della presa;
- quota scatole di distribuzione a vista in materiale plastico autoestinguente
IP55 e/o ad incasso con relativi accessori;
- copriforo in misura necessaria per completare il supporto portafrutti, quota
scatole di derivazione IP55, installazione completa delle scatole, dei supporti e
dei frutti, allacciamenti frutti, allacciamento linea all'interruttore di protezione
interno al quadro elettrico e ai frutti, fornitura e posa di eventuali scatole di
derivazione ad incasso e/o a vista in numero e misura ritenute necessarie,
accessori, elementi di raccordo tra scatole e quadri, raccordi tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, allacciamento della linea all'organo di
protezione interno al quadro generale o al quadro di zona e alla morsettiera di
alimentazione del dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte;
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieCV.0071.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione presa realizzata con cavo senza
(482) alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 5G6 e/o N07G9-K

4x1x6mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati a
partire dal quadro elettrico generale e/o di zona fino a raggiungere la scatola di
derivazione/portafrutti e da qui la presa;

n.         196,830
( euro centonovantaseivirgolaottocentotrenta )

Fornitura e posa in opera di 01 presa interbloccata di tipo CEE, grado di
protezione IP55, con base portafusibili completa di piastra di fondo e fusibili.
La posizione di installazione della presa sarà come da planimetria allegata e
comunque in relazione alla effettiva disposizione degli elementi di
arredamento e delle apparecchiature da alimentare. La installazione
comprende: 
- fornitura e posa di n°01 base modulare IP55 per i nstallazione di una presa
CEE marca GEWISS cod. GW 66689 o GW6693 o quota di n°01 base
modulare IP55 per installazione di due/tre prese CEE marca GEWISS cod.
GW 66692 o GW66695 o tipo equivalente;
- realizzazione di allaccio linea montante all'organo di protezione installato
all'interno del quadro generale e/o di zona e alla morsettiera di alimentazione
del dispositivo, fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso
e/o a vista IP55 in numero e misura ritenute necessarie, installazione
completa delle scatole, dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, realizzazione delle connessioni tra la linea
montante proveniente dal quadro elettrico generale, lavorazioni per
alimentazioni del dispositivo, installazione del dispositivo, allacciamento della
linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di siglatura
GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e quant'altro
necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
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L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieCV.0201.0004 - fornitura e posa di n°01 presa CEE 2P+T 16A senza  fondo, grado di
(483) protezione IP55, tensione di lavoro 230V, con interruttore di blocco e con base

portafusibile, completa di fusibili da 16A, marca GEWISS serie 66/67IB cod.
GW 66326 o tipo equivalente;

n.          48,170
( euro quarantottovirgolacentosettanta )

ieCV.0201.0008 - fornitura e posa di n°01 presa CEE 3P+T 16A senza  fondo, grado di
(484) protezione IP55, tensione di lavoro 400V, con interruttore di blocco e con base

portafusibile, completa di fusibili da 16A, marca GEWISS serie 66/67IB cod.
GW 66330 o tipo equivalente;

n.          55,430
( euro cinquantacinquevirgolaquattrocentotrenta )

Fornitura e posa in opera di torretta a scomparsa marca BTICINO o tipo
equivalente. La posizione di installazione delle torrette sarà come da
planimetria allegata e comunque in relazione alla effettiva disposizione degli
elementi di arredamento e delle apparecchiature da alimentare. La
installazione comprende: 
- realizzazione di allaccio linea montante all'organo di protezione installato
all'interno del quadro generale e/o di zona e alla morsettiera di alimentazione
del dispositivo, fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso
e/o a vista IP55 in numero e misura ritenute necessarie, installazione
completa delle scatole, dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, realizzazione delle connessioni tra la linea
montante proveniente dal quadro elettrico generale, lavorazioni per
alimentazioni del dispositivo, installazione del dispositivo, allacciamento della
linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di siglatura
GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e quant'altro
necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante;
- fornitura e posa in opera di scatola da incasso in lamiera zincata per
l'installazione delle torrette in pavimenti tradizionali con dimensioni tali da
rendere l'opera perfettamente funzionante e completa di ogni accessorio;
- fornitura e posa in opera di supporti di completamento in resina in numero
necessario e rendere l'opera finita e perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieCV.0300.0001 - fornitura e posa torretta a scomparsa a pavimento a 8/10 moduli
(485) (185x270x92,5) completa di coperchio con vano personalizzabile.

n.         163,430
( euro centosessantatrevirgolaquattrocentotrenta )

ieCV.0300.0003 - fornitura e posa torretta a scomparsa a pavimento a 16/20 moduli
(486) (305x270x92,5) completa di coperchio con vano personalizzabile.

n.         209,320
( euro duecentonovevirgolatrecentoventi )

Fornitura e posa in opera di torretta a scomparsa marca BOCCHIOTTI o tipo
equivalente. La posizione di installazione delle torrette sarà come da
planimetria allegata e comunque in relazione alla effettiva disposizione degli
elementi di arredamento e delle apparecchiature da alimentare. La
installazione comprende: 
- realizzazione di allaccio linea montante all'organo di protezione installato
all'interno del quadro generale e/o di zona e alla morsettiera di alimentazione
del dispositivo, fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso
e/o a vista IP55 in numero e misura ritenute necessarie, installazione
completa delle scatole, dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, realizzazione delle connessioni tra la linea
montante proveniente dal quadro elettrico generale, lavorazioni per
alimentazioni del dispositivo, installazione del dispositivo, allacciamento della
linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di siglatura
GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e quant'altro
necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante;
- fornitura e posa in opera di supporti di completamento in resina in numero
necessario e rendere l'opera finita e perfettamente funzionante.
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L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieCV.0320.0001 - fornitura e posa torretta bifacciale a pavimento BOCCHIOTTI modello TOR a
(487) 4+4moduli completa di placca coprivano, coperchio e base cod. 02090 oppure

espansione orizzontale cod. 02091 oppure espansione verticale cod. 02092.
n.          28,820

( euro ventottovirgolaottocentoventi )

ieDE.0005 Fornitura e posa di scomparto MT per arrivo CEI 0-16, V edizione e protezione
(488) trasformatore completa di pareti terminali SIEMENS 8DH LIGHT secondo

IEC62271-200,  o tipo equivalente, completo di: comando manuale; bobina di
minima tensione; blocco pannello cavi; chiave libera  in posizione di terra
chiuso; chiave libera  in posizione di terra aperto (opzione); chiave libera con
linea aperta ( in opzione), sezionatore di terra; nr. 2 T.A. 300/1A 10VA 5P30;
nr. 1 T.A. 100/1A; relè di protezione multifunzione a microprocessore
50-51-50N-51N; seriale RS485 operante con protocollo MODBUS RTU;
interfaccia frontale di comunicazione locale RS232; protezione integrata al di
sotto di 1400mm di altezza; senza cassonetto BT; pareti terminali comprese,
destra e sinistra; tensione aux : AC 50/60 Hz 230 V; interruttore  LST; tensione
nominale: Ur 24kV, tensione nominale alternata massima tollerata: Ud 50kV;
tensione nominale di tenuta a impulso: Up 125kV; corrente nominale
d'esercizio: Ir 630A; corrente nominale di breve durata: Ik 16kA / 1s; corrente
impulsiva nominale: Ip 40kA; corrente nominale di chiusura sul cortocircuito:
Ima 40kA, corrente d'interruzione nominale in cortocircuito: ISC 16kA.
Numero cicli elettrici "n" per interruttore di manovra con:
- corrente nominale di esercizio Ir: n=2000;
- corrente nominale di chiusura sul cortocircuito Ima: n=4;
- corrente di interruzione nominale in cortocircuito ISC per 16 kA: n=6x;
- corrente di interruzione nominale in cortocircuito ISC per 20 kA: n=6x;
- classe: E2;
- numero cicli meccanici "n" e classe per interruttore di manovra: n=2000,
classe M1;
- numero di cicli meccanici "n" e classe per separatori: n=2000, classe M1;
Numero di cicli elettrici "n" e classe per interruttore di terra con:
- corrente nominale di chiusura sul cortocircuito Ima: n=5, classe E2;
- sequenza di comando nominale: O - 3min - CO - 3min - CO;
Nella fornitura sono compresi i seguenti accessori:
- n° 2 terne di terminazioni per cavo;
- n° 3 lampade capacitive;
- leva manovra sezionatore;
- leva caricamolle;
Sono compresi nell'opera il trasporto dello scomparto dal piano stradale alla
posizione dei installazione ( compresi oneri per sollevamento meccanici come
gru, ecc. ) la esecuzione di eventuali staffe, lavorazioni meccaniche, ecc, da
eseguire sullo stesso al fine di adattarlo alle condizioni reali di installazione;
l'installazione, l'allacciamento della linea al dispositivo, identificazione di ogni
cavo mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti
a vite, installazione, oneri per lavorazioni in altezza, oneri per ricerca
informazioni sulla modalità di installazione, il tutto come da planimetrie,
schemi elettrici allegati, schemi di montaggio del costruttore e di quant'altro
necessario ad ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte, la sua
perfetta posa in opera e il perfetto funzionamento.

corpo       7.882,330
( euro settemilaottocentottantaduevirgolatrecentotrenta )

ieDE.0006 Fornitura e posa di trasformatore elettrico a secco MT/BT 400KVA isolato in
(489) resina epossidica, con tensione sul primario fino a 17,5KV e tensione sul

secondario 400/230V con morsetti di regolazione +/- 2x2,5%; costruito in
conformità alle vigenti normative con nucleo magnetico e lamierini orientati a
basse perdite, avvolgimenti in rame o in alluminio isolati in resina epossidica o
materiale equivalente, armature in acciaio profilato, carrello in acciaio con rulli
o slitte orientabili, golfari di sollevamento, terminali MT e BT, morsettiera di
regolazione, targa dati; completo di dispositivo elettronico di protezione di
sovraccarico termico con visualizzatore della temperatura su ogni colonna.
Sono compresi nell'opera il trasporto dello scomparto dal piano stradale alla
posizione dei installazione ( compresi oneri per sollevamento meccanici come
gru, ecc. ) la esecuzione di eventuali staffe, lavorazioni meccaniche, ecc, da
eseguire sullo stesso al fine di adattarlo alle condizioni reali di installazione;
l'installazione, l'allacciamento della linea al dispositivo, identificazione di ogni
cavo mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti
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a vite, installazione, oneri per lavorazioni in altezza, oneri per ricerca
informazioni sulla modalità di installazione, il tutto come da planimetrie,
schemi elettrici allegati, schemi di montaggio del costruttore e di quant'altro
necessario ad ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte, la sua
perfetta posa in opera e il perfetto funzionamento.

corpo       9.288,000
( euro novemiladuecentottantottovirgolazerozerozero )

ieDE.0101 Fornitura e posa in opera di sensore pioggia marca b.f. elettrotecnica s.r.l.,
(490) modello BF30.001 completo di sonda esterna riscaldata, o tipo equivalente

che consenta di rilevare la caduta di pioggia attraverso una sonda esterna
riscaldata internamente e collegata alla centralina attraverso quattro fili. In
uscita viene fornito un contatto in scambio privo di tensione che si aziona in
caso di pioggia.
La centralina, montata in contenitore modulare, deve permettere la
regolazione dei tempi di ritardo sull'azionamento dell'uscita, sul disinserimento
dell'uscita e la regolazione della sensibilità della sonda esterna. Sul pannello
frontale devono essere inseriti anche tre led che visualizzano la presenza di
alimentazione, lo stato dell'uscita e la presenza di pioggia. La sonda esterna
deve essere corredata di staffa di fissaggio in acciaio inox per l'installazione
della sonda sia su superficie verticale che orizzontale.
Caratteristiche: tensione di alimentazione 24V 50Hz; consumo 12 VA; tipo di
uscita 1 relays, contatto in scambio non in tensione 3A; ritardo attivazione
uscita 10 - 210 secondi; ritardo disattivazione uscita 2 - 5 minuti; impostazione
tempi trimmer frontale; impostazione sensibilità trimmer frontale;
visualizzazione stato centralina tre LED sul pannello frontale (pioggia, on, out);
range di funzionamento centralina 0-45 °C con umidi tà 0-90%; connessione
sonda esterna a 4 fili; visualizzazione sonda esterna LED presenza rete; tipo
connessioni morsetti a vite 2,5 mmq; tipo installazione centralina su barra DIN,
4 moduli; grado di protezione centralina IP20; grado di protezione sonda
esterna IP65
Il tutto deve essere completato con:
- fornitura e posa di conduttura a vista composta da tubo rigido in PVC di tipo
pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare
il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a soffitto con
clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di accessori quali
curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in guaina flessibile
completa dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di installazione della
sonda fino a raggiungere il quadro elettrico generale e/o di zona e/o la
centralina di controllo del sistema a cui la sonda deve essere allacciata;
- fornitura e posa di linea di alimentazione interruttore realizzata con cavo
senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 4x1,5mmq+T
e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati posato nella
conduttura di cui sopra a partire dal quadro elettrico generale e/o di zona fino
a raggiungere la sonda;
Realizzazione di allaccio linea montante all'organo di protezione installato
all'interno del quadro generale e/o di zona e alla morsettiera di alimentazione
del dispositivo, fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso
e/o a vista IP55 in numero e misura ritenute necessarie, installazione
completa delle scatole, dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, realizzazione delle connessioni tra la linea
montante proveniente dal quadro elettrico generale, lavorazioni per
alimentazioni del dispositivo, installazione del dispositivo, allacciamento della
linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di siglatura
GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e quant'altro
necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

corpo         436,260
( euro quattrocentotrentaseivirgoladuecentosessanta )

ieDE.0102 Fornitura e posa in opera di sensore vento marca b.f. elettrotecnica s.r.l.,
(491) modello BF93.001 completo di sonda esterna, o tipo equivalente. La lettura

può essere affidata ad una o due sonde esterne: utilizzando un'unica sonda è
comunque possibile utilizzare due soglie di allarme. Le velocità rilevate
devono essere visualizzate sul display e le massime possono essere salvate.
La centralina deve essere dotata di due uscite con impostazioni indipendenti:
velocità di allarme, tempo di ritardo sull'attivazione dell'uscita, tempo di ritardo
sulla disattivazione dell'uscita. Due led sul pannello frontale indicano lo stato
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delle due uscite. L'unità di misura può essere impostata in Km/h, m/s o nodi.
La programmazione può essere protetta da modifiche chiudendo i morsetti 17
e 18 sulla centralina.
Caratteristiche: tensione alimentazione 230V 50Hz, consumo 5 VA; tipo di
Uscite 2 relay, contatto in scambio non in tensione 3A; range di funzionamento
0-45 °C con umidità 0-90%; visualizzazione Display LCD retroilluminato 2
righe, 16 caratteri; visualizzazione Allarmi Led rossi sul pannello frontale; unità
di misura Km/h, m/s, nodi; ritardi allarme Indipendenti, impostabili da 0 a 9999
secondi; range di lettura 0,0 - 99,9 Km/h (m/s, nodi); range impostazioni 0,0 -
99,9 Km/h (m/s, nodi); connessione sonda esterna Connessione a 2 fili per
ogni sonda (massima distanza 50m); tipo connessione Morsetti estraibili
2,5mmq; tipo installazione su pannello; foro di montaggio 92x92 mm; grado di
protezione frontale centralina IP40; grado di protezione sensori IP55
Il tutto deve essere completato con:
- fornitura e posa di conduttura a vista composta da tubo rigido in PVC di tipo
pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare
il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a soffitto con
clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di accessori quali
curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in guaina flessibile
completa dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di installazione della
sonda fino a raggiungere il quadro elettrico generale e/o di zona e/o la
centralina di controllo del sistema a cui la sonda deve essere allacciata;
- fornitura e posa di linea di alimentazione interruttore realizzata con cavo
senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 2x1,5mmq+T
e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati posato nella
conduttura di cui sopra a partire dal quadro elettrico generale e/o di zona fino
a raggiungere la sonda;
Realizzazione di allaccio linea montante all'organo di protezione installato
all'interno del quadro generale e/o di zona e alla morsettiera di alimentazione
del dispositivo, fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso
e/o a vista IP55 in numero e misura ritenute necessarie, installazione
completa delle scatole, dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, realizzazione delle connessioni tra la linea
montante proveniente dal quadro elettrico generale, lavorazioni per
alimentazioni del dispositivo, installazione del dispositivo, allacciamento della
linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di siglatura
GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e quant'altro
necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

corpo         548,700
( euro cinquecentoquarantottovirgolasettecento )

ieDE.0151 Fornitura e posa in opera di interfaccia comando motorizzazione finestra
(492) VELUX mod. KLF500, o tipo equivalente, per permettere il comando della

motorizzazione della finestra con normali pulsanti.
Il tutto deve essere completato con:
- fornitura e posa di conduttura a vista composta da tubo rigido in PVC di tipo
pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare
il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a soffitto con
clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di accessori quali
curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in guaina flessibile
completa dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di installazione
dell'interfaccia fino a raggiungere il quadro elettrico generale e/o di zona;
- fornitura e posa di linea di alimentazione interfaccia realizzata con cavo
senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 2x1,5mmq+T
e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli elaborati allegati posato nella
conduttura di cui sopra a partire dal quadro elettrico generale e/o di zona fino
a raggiungere l'interfaccia;
Realizzazione di allaccio linea montante all'organo di protezione installato
all'interno del quadro generale e/o di zona e alla morsettiera di alimentazione
del dispositivo, fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso
e/o a vista IP55 in numero e misura ritenute necessarie, installazione
completa delle scatole, dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e
scatole di distribuzione e/o quadri, realizzazione delle connessioni tra la linea
montante proveniente dal quadro elettrico generale, lavorazioni per
alimentazioni del dispositivo, installazione del dispositivo, allacciamento della
linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di siglatura
GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e quant'altro
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necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

n.         105,460
( euro centocinquevirgolaquattrocentosessanta )

ieDO.0001 Fornitura e posa di linea di alimentazione "quadro contatore" a partire dal
(493) contatore di energia elettrica ENEL. L'opera comprende:

- fornitura e posa di conduttura a vista composta da tubi rigido in PVC di tipo
pesante Ø32mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare
il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a soffitto con
clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di accessori quali
curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in guaina flessibile
completa dei relativi raccordi, a partire dall'organo di misura dell'energia
dell'ENEL fino a raggiungere la morsettiera/barre di distribuzione installate
all'interno del quadro contatore;
- fornitura e posa di linea di alimentazione quadro contatore composta da cavo
FG7R 4x1x95mmq posato nella conduttura di cui sopra a partire dall'organo di
misura dell'energia dell'ENEL fino a raggiungere la morsettiera/barre di
distribuzione installate all'interno del quadro contatore;
- accessori, pressacavi, capicorda, allacciamenti all'interruttore di protezione
linea installato all'interno del quadro zona contatori e all'organo di consegna e
misura dell'ENEL come da schemi elettrici allegati, identificazione di ogni cavo
mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a
vite, connessione cavi, installazione e quant'altro necessario per ottenere
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Il raccordo dei cavi con gli involucri dei quadri sarà realizzato mediante
pressacavi di marca RTA con grado di protezione IP55. Per nessun motivo
sarà possibile praticare fori di raccordo diretti tra canale e/o condutture ed
involucri senza autorizzazione della D.L.

corpo         175,170
( euro centosettantacinquevirgolacentosettanta )

ieDO.0002 Fornitura e posa di linea di alimentazione quadro elettrico generale a partire
(494) dal quadro installato nei pressi del punto di fornitura energia elettrica. L'opera

comprende:
- fornitura e posa di polifora interrata costituita da cavidotto corrugato a doppia
parte in PE al alta densità Ø125mm, ed in ogni caso di dimensioni e in
quantità tale da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso,completo
di sonda tiracavo corrugato esternamente, di tipo idoneo per realizzare
canalizzazioni interrate, di colore rosso o a scelta della D.L., posato ad una
profondità di circa 80cm rispetto alla superficie del terreno e/o strada se non
diversamente specificato dalla D.L., compresi oneri per lo scavo da realizzarsi
a mano e/o mediante appositi mezzi meccanici, realizzazione di letto, rinfianco
e copertura in calcestruzzo, banda segnatubo, protezione meccanica, reinterro
con idonei materiali e quant'altro per dare l'opera finita, compresa la posa di
cavi in nylon all'interno della conduttura per facilitare le operazioni di
inserimento cavi elettrici, a partire dall'organo di misura dell'energia in BT fino
a raggiungere la morsettiera/barre di distribuzione installate all'interno del
quadro generale; compresa banda segnatubo ed oneri per la messa in
sicurezza degli ambienti in fase di esecuzione delle opere;
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con
n°07 tubi corrugati in PVC di tipo flessibile pesan te per posa ad incasso
Ø50mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il
coefficiente di riempimento dello stesso, e/o n°07 condutture a vista composta
da tubo rigido in PVC di tipo pesante Ø40mm, ed in ogni caso di dimensioni e
in quantità tale da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato
alle pareti o a soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione
completo di accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo,
tratti in guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dall'organo di
protezione della linea stessa installato all'interno dell'armadio installato nei
pressi della fornitura dell'energia elettrica fino a raggiungere la
morsettiera/barre di distribuzione installate all'interno del quadro elettrico
generale;
- fornitura e posa di linea di alimentazione quadro elettrico generale composta
da cavo FG7M1 3(2x1x70)+1x1x70mmq+T posato nel canale, nella polifera
interrata e nelle condutture sopraccitate dall'organo di protezione della linea
stessa installato all'interno dell'armadio sito nei pressi della fornitura
dell'energia elettrica fino a raggiungere la morsettiera/barre di distribuzione
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installate all'interno del quadro elettrico generale;
- accessori, pressacavi, capicorda, allacciamenti all'interruttore di protezione
linea installato all'interno del quadro di partenza e all'interruttore generale
quadro di arrivo come da schemi elettrici allegati, identificazione di ogni cavo
mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a
vite, connessione cavi, installazione e quant'altro necessario per ottenere
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Il raccordo dei cavi con gli involucri dei quadri sarà realizzato mediante
pressacavi di marca RTA con grado di protezione IP55. Per nessun motivo
sarà possibile praticare fori di raccordo diretti tra canale e/o condutture ed
involucri senza autorizzazione della D.L.

corpo       3.827,300
( euro tremilaottocentoventisettevirgolatrecento )

ieDO.0005 Fornitura e posa di linea di alimentazione quadro elettrico ascensore a partire
(495) dal quadro elettrico generale e/o di zona. L'opera comprende:

- fornitura e posa di conduttura a vista composta da tubi rigidi in PVC di tipo
pesante Ø50mm e Ø32mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale da
rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di
installazione del quadro elettrico generale fino a raggiungere il quadro elettrico
ascensore;
- fornitura e posa di linea di alimentazione quadro elettrico ascensore, settore
FEM, composta da cavo FG7OM1 5G16mmq posato nella conduttura
sopraindicata e nel canale dall'organo di protezione della linea stessa
installato all'interno del quadro elettrico generale e/o di zona fino a
raggiungere la morsettiera/barre di distribuzione installate all'interno del
quadro elettrico ascensore;
- fornitura e posa di linea di alimentazione quadro elettrico ascensore, settore
servizi, composta da cavo FG7OM1 2x4mmq posato nella conduttura
sopraindicata e nel canale dall'organo di protezione della linea stessa
installato all'interno del quadro elettrico generale e/o di zona fino a
raggiungere la morsettiera/barre di distribuzione installate all'interno del
quadro elettrico ascensore;
- accessori, pressacavi, capicorda, allacciamenti all'interruttore di protezione
linea installato all'interno del quadro di partenza e all'interruttore generale
quadro di arrivo come da schemi elettrici allegati, identificazione di ogni cavo
mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a
vite, connessione cavi, installazione e quant'altro necessario per ottenere
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Il raccordo dei cavi con gli involucri dei quadri sarà realizzato mediante
pressacavi di marca RTA con grado di protezione IP55. Per nessun motivo
sarà possibile praticare fori di raccordo diretti tra canale e/o condutture ed
involucri senza autorizzazione della D.L.

corpo         210,200
( euro duecentodiecivirgoladuecento )

ieDO.0006 Fornitura e posa di linea di alimentazione quadro elettrico ascensore a partire
(496) dal quadro elettrico generale e/o di zona. L'opera comprende:

- fornitura e posa di conduttura a vista composta da tubi rigidi in PVC di tipo
pesante Ø50mm e Ø32mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale da
rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di
installazione del quadro elettrico generale fino a raggiungere il quadro elettrico
ascensore;
- fornitura e posa di linea di alimentazione quadro elettrico ascensore, settore
FEM, composta da cavo FG7OM1 5G16mmq posato nella conduttura
sopraindicata e nel canale dall'organo di protezione della linea stessa
installato all'interno del quadro elettrico generale e/o di zona fino a
raggiungere la morsettiera/barre di distribuzione installate all'interno del
quadro elettrico ascensore;
- fornitura e posa di linea di alimentazione quadro elettrico ascensore, settore
servizi, composta da cavo FG7OM1 2x4mmq posato nella conduttura
sopraindicata e nel canale dall'organo di protezione della linea stessa
installato all'interno del quadro elettrico generale e/o di zona fino a
raggiungere la morsettiera/barre di distribuzione installate all'interno del
quadro elettrico ascensore;
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- accessori, pressacavi, capicorda, allacciamenti all'interruttore di protezione
linea installato all'interno del quadro di partenza e all'interruttore generale
quadro di arrivo come da schemi elettrici allegati, identificazione di ogni cavo
mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a
vite, connessione cavi, installazione e quant'altro necessario per ottenere
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Il raccordo dei cavi con gli involucri dei quadri sarà realizzato mediante
pressacavi di marca RTA con grado di protezione IP55. Per nessun motivo
sarà possibile praticare fori di raccordo diretti tra canale e/o condutture ed
involucri senza autorizzazione della D.L.

corpo         849,540
( euro ottocentoquarantanovevirgolacinquecentoquaranta )

ieDO.0014 Fornitura e posa di linea di alimentazione quadro elettrico piano seminterrato
(497) partire dal quadro elettrico generale. L'opera comprende:

- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø63mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø63mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dal quadro elettrico
generale fino a raggiungere il quadro elettrico piano seminterrato;
- fornitura e posa di linea di alimentazione quadro elettrico piano seminterrato
composta da cavo FG7OM1 5G16mmq posato nel canale e nelle condutture
sopraccitate dall'organo di protezione della linea stessa installato all'interno
quadro elettrico generale fino a raggiungere l'interruttore/morsettiera/barre di
distribuzione installate all'interno del quadro elettrico piano seminterrato;
- accessori, pressacavi, capicorda, allacciamenti all'interruttore di protezione
linea installato all'interno del quadro di partenza e all'interruttore generale
quadro di arrivo come da schemi elettrici allegati, identificazione di ogni cavo
mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a
vite, connessione cavi, installazione e quant'altro necessario per ottenere
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Il raccordo dei cavi con gli involucri dei quadri sarà realizzato mediante
pressacavi di marca RTA con grado di protezione IP55. Per nessun motivo
sarà possibile praticare fori di raccordo diretti tra canale e/o condutture ed
involucri senza autorizzazione della D.L.

corpo         648,100
( euro seicentoquarantottovirgolacento )

ieDO.0021 Fornitura e posa di linea di alimentazione della macchina ascensore a partire
(498) dal quadro ascensore. L'opera comprende:

- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø40mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø40mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dal quadro elettrico
ascensore fino a raggiungere la macchina ascensore;
- fornitura e posa di linea di alimentazione della macchina ascensore
composta da cavo FG7OM1 5G16mmq posato nel canale e nelle condutture
sopraccitate dall'organo di protezione della linea stessa installato all'interno
quadro elettrico ascensore fino a raggiungere l'interruttore/morsettiera/barre di
distribuzione installate all'interno della macchina ascensore;
- accessori, pressacavi, capicorda, allacciamenti all'interruttore di protezione
linea installato all'interno del quadro di partenza e all'interruttore generale
quadro di arrivo come da schemi elettrici allegati, identificazione di ogni cavo
mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a
vite, connessione cavi, installazione e quant'altro necessario per ottenere
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Il raccordo dei cavi con gli involucri dei quadri sarà realizzato mediante
pressacavi di marca RTA con grado di protezione IP55. Per nessun motivo
sarà possibile praticare fori di raccordo diretti tra canale e/o condutture ed
involucri senza autorizzazione della D.L.

corpo         113,860
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( euro centotredicivirgolaottocentosessanta )

ieDO.0024 Fornitura e posa di linea di alimentazione trasformatore MT/BT a partire dallo
(499) scomparto MT. L'opera comprende:

- fornitura e posa di polifora interrata costituita da cavidotto corrugato a doppia
parte in PE al alta densità Ø160mm, ed in ogni caso di dimensioni e in
quantità tale da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso,completo
di sonda tiracavo corrugato esternamente, di tipo idoneo per realizzare
canalizzazioni interrate, di colore rosso o a scelta della D.L., posato ad una
profondità di circa 80cm rispetto alla superficie del terreno e/o strada se non
diversamente specificato dalla D.L., compresi oneri per lo scavo da realizzarsi
a mano e/o mediante appositi mezzi meccanici, realizzazione di letto, rinfianco
e copertura in calcestruzzo, banda segnatubo, protezione meccanica, reinterro
con idonei materiali e quant'altro per dare l'opera finita, compresa la posa di
cavi in nylon all'interno della conduttura per facilitare le operazioni di
inserimento cavi elettrici, a partire dal trasformatore MT/BT fino a raggiungere
la morsettiera/barre di distribuzione installate all'interno del scomparto MT;
compresa banda segnatubo ed oneri per la messa in sicurezza degli ambienti
in fase di esecuzione delle opere;
- fornitura e posa di linea di alimentazione trasformatore MT/BT composta da
cavo unipolare schermato RG7H1R (3x1x95)mmq, grado di isolamento 47
(18/30kV), posato nella conduttura sopraindicata dal trasformatore MT/BT fino
a raggiungere la morsettiera/barre di distribuzione installate all'interno del
scomparto MT;
- fornitura e posa di attestazione ( ad ambo i lati ) di ogni cavo MT, compreso
oneri accessori, guaine termorestingenti, capicorda, ecc.
- accessori, pressacavi, capicorda, allacciamenti all'interruttore di protezione
linea installato all'interno del quadro di partenza e all'interruttore generale
quadro di arrivo come da schemi elettrici allegati, identificazione di ogni cavo
mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a
vite, connessione cavi, installazione e quant'altro necessario per ottenere
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Il raccordo dei cavi con gli involucri dei quadri sarà realizzato mediante
pressacavi di marca RTA con grado di protezione IP55. Per nessun motivo
sarà possibile praticare fori di raccordo diretti tra canale e/o condutture ed
involucri senza autorizzazione della D.L.

corpo         613,070
( euro seicentotredicivirgolazerosettanta )

ieDO.0025 Fornitura e posa di linea di alimentazione scomparto MT a partire dall'organo
(500) di misura dell'energia in MT. L'opera comprende:

- fornitura e posa di polifora interrata costituita da cavidotto corrugato a doppia
parte in PE al alta densità Ø160mm, ed in ogni caso di dimensioni e in
quantità tale da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso,completo
di sonda tiracavo corrugato esternamente, di tipo idoneo per realizzare
canalizzazioni interrate, di colore rosso o a scelta della D.L., posato ad una
profondità di circa 80cm rispetto alla superficie del terreno e/o strada se non
diversamente specificato dalla D.L., compresi oneri per lo scavo da realizzarsi
a mano e/o mediante appositi mezzi meccanici, realizzazione di letto, rinfianco
e copertura in calcestruzzo, banda segnatubo, protezione meccanica, reinterro
con idonei materiali e quant'altro per dare l'opera finita, compresa la posa di
cavi in nylon all'interno della conduttura per facilitare le operazioni di
inserimento cavi elettrici, a partire dall'organo di misura dell'energia in MT fino
a raggiungere la morsettiera/barre di distribuzione installate all'interno del
scomparto MT; compresa banda segnatubo ed oneri per la messa in sicurezza
degli ambienti in fase di esecuzione delle opere;
- fornitura e posa di linea di alimentazione scomparto MT composta da cavo
unipolare schermato RG7H1R (3x1x95)mmq, grado di isolamento 47
(18/30kV), posato nella conduttura sopraindicata dall'organo di misura
dell'energia in MT fino a raggiungere la morsettiera/barre di distribuzione
installate all'interno del scomparto MT;
- fornitura e posa di attestazione ( ad ambo i lati ) di ogni cavo MT, compreso
oneri accessori, guaine termorestingenti, capicorda, ecc.
- accessori, pressacavi, capicorda, allacciamenti all'interruttore di protezione
linea installato all'interno del quadro di partenza e all'interruttore generale
quadro di arrivo come da schemi elettrici allegati, identificazione di ogni cavo
mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a
vite, connessione cavi, installazione e quant'altro necessario per ottenere
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Il raccordo dei cavi con gli involucri dei quadri sarà realizzato mediante
pressacavi di marca RTA con grado di protezione IP55. Per nessun motivo
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sarà possibile praticare fori di raccordo diretti tra canale e/o condutture ed
involucri senza autorizzazione della D.L.

corpo         963,400
( euro novecentosessantatrevirgolaquattrocento )

ieDO.0026 Fornitura e posa di linea di alimentazione quadro elettrico cabina a partire dal
(501) trasformatore MT/BT. L'opera comprende:

- fornitura e posa di polifora interrata costituita da cavidotto corrugato a doppia
parte in PE al alta densità Ø160mm, ed in ogni caso di dimensioni e in
quantità tale da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso,completo
di sonda tiracavo corrugato esternamente, di tipo idoneo per realizzare
canalizzazioni interrate, di colore rosso o a scelta della D.L., posato ad una
profondità di circa 80cm rispetto alla superficie del terreno e/o strada se non
diversamente specificato dalla D.L., compresi oneri per lo scavo da realizzarsi
a mano e/o mediante appositi mezzi meccanici, realizzazione di letto, rinfianco
e copertura in calcestruzzo, banda segnatubo, protezione meccanica, reinterro
con idonei materiali e quant'altro per dare l'opera finita, compresa la posa di
cavi in nylon all'interno della conduttura per facilitare le operazioni di
inserimento cavi elettrici, a partire dal trasformatore MT/BT fino a raggiungere
la morsettiera/barre di distribuzione installate all'interno del quadro elettrico
cabina; compresa banda segnatubo ed oneri per la messa in sicurezza degli
ambienti in fase di esecuzione delle opere;
- fornitura e posa di linea di alimentazione quadro elettrico condizionamento
composta da cavo FG7OR 4(2x1x185)+Tmmq posato nella conduttura
sopraindicata dal trasformatore MT/BT fino a raggiungere la morsettiera/barre
di distribuzione installate all'interno del quadro elettrico generale;
- accessori, pressacavi, capicorda, allacciamenti all'interruttore di protezione
linea installato all'interno del quadro di partenza e all'interruttore generale
quadro di arrivo come da schemi elettrici allegati, identificazione di ogni cavo
mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a
vite, connessione cavi, installazione e quant'altro necessario per ottenere
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Il raccordo dei cavi con gli involucri dei quadri sarà realizzato mediante
pressacavi di marca RTA con grado di protezione IP55. Per nessun motivo
sarà possibile praticare fori di raccordo diretti tra canale e/o condutture ed
involucri senza autorizzazione della D.L.

corpo       1.261,170
( euro milleduecentosessantunovirgolacentosettanta )

ieDO.0027 Fornitura e posa di linea di alimentazione quadro elettrico piano seminterrato
(502) partire dal quadro elettrico cabina. L'opera comprende:

- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø63mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø63mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dal quadro elettrico
cabina fino a raggiungere il quadro elettrico piano seminterrato;
- fornitura e posa di linea di alimentazione quadro elettrico piano seminterrato
composta da cavo FG7M1 3(2x1x185)+1x1x185mmq+T posato nel canale e
nelle condutture sopraccitate dall'organo di protezione della linea stessa
installato all'interno quadro elettrico cabina fino a raggiungere
l'interruttore/morsettiera/barre di distribuzione installate all'interno del quadro
elettrico piano seminterrato;
- accessori, pressacavi, capicorda, allacciamenti all'interruttore di protezione
linea installato all'interno del quadro di partenza e all'interruttore generale
quadro di arrivo come da schemi elettrici allegati, identificazione di ogni cavo
mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a
vite, connessione cavi, installazione e quant'altro necessario per ottenere
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Il raccordo dei cavi con gli involucri dei quadri sarà realizzato mediante
pressacavi di marca RTA con grado di protezione IP55. Per nessun motivo
sarà possibile praticare fori di raccordo diretti tra canale e/o condutture ed
involucri senza autorizzazione della D.L.

corpo       2.793,840
( euro duemilasettecentonovantatrevirgolaottocentoquaranta )

ieDO.0028 Fornitura e posa di linea di alimentazione quadro elettrico centrale termica
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(503) partire dal quadro elettrico cabina. L'opera comprende:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø40mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø40mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dal quadro elettrico
generale fino a raggiungere il sezionatore esterno di emergenza e da qui il
quadro elettrico centrale termica;
- fornitura e posa di linea di alimentazione quadro elettrico centrale termica
composta da cavo FG7OM1 5G10mmq posato nel canale, nella polifera
interrata e nelle condutture sopraccitate dall'organo di protezione della linea
stessa installato all'interno quadro elettrico cabina fino a raggiungere il
sezionatore esterno di emergenza e da qui l'interruttore/morsettiera/barre di
distribuzione installate all'interno del quadro elettrico centrale termica;
- accessori, pressacavi, capicorda, allacciamenti all'interruttore di protezione
linea installato all'interno del quadro di partenza e all'interruttore generale
quadro di arrivo come da schemi elettrici allegati, identificazione di ogni cavo
mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a
vite, connessione cavi, installazione e quant'altro necessario per ottenere
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Il raccordo dei cavi con gli involucri dei quadri sarà realizzato mediante
pressacavi di marca RTA con grado di protezione IP55. Per nessun motivo
sarà possibile praticare fori di raccordo diretti tra canale e/o condutture ed
involucri senza autorizzazione della D.L.

corpo         153,260
( euro centocinquantatrevirgoladuecentosessanta )

ieDO.0029 Fornitura e posa di linea di alimentazione quadro elettrico piano terra e primo
(504) partire dal quadro elettrico cabina. L'opera comprende:

- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø63mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø63mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dal quadro elettrico
cabina fino a raggiungere il quadro elettrico piano terra e primo;
- fornitura e posa di linea di alimentazione quadro elettrico piano terra e primo
composta da cavo FG7M1 4x1x50mmq+T posato nel canale e nelle
condutture sopraccitate dall'organo di protezione della linea stessa installato
all'interno quadro elettrico cabina fino a raggiungere
l'interruttore/morsettiera/barre di distribuzione installate all'interno del quadro
elettrico piano terra e primo;
- accessori, pressacavi, capicorda, allacciamenti all'interruttore di protezione
linea installato all'interno del quadro di partenza e all'interruttore generale
quadro di arrivo come da schemi elettrici allegati, identificazione di ogni cavo
mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a
vite, connessione cavi, installazione e quant'altro necessario per ottenere
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Il raccordo dei cavi con gli involucri dei quadri sarà realizzato mediante
pressacavi di marca RTA con grado di protezione IP55. Per nessun motivo
sarà possibile praticare fori di raccordo diretti tra canale e/o condutture ed
involucri senza autorizzazione della D.L.

corpo         332,810
( euro trecentotrentaduevirgolaottocentodieci )

ieDO.0030 Fornitura e posa di linea di alimentazione quadro elettrico UTA ( sito nel piano
(505) seminterrato o in copertura ) partire dal quadro elettrico piano seminterrato.

L'opera comprende:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø63mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø63mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
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soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dal quadro elettrico
piano seminterrato fino a raggiungere il quadro elettrico UTA;
- fornitura e posa di linea di alimentazione quadro elettrico UTA composta da
cavo FG7OM1 5G6mmq posato nel canale e nelle condutture sopraccitate
dall'organo di protezione della linea stessa installato all'interno quadro elettrico
piano seminterrato fino a raggiungere l'interruttore/morsettiera/barre di
distribuzione installate all'interno del quadro elettrico UTA;
- accessori, pressacavi, capicorda, allacciamenti all'interruttore di protezione
linea installato all'interno del quadro di partenza e all'interruttore generale
quadro di arrivo come da schemi elettrici allegati, identificazione di ogni cavo
mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a
vite, connessione cavi, installazione e quant'altro necessario per ottenere
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Il raccordo dei cavi con gli involucri dei quadri sarà realizzato mediante
pressacavi di marca RTA con grado di protezione IP55. Per nessun motivo
sarà possibile praticare fori di raccordo diretti tra canale e/o condutture ed
involucri senza autorizzazione della D.L.

corpo         162,900
( euro centosessantaduevirgolanovecento )

ieDO.0031 Fornitura e posa di linea di alimentazione quadro elettrico aula informatica
(506) partire dal quadro elettrico piano terra e primo. L'opera comprende:

- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø63mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø63mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dal quadro elettrico
piano terra e primo fino a raggiungere il quadro elettrico aula informatica;
- fornitura e posa di linea di alimentazione quadro elettrico aula informatica
composta da cavo FG7OM1 5G10mmq posato nel canale e nelle condutture
sopraccitate dall'organo di protezione della linea stessa installato all'interno
quadro elettrico piano terra e primo fino a raggiungere
l'interruttore/morsettiera/barre di distribuzione installate all'interno del quadro
elettrico aula informatica;
- accessori, pressacavi, capicorda, allacciamenti all'interruttore di protezione
linea installato all'interno del quadro di partenza e all'interruttore generale
quadro di arrivo come da schemi elettrici allegati, identificazione di ogni cavo
mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a
vite, connessione cavi, installazione e quant'altro necessario per ottenere
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Il raccordo dei cavi con gli involucri dei quadri sarà realizzato mediante
pressacavi di marca RTA con grado di protezione IP55. Per nessun motivo
sarà possibile praticare fori di raccordo diretti tra canale e/o condutture ed
involucri senza autorizzazione della D.L.

corpo         490,450
( euro quattrocentonovantavirgolaquattrocentocinquanta )

ieDO.0032 Fornitura e posa di linea di alimentazione gruppo frigo partire dal quadro
(507) elettrico piano seminterrato. L'opera comprende:

- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata
condutture a vista composte da tubi rigidi in PVC di tipo pesante Ø50mm, ed
in ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a soffitto con clip fissatubo a
scatto e tasselli ad espansione completo di accessori quali curve, manicotti,
raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in guaina flessibile completa dei relativi
raccordi, a partire dal quadro elettrico piano seminterrato fino a raggiungere il
gruppo frigo;
- fornitura e posa di linea di alimentazione gruppo frigo composta da cavi
FG7M1 3x1x150+1x95mmq+T posato nel canale e nelle condutture
sopraccitate dall'organo di protezione della linea stessa installato all'interno
quadro elettrico piano seminterrato fino a raggiungere
l'interruttore/morsettiera/barre di distribuzione installate all'interno del gruppo
frigo;
- fornitura e posa di linee di segnale gruppo frigo composta da cavi di tipo e
formazione necessaria ad eseguire tutti i collegamenti necessari al perfetto
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funzionamento del dispositivo come da specifiche del costruttore e del
progettista termico o del sistema di supervisione posato nel canale e nelle
condutture sopraccitate dall'organo di protezione della linea stessa installato
all'interno quadro elettrico fino a raggiungere la morsettiera di distribuzione
installate all'interno del gruppo frigo;
- accessori, pressacavi, capicorda, allacciamenti all'interruttore di protezione
linea installato all'interno del quadro di partenza e all'interruttore generale
quadro di arrivo come da schemi elettrici allegati, identificazione di ogni cavo
mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a
vite, connessione cavi, installazione e quant'altro necessario per ottenere
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Il raccordo dei cavi con gli involucri dei quadri sarà realizzato mediante
pressacavi di marca RTA con grado di protezione IP55. Per nessun motivo
sarà possibile praticare fori di raccordo diretti tra canale e/o condutture ed
involucri senza autorizzazione della D.L.

corpo       2.452,280
( euro duemilaquattrocentocinquantaduevirgoladuecentottanta )

ieDO.0033 Fornitura e posa di linea di alimentazione quadro supervisione UTA ( sito in
(508) copertura ) partire dal quadro elettrico piano seminterrato. L'opera comprende:

- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø32mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø32mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dal quadro elettrico
piano seminterrato fino a raggiungere il quadro elettrico UTA;
- fornitura e posa di linea di alimentazione quadro supervisione UTA composta
da cavo FG7OM1 3G2,5mmq posato nel canale e nelle condutture
sopraccitate dall'organo di protezione della linea stessa installato all'interno
quadro elettrico piano seminterrato fino a raggiungere
l'interruttore/morsettiera/barre di distribuzione installate all'interno del quadro
supervisione UTA;
- accessori, pressacavi, capicorda, allacciamenti all'interruttore di protezione
linea installato all'interno del quadro di partenza e all'interruttore generale
quadro di arrivo come da schemi elettrici allegati, identificazione di ogni cavo
mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a
vite, connessione cavi, installazione e quant'altro necessario per ottenere
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Il raccordo dei cavi con gli involucri dei quadri sarà realizzato mediante
pressacavi di marca RTA con grado di protezione IP55. Per nessun motivo
sarà possibile praticare fori di raccordo diretti tra canale e/o condutture ed
involucri senza autorizzazione della D.L.

corpo         144,550
( euro centoquarantaquattrovirgolacinquecentocinquanta )

ieDO.0034 Fornitura e posa di linea di alimentazione inverter UTA partire dal quadro
(509) elettrico UTA. L'opera comprende:

- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø40mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø40mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dal quadro elettrico
UTA fino a raggiungere l'inverter;
- fornitura e posa di linea di alimentazione inverter UTA composta da cavo
FG7OM1 4G2,5mmq posato nel canale e nelle condutture sopraccitate
dall'organo di protezione della linea stessa installato all'interno quadro elettrico
UTA fino a raggiungere l'interruttore/morsettiera/barre di distribuzione
installate all'interno dell'inverter;
- fornitura e posa di linee di segnale inverter UTA composta da cavi di tipo e
formazione necessaria ad eseguire tutti i collegamenti necessari al perfetto
funzionamento del dispositivo come da specifiche del costruttore e del
progettista termico o del sistema di supervisione posato nel canale e nelle
condutture sopraccitate dall'organo di protezione della linea stessa installato
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all'interno quadro elettrico UTA fino a raggiungere la morsettiera di
distribuzione installate all'interno dell'inverter;
- accessori, pressacavi, capicorda, allacciamenti all'interruttore di protezione
linea installato all'interno del quadro di partenza e all'interruttore generale
quadro di arrivo come da schemi elettrici allegati, identificazione di ogni cavo
mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a
vite, connessione cavi, installazione e quant'altro necessario per ottenere
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Il raccordo dei cavi con gli involucri dei quadri sarà realizzato mediante
pressacavi di marca RTA con grado di protezione IP55. Per nessun motivo
sarà possibile praticare fori di raccordo diretti tra canale e/o condutture ed
involucri senza autorizzazione della D.L.

corpo         105,880
( euro centocinquevirgolaottocentottanta )

ieDO.0035 Fornitura e posa di linea di alimentazione quadro elettrico UPS partire dal
(510) gruppo di continuità. L'opera comprende:

- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø40mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø40mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dal gruppo di
continuità fino a raggiungere il quadro elettrico UPS;
- fornitura e posa di linea di alimentazione quadro elettrico UPS composta da
cavo FG7OM1 5G10mmq posato nel canale e nelle condutture sopraccitate
dal gruppo di continuità fino a raggiungere l'interruttore/morsettiera/barre di
distribuzione installate all'interno del quadro elettrico UPS;
- accessori, pressacavi, capicorda, allacciamenti all'interruttore di protezione
linea installato all'interno del quadro di partenza e all'interruttore generale
quadro di arrivo come da schemi elettrici allegati, identificazione di ogni cavo
mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a
vite, connessione cavi, installazione e quant'altro necessario per ottenere
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Il raccordo dei cavi con gli involucri dei quadri sarà realizzato mediante
pressacavi di marca RTA con grado di protezione IP55. Per nessun motivo
sarà possibile praticare fori di raccordo diretti tra canale e/o condutture ed
involucri senza autorizzazione della D.L.

corpo          82,400
( euro ottantaduevirgolaquattrocento )

ieFA.0003 Fornitura e posa di centrale acustica BOSCH modello PLENA VOICE ALARM,
(511) o tipo equivalente, per impianto audio aula magna, messaggi e allarmi

evacuazione a norma EN 60849 (CEI 100-55) costituita da un armadio rack
19" a 27 unità ( 600x600x1390mm ) completo di accessori completamente
cablato e collaudato contenente le seguenti apparecchiature:
- n.1 LBB 1990/00 Controller serie Plena Voice Alarm System per sistemi a 6
zone estendibili fino a 60 con booster integrato da 240 W; riproduttore digitale
di messaggi integrato (fino a 255), completa supervisione del sistema e delle
linee altoparlanti a 100V. Possono essere connesse fino a 8 basi microfoniche
LBB1956/00 con cavo cat.5 schermato intestato con connettori RJ-45. 12
contatti in ingresso per chiamate di servizio o di emergenza, 4 contatti in
uscita, porta USB. Modalità di funzionamento a 1 o 2 canali per la diffusione
contemporanea di messaggi e musica di sottofondo. Staffe per montaggio a
rack e cavo USB inclusi. 3 U rack. Conforme e certificato secondo la norma
CEI EN 60849.
- n.1 LBB1992/00 Router serie Plena Voice Alarm System per estensione 6
zone; 12 contatti in ingresso per chiamate di servizio o di emergenza, 2 porte
RJ-45 per connessione con cavo ethernet schermato verso altri router o il
controller. Supporta amplificatori di potenza fino a 1000W, lunghezza massima
totale del cavo cat.5 schermato (ftp): 1000m. Fino a 9 router per sistema. 2 U
rack.
- n.1 LBB1935/20 Booster serie Plena 240 W, doppio canale in ingresso con
funzione di priorità, uscita con priorità controllata, ingresso 100V per
riamplificare segnale audio, uscite altoparlante 100V-70V-8 ohm, alimentaz.
back up 24Vcc, regolazione del volume, supervisione unità, monitor presenza
tono pilota per sorveglianza di linea. 2 U rack.
- n.2 LBB1938/20 Booster serie Plena 480W, doppio canale in ingresso con
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funzione di priorità, uscita con priorità controllata, ingresso 100V per
riamplificare segnale audio, uscite altoparlante 100V-70V-8 ohm, alimentaz.
back up 24Vcc, regolazione del volume , supervisione unità, monitor presenza
tono pilota per sorveglianza di linea. 3 unità rack.
- n.1 PLN-24CH12 Caricabatterie 24V per PLENA VAS. Concepiti per i sistemi
per la comunicazione al pubblico e per l'emergenza, per garantire che le
batterie di sistema siano sempre cariche. L'unità è montabile a rack,
caricabatterie piombo?acido e fornisce
contemporaneamente24 V o 48 V per i componenti di sistema che utilizzano
esclusivamente 24 V o 48 V. Questi caricabatterie sono interamente conformi
e certificati secondo lo standardEN 54?4. I caricabatterie sono dispositivi
intelligenti, di qualità superiore, controllati tramite microprocessore;
- n.2 BT/HZB 12-55 Batteria al piombo AGM VRLA esente da manutenzione
serie HAZE mod. HZB 12-55 12V-57,9AhC20;
- n.1 SUPP Assistenza all'installazione, programmazione e collaudo 
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L., allacciamento
della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

corpo       8.765,730
( euro ottomilasettecentosessantacinquevirgolasettecentotrenta )

ieFA.0040 Fornitura e posa di postazione di chiamata base serie Plena Voice Alarm
(512) System LBB1956/00, o tipo equivalente, per  selezione di 6 zone (o gruppi di

zone) più chiamata generale; ogni sistema supporta fino a 8 postazioni di
chiamata, connessione con cavo cat.5 (ftp) schermato con lunghezza
massima complessiva del cablaggio di 1000m.
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L., allacciamento
della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

corpo         306,540
( euro trecentoseivirgolacinquecentoquaranta )

ieFA.0050 Fornitura e posa di estensione per postazione di chiamata serie Plena Voice
(513) Alarm System LBB1957/00, o tipo equivalente, a 7 tasti per la selezione di

zone o gruppi di zone; possono essere collegate fino a 8 estensioni per ogni
postazione (max 32 estensioni per sistema) LBB1956/00.
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L., allacciamento
della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

corpo         260,120
( euro duecentosessantavirgolacentoventi )
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ieFA.0101 Fornitura e posa di set di 6 schedine di sorveglianza PLN-1EOL, o tipo
(514) equivalente, linea altoparlanti con diagnosi tramite tono pilota; necessitano

cavo bipolare di ritorno verso sistema. Utilizzabili solo in configurazione 2
canali.
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L., allacciamento
della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

corpo         151,790
( euro centocinquantunovirgolasettecentonovanta )

ieFA.0203 Fornitura e posa di altoparlante da incasso a soffitto cod. LBC3086/41, o tipo
(515) equivalente, 6 W a doppio cono, colore bianco con griglia circolare in metallo,

montaggio con clip, potenza selezionabile 6-3-1.5-0.75 W, SPL a 6W/1W
(1kHz,1m) 92dB/84dB SPL , risposta in frequenza 90Hz-20kHz, completo di
copertura antifiamma LBC3081/02. Foro di montaggio: 196 mm. Morsetto
ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN54-24.
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L., allacciamento
della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

n.          48,390
( euro quarantottovirgolatrecentonovanta )

ieFA.0204 Fornitura e posa di diffusore passivo line array serie XLA codice LBC3210/00,
(516) o tipo equivalente, potenza nom. 60W versione stagna da esterno, 6

altoparlanti inclusi, ampia area di ascolto (180/118° oriz- 50/17° vert) ed
eccellente direttività, SPL a 60W/1W (a 1kHz,1m) 115 dB/97 dB , cabinet 16x9
cm altezza 120 cm, custodia in alluminio, staffa regolabile per montaggio a
parete, su pilastro o su treppiede , tensione nom. 100V, gamma frequenze da
190Hz a 18 kHz. Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN54-24.
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L., allacciamento
della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

n.         422,150
( euro quattrocentoventiduevirgolacentocinquanta )

ieFA.0205 Fornitura e posa di altoparlante a vista cod. LBC3018/01, o tipo equivalente, a
(517) doppio cono da 6", potenza selezionabile 6-3-1.5-0.75 W, in custodia metallica

montabile a profilo o a sbalzo, ampio angolo di dispersione, protezione
integrata, 102dB SPLmax @ 1kHz/94dB SPL1.1 , banda passante
150Hz-20kHz, tensione nom. 100V. Morsetto ceramico con fusibile, EVAC.
Certificato EN54-24.
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Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L., allacciamento
della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

n.          53,910
( euro cinquantatrevirgolanovecentodieci )

ieFD.0002 Fornitura e posa in opera di centrale analogica a microprocessore modulare
(518) NOTIFIER modello AM2000N (CEI350), o tipo equivalente, a singolo

indirizzamento e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4;
custodia metallica a muro con sportello a chiave. Equipaggiata con 2 loops,
idonea al collegamento di 198 rilevatori di incendio analogici e 198 dispositivi
on/off singolarmente indirizzati; display retroilluminato a 160 caratteri (4 x 40);
archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile. Possibilità di collegare
sino a 32 terminali remoti e ripetitori o comandi per sinottico. Software
standard in 2 lingue (italiano ed inglese) selezionabili; altre lingue su richiesta
disponibili su eprom ( francese, spagnolo, ungherese ). Tre livelli di password
(operatore, manutenzione, configurazione). Scritte programmabili: descrizione
punto a 32 caratteri e descrizione zona a 20 caratteri. 150 zone fisiche e 400
gruppi logici. Possibilità di interfacciare i terminali LCD6000A, LCD6000N,
LCD6000T e LCD6000G. Archivio storico di 999 eventi in memoria non
volatile. Possibilità di collegare sino a 32 terminali remoti e ripetitori o comandi
per sinottico
All'interno della centrale deve essere installato:
- alimentatore interno 24Vdc 4A, completo di n°02 b atterie al piombo sigillato
12Vdc 7Ah;
- Software di upload download NOTIFIER modello UPDL2000 (PK2000)
programmazione per centrale AM2000N;
- scheda interfaccia uscita seriale RS232/485 con protocollo CEI ABI, modello
SIB600 OEM
Il tutto deve essere completo di connessione elettriche, tubazioni a vista e/o
incasso, accessori di connessione e completamento quali morsettiere,
conduttori, cablaggi di ogni tipo, relè di interfaccia, trasformatori,
programmazione, organi di protezione, capicorda, sistemi di identificazione per
ogni conduttore/apparecchiatura/connessione GRAFOPLAST, lavorazioni
meccaniche per involucri/strutture/armadi, sistemi di fissaggio quali
barre/staffe/ecc., pulsanterie di ogni tipo, ecc. il tutto eseguito come da
richieste dalla casa costruttrice delle apparecchiature ed in ogni caso secondo
le indicazioni dalla D.L. ed in accordo agli elaborati progettuali allegati. L'opera
deve pertanto ritenersi comprensiva di ogni onere, nessuno escluso, tale da
permettere di realizzare l'opera perfettamente funzionante, a regola d'arte ed
in perfette condizioni di sicurezza anche in caso di installazioni eseguite in
altezza.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

corpo       2.801,410
( euro duemilaottocentounovirgolaquattrocentodieci )

ieFD.0003 Fornitura e posa in opera di centrale analogica a microprocessore modulare
(519) NOTIFIER modello AM2000N (CEI350), o tipo equivalente, a singolo

indirizzamento e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4;
custodia metallica a muro con sportello a chiave. Equipaggiata con 2 loops,
idonea al collegamento di 198 rilevatori di incendio analogici e 198 dispositivi
on/off singolarmente indirizzati; display retroilluminato a 160 caratteri (4 x 40);
archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile. Possibilità di collegare
sino a 32 terminali remoti e ripetitori o comandi per sinottico. Software
standard in 2 lingue (italiano ed inglese) selezionabili; altre lingue su richiesta
disponibili su eprom ( francese, spagnolo, ungherese ). Tre livelli di password
(operatore, manutenzione, configurazione). Scritte programmabili: descrizione
punto a 32 caratteri e descrizione zona a 20 caratteri. 150 zone fisiche e 400
gruppi logici. Possibilità di interfacciare i terminali LCD6000A, LCD6000N,
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LCD6000T e LCD6000G. Archivio storico di 999 eventi in memoria non
volatile. Possibilità di collegare sino a 32 terminali remoti e ripetitori o comandi
per sinottico
All'interno della centrale deve essere installato:
- alimentatore interno 24Vdc 4A, completo di n°02 b atterie al piombo sigillato
12Vdc 7Ah;
- Software di upload download NOTIFIER modello UPDL2000 (PK2000)
programmazione per centrale AM2000N;
Il tutto deve essere completo di connessione elettriche, tubazioni a vista e/o
incasso, accessori di connessione e completamento quali morsettiere,
conduttori, cablaggi di ogni tipo, relè di interfaccia, trasformatori,
programmazione, organi di protezione, capicorda, sistemi di identificazione per
ogni conduttore/apparecchiatura/connessione GRAFOPLAST, lavorazioni
meccaniche per involucri/strutture/armadi, sistemi di fissaggio quali
barre/staffe/ecc., pulsanterie di ogni tipo, ecc. il tutto eseguito come da
richieste dalla casa costruttrice delle apparecchiature ed in ogni caso secondo
le indicazioni dalla D.L. ed in accordo agli elaborati progettuali allegati. L'opera
deve pertanto ritenersi comprensiva di ogni onere, nessuno escluso, tale da
permettere di realizzare l'opera perfettamente funzionante, a regola d'arte ed
in perfette condizioni di sicurezza anche in caso di installazioni eseguite in
altezza.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

corpo       2.414,610
( euro duemilaquattrocentoquattordicivirgolaseicentodieci )

ieFD.0021 Fornitura e posa in opera di pannello remoto per centrali indirizzate NOTIFIER
(520) modello LCD6000N, o tipo equivalente,  (CEI600N); display con 8 righe da 40

caratteri ciascuna per il riconoscimento dell'allarme e, se abilitato, la
tacitazione uscite ed il ripristino degli allarmi; alimentazione 15-30Vcc ed
assorbimento a riposo di 80mA ed in allarme di 180mA. Per centrali AM2000N
AM4000N AM6000N. Dimensioni 155x240x53mm.
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L., allacciamento
della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

n.         809,520
( euro ottocentonovevirgolacinquecentoventi )

ieFD.0054 Fornitura e posa in opera di rilevatore ottico di fumo NOTIFIER modello
(521) NFXI-OPT (RIL410), o tipo equivalente, ad innesto sulla base che combina

una camera ottica sensibile alla diffusione della luce (effetto Tyndall) ed un
dispositivo di comunicazione analogico indirizzabile. Differenti soglie d'allarme
programmabili da centrale. Due LED Tricolore (rosso verde e ambra) che
consentono una visualizzazione sul posto a 360° del lo stato del dispositivo.
Rotary switch per l'indirizzamento (159 indirizzi disponibili con centrali
compatibili). Colore bianco a complemento delle moderne strutture. 100%
compatibili elettricamente e meccanicamente con le serie precedenti. Altezza:
61mm installato su base B501 Diametro: 102mm Grado di protezione: IP30
(IP33 con WB-1AP).
Completo di base di collegamento standard per rivelatori di incendio, colore
bianco B501AP (RII200).
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L., allacciamento
della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
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perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

n.         106,120
( euro centoseivirgolacentoventi )

ieFD.0055 Fornitura e posa in opera di sensore NOTIFIER modello NFXI-TDIFF
(522) (RIL412), o tipo equivalente, rivelatore analogico termovelocimetrico

indirizzabile con isolatore, utilizza termistori bassa massa e tecnologia a
microprocessore per fornire una segnalazione di allarme quando l'aumento di
temperatura nel tempo eccede i 10°C/minuto oppure l a temperatur a passa la
soglia di 58°C. Due LED Tricolore (rosso verde e am bra) che consentono una
visualizzazione sul posto a 360° del lo stato del d ispositivo. Rotary switch per
l'indirizzamento (159 indirizzi disponibili con centrali compatibili). Colore
bianco a complemento delle moderne strutture. 100% compatibili
elettricamente e meccanicamente con le serie precedenti. Altezza: 61mm
installato su base B501. Diametro: 102mm. Grado di protezione: IP30 (IP33
con WB-1AP).
Completo di base di collegamento standard per rivelatori di incendio, colore
bianco B501AP (RII200)
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L., allacciamento
della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

n.          79,090
( euro settantanovevirgolazeronovanta )

ieFD.0057 Fornitura e posa in opera di sensore NOTIFIER modello NFXI-SMT2, o tipo
(523) equivalente, rivelatore analogico ottico-termovelocimetrico indirizzabile con

isolatore, Altezza: 61mm installato su base B501. Diametro: 102mm. Grado di
protezione: IP43.
Completo di base di collegamento standard per rivelatori di incendio, colore
bianco B501AP (RII200)
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L., allacciamento
della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

n.         100,910
( euro centovirgolanovecentodieci )

ieFD.0070 Fornitura e posa in opera di ripetitore ottico di allarme per rilevatori, colore
(524) rosso o verde o bianco a scelta della D.L., NOTIFIER modello INDICATOR

(AC154N) o IND-V (ACI54V) o IND-B (ACI54NS), o tipo equivalente, idoneo
per rivelatori convenzionali ed indirizzati. Assorbimento 25mA a 5Vcc con
rivelatori convenzionali e 12mA con rivelatori indirizzati; per rilevatori di
incendio installati in posizione non direttamente visibili. Idoneo per rilevatori
convenzionali ed indirizzati.
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
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dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L., allacciamento
della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

n.          11,910
( euro undicivirgolanovecentodieci )

ieFD.0081 Pulsante analogico a rottura vetro indirizzato NOTIFIER modello P700
(525) (ACI150), o tipo equivalente, dotato di modulo d'indirizzamento a selettori

rotanti e di doppio isolatore. Due led sul frontale permettono l'individuazione
della condizione d'allarme, dell'eventuale condizione di corto circuito (in
ingresso o in uscita) e della presenza di alimentazione. E' fornito completo di
circuito di identificazione il quale assegna l'indirizzo per mezzo di due
interruttori decimali. Insieme viene fornita una chiave per effettuare il test una
volta installato il pulsante. La chiave provoca la caduta del vetrino e la
simulazione dell'allarme. Il pulsante grazie al doppio isolatore ed alle
informazioni fornite dai due led garantisce un'elevata affidabilità ed una rapida
ricerca anomalie, lo sportello di copertura garantisce inoltre ulteriore
protezione. Realizzato in conformità alla norma EN.54.11. Grado di protezione
IP44.
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L., allacciamento
della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

n.          82,320
( euro ottantaduevirgolatrecentoventi )

ieFD.0101 Fornitura e posa in opera di pannello ottico/acustico autoalimentato NOTIFIER
(526) modello PAN-1AEN (ACI295EN), o tipo equivalente, "ALLARME INCENDIO" 

(retroilluminato con diodi led al alta efficienza e ronzatore piezoelettrico), con
scritte in polimetilmemetacrilato rosse intercambiabili, costituito in ABS
autoestinguente, scheda di alimentazione opzionale per 220/24Vac, batteria
tampone 7,2Vcc, 1500mAh, conforma EN-45.
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L., allacciamento
della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

n.         136,630
( euro centotrentaseivirgolaseicentotrenta )

ieFD.0122 Fornitura e posa in opera di elettromagnete NOTIFIER modello FE-40
(527) (RIF90A), o tipo equivalente. Fermo elettromagnetico dotato di piastra di

ancoraggio con regolazione angolare. Pulsante per sblocco manuale. Protetto
contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24Vcc. Forza di
tenuta di 400N. Grado di protezione IP54.
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
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quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L., allacciamento
della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

n.          43,000
( euro quarantatrevirgolazerozerozero )

ieFD.0144 Fornitura e posa in opera di camera di analisi progettata per campionare la
(528) corrente d'aria circolante nelle condotte NOTIFIER modello DNRE, o tipo

equivalente, e consente di rilevare tempestivamente il propagarsi di un
incendio. La camera di analisi per rivelatori analogici e' stata sviluppata per
effettuare campionamenti dell'aria che passa attraverso le condotte,
permettendo la tempestiva rivelazione di principi di incendio. La camera di
analisi preleva costantemente, per mezzo di un apposito tubo inserito
all'interno della condotta, l'aria che fa passare attraverso il rivelatore. Quando
il rivelatore rileva una quantità sufficiente di fumo, invia una segnalazione di
allarme alla centrale, in modo da attuare le misure necessarie per fronteggiare
l'evento (arresto della ventilazione, chiusura di serrande, ecc.). La centrale
effettua un costante controllo della sensibilità. L'elemento sensibile può essere
facilmente sostituito senza rimuovere la camera di analisi e permette una
semplice installazione in condotte circolari e rettangolari. E' necessario
installare tubi di campionamento. Il tutto deve essere completato con: 
- tubo di campionamento NOTIFIER modello ST1,5 (RII63) , o tipo equivalente
da utilizzare per una lunghezza esterna della condotta fino a 60cm;
- rilevatore laser di fumo NOTIFIER modello PINNACLE (RIL162A), o tipo
equivalente. Il rilevatore laser di fumo 7251 (Pinnacle) è un sensore ad alta
sensibilità capace di rilevare in modo anticipato le particelle di combustione.
Questo avviene combinando una camera ottica brevettata con il più recente e
preciso diodo laser, portando il dispositivo 7251 ad avere un'alta sensibilità
nella rilevazione anticipata d'incendi. Alimentazione: 15 ÷ 32Vdc Stato
normale: 230µA a 24Vdc (stato normale). In allarme: (LED acceso) 330µA (un
flash ogni 99 comunicazioni). Temperature di funzionamento: -10 ÷ 55oC.
Umidità: 10% ÷ 93% (senza condensa). Altezza: 42mm. Diametro: 102mm.
Peso:142g. Dimensione massima del cavo: 2.5mm². Materiale: Bay blend
FR110. Basi compatibili: B501AP-IV
- ripetitore ottico di allarme NOTIFIER modello INDICATOR (ACI54N), o tipo
equivalente, per rilevatori di incendio installati in posizione non direttamente
visibili. Idoneo per rilevatori convenzionali ed indirizzati. Assorbimento 25mA e
5Vcc con rilevatori convenzionali e 12mA con rilevatori indirizzati.
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L., allacciamento
della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

n.         467,510
( euro quattrocentosessantasettevirgolacinquecentodieci )

ieFD.0163 Fornitura e posa in opera di rilevatore di fumo lineare NOTIFIER modello
(529) B-100, o tipo equivalente, composto da due elementi separati: un trasmettitore

ed un ricevitore indipendenti che possono essere alimentati insieme o
separatamente. Raggio di protezione compreso tra i 5 ed i 100 metri. E'
possibile avere una protezione laterale max. di 15 m.  Regolazione
dell'intensità del fascio su tre livelli, in funzione della distanza, e della
sensibilità su sedici livelli a mezzo di dip-switch. Controllo automatico del
guadagno per compensazione perdita del segnale a causa impolveramento.
Facile allineamento senza strumenti esterni. Contatto di allarme e di guasto ed
uscita 4-20 mA per collegamento a modulo analogico.
Certificato CPD in accordo alla normativa EN 54-12 parte 14. Tensione di
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funzionamento 18-32Vcc. Assorbimento a riposo da 42 a 51mA, in allarme da
57 a 70mA. Temperatura di funzionamento da -20°C a +55°C. Umidità relativa
sino a 95% (senza condensa). Grado di protezione IP44. 
Il rilevatore deve essere completato con modulo 2 ingressi + 1 uscita modello
M721E dotato di triplo circuito di identificazione il quale assegna tre indirizzi
sequenziali all'elemento per mezzo di due interruttori rotativi. Il modulo a
doppio ingresso permette di raccogliere le segnalazioni provenienti da sistemi
diversi e di riportarle in un loop di rivelazioni incendio ad indirizzo, mentre la
singola uscita permette il comando di un'attivazione tramite contatto in
scambio. Il modulo può essere montato in una scatola di contenimento. Può
inoltre disporre di staffa per montaggio su binario DIN o staffa per montaggio
su pannello. Il modulo dispone d'isolatore di corto circuito, non utilizzabile se
desiderato il modulo deve essere installato nel box M200-SMB
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L., allacciamento
della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

n.         849,710
( euro ottocentoquarantanovevirgolasettecentodieci )

ieFD.0173 Fornitura e posa in opera di sirena marca NOTIFIER modello DSE1-EN
(530) (SI11REN), o tipo equivalente. Sirena DOGE-24 autoalimentata 24Vcc con

lampeggiante a led ad alta luminosità e basso assorbimento. Conforme
EN-54. Programmazione suono e temporizzazione, protezione contro
inversione di polarità. Verniciata di rosso brillante. Necessita di un unico
accumulatore 12Vdc 1,1Ah. Alimentazione: 24 Vcc; potenza sonora: 100 dB
(A) a 3mt; assorbimento in allarme: 1,5 A + 1,0 A; assorbimento a riposo: 15
mA; lampeggiante al tungsteno: 12V 15W; temperatura di funzionamento: -25°
+55° C; alloggiamento batterie: 12V 2,2Ah; grado di  protezione: IP44;
dimensione: 330x210x115mm; peso: 2160gr. Il tutto completo di modulo
isolatore ad uscita CMA1-I (CEIA 74A) da installare custodia di plastica
M700-SMB (CEIA 86A) e di una batteria 12Vdc 1,1Ah.
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L., allacciamento
della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

n.         250,490
( euro duecentocinquantavirgolaquattrocentonovanta )

ieFD.0190 Fornitura e posa in opera di alimentatore supplementare NOTIFIER modello
(531) ALI 25-EN (ALI25EN), o tipo equivalente, custodia metallica verniciata,

conforme EN54.4. Tensione di ingresso 230V, fusibili di protezione, massima
corrente erogata 4+1A, 3 uscite + 1 per batteria, simboli sul frontale per
segnalazione guasti, completo di n°02 batterie al p iombo sigillato 12Vdc
17-18Ah; e modulo 1 ingresso con isolatore MMA1-I (CEIA 74) miniaturizzato
con isolatore, dotato di circuito di identificazione il quale assegna l'indirizzo
dell'elemento per mezzo di due interruttori rotativi. Il modulo d'ingresso
miniaturizzato permette di raccogliere le segnalazioni provenienti da sistemi
diversi e di riportarle in un loop di rivelazione incendio ad indirizzo. Questi avrà
due led che lampeggeranno ad ogni interrogazione della centrale se così
programmato. Il modulo può collegare tutti i dispositivi aventi contatto NA. 
Il tutto deve essere completo di connessione elettriche, tubazioni a vista e/o
incasso, accessori di connessione e completamento quali morsettiere,
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conduttori, cablaggi di ogni tipo, relè di interfaccia, trasformatori,
programmazione, organi di protezione, capicorda, sistemi di identificazione per
ogni conduttore/apparecchiatura/connessione GRAFOPLAST, lavorazioni
meccaniche per involucri/strutture/armadi, sistemi di fissaggio quali
barre/staffe/ecc., pulsanterie di ogni tipo, ecc. il tutto eseguito come da
richieste dalla casa costruttrice delle apparecchiature ed in ogni caso secondo
le indicazioni dalla D.L. ed in accordo agli elaborati progettuali allegati. L'opera
deve pertanto ritenersi comprensiva di ogni onere, nessuno escluso, tale da
permettere di realizzare l'opera perfettamente funzionante, a regola d'arte ed
in perfette condizioni di sicurezza anche in caso di installazioni eseguite in
altezza.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

corpo         561,840
( euro cinquecentosessantunovirgolaottocentoquaranta )

ieFD.0200 Fornitura e posa in opera di modulo ad 1 uscita con isolatore a relè ( 1A
(532) 30Vdc ) con isolatore NOTIFIER modello CMA1-I (CEIA 74A), o tipo

equivalente, dotato di circuito di identificazione che assegna l'indirizzo
dell'elemento per mezzo di due interruttori rotativi con numerazione da 01 a
99. Il modulo di uscita permette di comandare delle attivazioni esterne a
seguito di una certa segnalazione proveniente dal sistema in funzione della
programmazione della centrale. Il modulo ha due possibili modi di
funzionamento: - CON = uscita controllata / - REL = uscita libera da
potenziale. La programmazione della modalità d'uscita sarà possibile a mazzo
di switch presenti sull'apparecchiatura. Il modulo può essere montato in una
scatola di contenimento tipo 503.
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L., allacciamento
della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

n.          63,050
( euro sessantatrevirgolazerocinquanta )

ieFD.0202 Fornitura e posa in opera di modulo di comando relè indirizzabile
(533) programmabile ( modulo di uscita ) per centrali analogiche con portata 5A a

240Vac carico resistivo, contatto in scambio privo di potenziali NOTIFIER
modello M701E-240 (CEIA 72B), o tipo equivalente; compresa custodia di
plastica M700-SMB (CEIA 86A).
Idoneo per l'attuazione di comandi, quali: avvisatori ottico-acustici, sblocchi
elettromagneti P.T., apertura e/o chiusura serrande T.F., cupolini evacuatori
fumo, servizi di blocco ventilazione, chiamata a combinatore telefonico,
sgancio tensione da quadri elettrici. 
Grado di protezione: IP30-IP50 in scatola M200-SMB. Tensione di
funzionamento: 15-30 Vdc. Corrente a riposo: 275microA a 24Vdc. Corrente in
allarme: 510microA a 24Vdc. Temperatura ambientale: -20°C / +60°C. Umidità
relativa senza condensa: 5-95%
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L., allacciamento
della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

n.         108,210
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( euro centottovirgoladuecentodieci )

ieFD.0250 Fornitura e posa in opera di combinatore telefonico su linea GSM per SMS e
(534) chiamate locali NOTIFIER modello VISION 3C (ACI57D4), o tipo equivalente,

completo di tastiera per la programmazione. 3 ingressi di allarme, uscite O.C.
programmabili e gestibili da remoto. Programmabile anche con messaggi
SMS, con conferma del comando ricevuto, alimentazione 12Vdc. Il tutto deve
essere completo di batteria al piombo sigillato 12Vdc 1,9Ah; riduttore di
tensione RT24-12 (ACI57E) da 24Vdc/Vca a 12Vdc; modulo isolatore ad
uscita CMA1-I (CEIA 74A) da installare custodia di plastica M700-SMB (CEIA
86A).
Il tutto deve essere completo di connessione elettriche, tubazioni a vista e/o
incasso, accessori di connessione e completamento quali morsettiere,
conduttori, cablaggi di ogni tipo, relè di interfaccia, trasformatori,
programmazione, organi di protezione, capicorda, sistemi di identificazione per
ogni conduttore/apparecchiatura/connessione GRAFOPLAST, lavorazioni
meccaniche per involucri/strutture/armadi, sistemi di fissaggio quali
barre/staffe/ecc., pulsanterie di ogni tipo, ecc. il tutto eseguito come da
richieste dalla casa costruttrice delle apparecchiature ed in ogni caso secondo
le indicazioni dalla D.L. ed in accordo agli elaborati progettuali allegati. L'opera
deve pertanto ritenersi comprensiva di ogni onere, nessuno escluso, tale da
permettere di realizzare l'opera perfettamente funzionante, a regola d'arte ed
in perfette condizioni di sicurezza anche in caso di installazioni eseguite in
altezza.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

corpo         760,210
( euro settecentosessantavirgoladuecentodieci )

Realizzazione di allaccio sensore rilevamento incendio ( fumo, termico,
condotte ), pulsante o pannello ed eseguito nel seguente modo:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di
installazione del dispositivo fino a raggiungere la centrale;
- oneri per apertura controsoffitto esistente per installare le nuove linee, oneri
per intervento all'interno del controsoffitto, oneri per chiusura controsoffitto,
oneri per il ripristino dei locali nello stato in cui si trovavano prima dei lavori,
ecc.;
- installazione completa delle scatole, dei dispositivi, allacciamenti dispositivi,
allacciamento linea alla centrale d'allarme e/o al dispositivo antecedente e/o
susseguente, fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso
e/o a vista in numero e misura ritenute necessarie, identificazione di ogni cavo
mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a
vite, accessori e quant'altro per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola
d'arte e completamente funzionante.
L'opera comprende il collaudo e messa in servizio impianto; il collaudo e le
relative risultanze dovranno essere oggetto di una relazione firmata da un
professionista iscritto agli appositi albi professionali; oneri per esecuzione di
installazioni in altezza, DPI, ecc. L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni
onere relativo alla esecuzione delle lavorazioni in coordinamento, in termini di
tempo e di modalità esecutiva delle opere, con altre aziende

ieFV.0003.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione realizzata con cavo schermato a
(535) norma UNI9795:2010 di colore rosso, di seziona idonea alla lunghezza del

loop come da specifiche tecniche della casa costruttrice dei dispositivi di
rilevazione incendio; twistato con passo 10cm circa; grado di isolamento 4;
schermo con filo di drenaggio Halogen Free - LSOH: EN50200 PH30, senza
alogeni e resistente al fuoco, posato nelle tubazioni sopraccitate e nel canele
a partire del centrale d'allarme e/o al dispositivo antecedente e/o susseguente
fino alla posizione di installazione dell'organo di comando;

n.          53,430
( euro cinquantatrevirgolaquattrocentotrenta )

Realizzazione di allaccio elettromagnete, targa ottico-acustica, ecc. eseguito
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nel seguente modo:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di
installazione del dispositivo fino a raggiungere la centrale;
- oneri per apertura controsoffitto esistente per installare le nuove linee, oneri
per intervento all'interno del controsoffitto, oneri per chiusura controsoffitto,
oneri per il ripristino dei locali nello stato in cui si trovavano prima dei lavori,
ecc.;
- installazione completa delle scatole, dei dispositivi, allacciamenti dispositivi,
allacciamento linea alla centrale d'allarme e/o al dispositivo antecedente e/o
susseguente, fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso
e/o a vista in numero e misura ritenute necessarie, identificazione di ogni cavo
mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a
vite, accessori e quant'altro per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola
d'arte e completamente funzionante.
L'opera comprende il collaudo e messa in servizio impianto; il collaudo e le
relative risultanze dovranno essere oggetto di una relazione firmata da un
professionista iscritto agli appositi albi professionali; oneri per esecuzione di
installazioni in altezza, DPI, ecc. L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni
onere relativo alla esecuzione delle lavorazioni in coordinamento, in termini di
tempo e di modalità esecutiva delle opere, con altre aziende

ieFV.0004.0001 - fornitura e posa di linea di alimentazione realizzata con cavo senza alogeni,
(536) LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G1,5mmq e in ogni caso di

tipo e sezione indicati negli elaborati allegati posato nella tubazione
sopracitata a partire del centrale d'allarme e/o al dispositivo antecedente e/o
susseguente fino alla posizione di installazione dell'organo da alimentare;

n.          42,920
( euro quarantaduevirgolanovecentoventi )

ieFV.0004.0003 - fornitura e posa di linea di alimentazione realizzata con cavo resistente al
(537) fuoco esente da alogeni FTG10(O)M1 e/o (CVCAVO-20-36 2x1,5), marchiato

NOTIFIER ITALIA, 2x1,5mmq, o tipo equivalente, norme di riferimento CEI
20-36, CEI 20-37, CEI 20-38, IEC 60331-2 ( colore rosso ) posato nella
tubazione sopracitata a partire del centrale d'allarme e/o al dispositivo
antecedente e/o susseguente fino alla posizione di installazione dell'organo da
alimentare;
- fornitura e posa in opera di scatola di derivazione per linea di alimentazione
realizzata in cavo FTG10(O)M1 resistente al fuoco composta da:
a) corpo scatola marca Palazzoni serie ALUPRES cod. 511210 con coperchio
cod. 515200 o tipo equivalente;
b) morsetti di derivazione in ceramica marca Palazzoli serie Contact cod.
532745 o tipo equivalente;
c) pressacavi in ottone nichelato IP68 M25x1,5 (9-17mm) marca Palazzoli
serie UNI cod. 582025 completo di dado in ottone nichelato M25x1,5 marca
Palazzoli serie UNI cod. 582225 o tipo equivalente;
In ogni caso la scatola di derivazione dovrà essere realizzata come indicato
negli elaborati allegati ed in ogni caso secondo le indicazioni dalla D.L;
- fornitura e posa in opera di quota nastro di vetro con "paper" in sintetico con
caratteristiche di resistenza al fuoco marca eos3 mod. Syneos spessore
6-8-10mm o tipo equivalente in quantità necessaria da rendere l'opera finita a
regola d'arte e perfettamente funzionante;
- fornitura e posa in opera di mastici, siliconi, sacchetti, crimpature, ecc.
resistenti al fuoco in quantità necessaria da rendere l'opera finita a regola
d'arte e perfettamente funzionante atte al ripristino delle caratteristiche di
resistenza al fuoco di eventuali passaggi in strutture REI. L'opera comprende
la eventuale rimozione degli stessi, se esistenti, per la posa dei cavi, e la loro
successiva rinstallazione in modo da rende l'opera finita a regola d'arte;

n.         131,370
( euro centotrentunovirgolatrecentosettanta )

L'opera in oggetto consiste nella fornitura e posa di alimentazione per cassa
acustica per sistema sonoro d'emergenza composto da:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, ed in
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ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di
installazione della cassa acustica fino a raggiungere il rack audio
d'emergenza;
- installazione completa delle scatole, dei dispositivi, allacciamenti dispositivi,
allacciamento linea alla rack audio d'emergenza e/o al dispositivo antecedente
e/o susseguente, fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad
incasso e/o a vista in numero e misura ritenute necessarie, identificazione di
ogni cavo mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente,
morsetti a vite, accessori e quant'altro per ottenere l'opera realizzata a perfetta
regola d'arte e completamente funzionante.
L'opera comprende il collaudo e messa in servizio impianto; il collaudo e le
relative risultanze dovranno essere oggetto di una relazione firmata da un
professionista iscritto agli appositi albi professionali; oneri per esecuzione di
installazioni in altezza, DPI, ecc. L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni
onere relativo alla esecuzione delle lavorazioni in coordinamento, in termini di
tempo e di modalità esecutiva delle opere, con altre aziende

ieFV.5002.0001 - fornitura e posa di n°01 di cavo flessibile isola to in gomma speciale sotto
(538) guaina di  materiale termoplastico speciale FTG10OM1 - 0,6/1KV flessibile a

Norme CEI 20-45, CEI 20-35, CEI 20-22 III, CEI 20-38, CEI 20-37 e CEI 20-36
tipo RF 31-22, non propagante l'incendio ed a bassa emissione di fumi e gas
tossici e corrosivi tipo RF31-22 FTG10OM1 0,6/1KV sezione 2x2,5 mmq
installato nella tubazione soprascritta e/o in canale. Il tutto deve essere
realizzato a partire dal punto di installazione del rack audio d'emergenza fino a
raggiungere il punto di installazione del dispositivo con una scorta di cavo di
almeno 2 metri da ambo i lati;
- fornitura e posa in opera di scatola di derivazione per linea di alimentazione
realizzata in cavo FTG10(O)M1 resistente al fuoco composta da:
a) corpo scatola marca Palazzoni serie ALUPRES cod. 511210 con coperchio
cod. 515200 o tipo equivalente;
b) morsetti di derivazione in ceramica marca Palazzoli serie Contact cod.
532745 o tipo equivalente;
c) pressacavi in ottone nichelato IP68 M25x1,5 (9-17mm) marca Palazzoli
serie UNI cod. 582025 completo di dado in ottone nichelato M25x1,5 marca
Palazzoli serie UNI cod. 582225 o tipo equivalente;
In ogni caso la scatola di derivazione dovrà essere realizzata come indicato
negli elaborati allegati ed in ogni caso secondo le indicazioni dalla D.L;
- fornitura e posa in opera di quota nastro di vetro con "paper" in sintetico con
caratteristiche di resistenza al fuoco marca eos3 mod. Syneos spessore
6-8-10mm o tipo equivalente in quantità necessaria da rendere l'opera finita a
regola d'arte e perfettamente funzionante;
- fornitura e posa in opera di mastici, siliconi, sacchetti, crimpature, ecc.
resistenti al fuoco in quantità necessaria da rendere l'opera finita a regola
d'arte e perfettamente funzionante atte al ripristino delle caratteristiche di
resistenza al fuoco di eventuali passaggi in strutture REI. L'opera comprende
la eventuale rimozione degli stessi, se esistenti, per la posa dei cavi, e la loro
successiva rinstallazione in modo da rende l'opera finita a regola d'arte;

n.         131,370
( euro centotrentunovirgolatrecentosettanta )

ieID.0002 Fornitura e posa di centrale di allarme TECNOALARM modello
(539) F101TP16-256. Centrale seriale a 16 zone espandibile a 256 con

comunicatore telefonico integrato, ingressi cablati/radio, funzione RDV -
Radio, tecnologia RSC, contenitore metallico, con alimentatore switching da
3A, vocabolario messaggi vocali completa di interfaccia seriale RS232 con
protocollo di comunicazione con il sistema di supervisione e di batteria 12V e
7,2Ah
Parte integrante della fornitura il combinatore GSM Tecnocell-pro e la relativa
batteria 12V e 7,2Ah da installare all'interno della centrale.
Parte integrante della fornitura la licenza per la programmazione avanzata
F130AVANZATA, l'assistenza all'installazione e l'assistenza
all'interfacciamento con il sistema di supervisione, lo Start-up, la
programmazione, il collaudo, le istruzioni al personale.
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
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dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L.;  la
programmazione deve essere eseguita esclusivamente da personale
autorizzato TECNOALARM; allacciamento della linea al dispositivo,
identificazione di ogni cavo mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o
tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e quant'altro necessario per
ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

corpo       1.681,560
( euro milleseicentottantunovirgolacinquecentosessanta )

ieID.0022 Fornitura e posa di sensore di movimento TECNOALARM modello
(540) F102DUALT/10 con lente volumetrica, rilevatore a doppia tecnologia,

infrarosso + microonde, portata 15 metri ed apertura 108°, 22 fasci su 4 piani.
Frequenza Microonde 10 Ghz e funzione Walk.
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L.;  la
programmazione deve essere eseguita esclusivamente da personale
autorizzato Tecnoalarm; allacciamento della linea al dispositivo, identificazione
di ogni cavo mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente,
morsetti a vite, installazione e quant'altro necessario per ottenere l'opera
realizzata a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

n.          69,190
( euro sessantanovevirgolacentonovanta )

ieID.0046 Fornitura e posa di contatto magnetico TECNOALARM modello F106460N.
(541) Contatto reed in alluminio per infissi in ferro. Montaggio a vista.

Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L.;  la
programmazione deve essere eseguita esclusivamente da personale
autorizzato Tecnoalarm; allacciamento della linea al dispositivo, identificazione
di ogni cavo mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente,
morsetti a vite, installazione e quant'altro necessario per ottenere l'opera
realizzata a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

n.          13,930
( euro tredicivirgolanovecentotrenta )

ieID.0061 Fornitura e posa di tastiera di comando e controllo con display a LCD per
(542) inserzione allarme marca e speaker per messaggi vocali locali TECNOALARM

modello LCD300S cod. F127LCD3-00S.
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L.;  la
programmazione deve essere eseguita esclusivamente da personale
autorizzato Tecnoalarm; allacciamento della linea al dispositivo, identificazione
di ogni cavo mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente,
morsetti a vite, installazione e quant'altro necessario per ottenere l'opera
realizzata a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.
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n.         142,760
( euro centoquarantaduevirgolasettecentosessanta )

ieID.0101 Fornitura e posa di sirena autoalimentata da esterno TECNOALARM modello
(543) SIREL2000L/AS. Sirena autoalimentata e autoprotetta con lampeggiatore a

filamento. Protezione antischiuma. Contenitore in alluminio, completa di
batteria 12V e 2Ah.
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L.;  la
programmazione deve essere eseguita esclusivamente da personale
autorizzato Tecnoalarm; allacciamento della linea al dispositivo, identificazione
di ogni cavo mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente,
morsetti a vite, installazione e quant'altro necessario per ottenere l'opera
realizzata a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

n.         114,830
( euro centoquattordicivirgolaottocentotrenta )

ieID.0121 Fornitura e posa di sirena da interno TECNOALARM modello SIREL2000.
(544) Sirena piezoelettrica con lampeggiatore a led.

Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L.;  la
programmazione deve essere eseguita esclusivamente da personale
autorizzato Tecnoalarm; allacciamento della linea al dispositivo, identificazione
di ogni cavo mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente,
morsetti a vite, installazione e quant'altro necessario per ottenere l'opera
realizzata a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

n.          26,100
( euro ventiseivirgolacento )

ieID.0151 Fornitura e posa di espansione 8 ingressi 2 uscite TECNOALARM modello
(545) F101SPEED8. Modulo espansione 8 ingressi 2 uscite, comprensivo di

contenitore plastico.
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L.;  la
programmazione deve essere eseguita esclusivamente da personale
autorizzato Tecnoalarm; allacciamento della linea al dispositivo, identificazione
di ogni cavo mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente,
morsetti a vite, installazione e quant'altro necessario per ottenere l'opera
realizzata a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

n.          81,450
( euro ottantunovirgolaquattrocentocinquanta )

ieIT.0003 Fornitura e posa di videoregistratore digitale SAMSUNG SRD-1650DC P 1TB,
(546) o tipo equivalente.

DVR 16 ingressi completo di masterizzatore su DVD e telemetria su cavo
coassiale (coaxitron), velocita' di registrazione fino a 400ips in CIF, 100ips in
4CIF risoluzione fino a 704x576, algoritmo di compressione H.264 HDD 1TB,
possibilita' di contenere fino a 5 HD SATA interni, Motion Detection, 3 porte
USB, Autenticazione della immagini Watermark, RS485/232, 16 ingressi video
passanti con autoterminazione, 16 ingressi di allarme / 4 uscite, uscita monitor
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VGA / HDMI e videocomposito per Programmazione/Live/Play-Back, uscita
secondaria monitor composito multiscreen per Live, gestione telemetria
multiprotocollo Samsung T - Samsung E - Pelco P e D - Panasonic - Bosch -
Diamond - AD - Kalatel - VCL - Vicon, scheda di rete 10/100 con velocita' max
di trasmissione di 15Mbps gestione remota via PC con software proprietario
Neti e Smartviewer, videosorveglianza Live e controllo dome remoto via Web
Browers fino ad un massimo di 10 utenti contemporanei in unicast e 20 in
multicast,menu' di programmazione multilingua,da tavolo, completo di
telecomando e degli accessori per l'inserimento a rack 19".
Parte integrante della fornitura è l'assistenza all'installazione e l'assistenza
all'interfacciamento con il sistema di supervisione, lo Start-up, la
programmazione, il collaudo, le istruzioni al personale. 
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L., allacciamento
della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

n.       1.939,050
( euro millenovecentotrentanovevirgolazerocinquanta )

ieIT.0102 Fornitura e posa di telecamera dome SAMSUNG modello SCP 3370THP, o
(547) tipo equivalente, da esterno 37X con Autotracking, Telemetria via RS-485/422

multiprotocollo (Samsung Techwin, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell,
AD, Vicon, Samsung Electronics) o cavo coassiale (coaxitron). Velocità di
brandeggio variabile da 0,024 a 120°/sec (500°/sec su Preset). DSP SV V
Modulo cam era CCD 1/4" Ex-View HAD, Day/Night, WDR, zoom ottico 37x
(3,5 - 129,5 mm), zoom digitale 16X. Sensibilità colore 0,7 lux F1,6 50IRE /
B/N 0,07 lux F1,6 50IRE, Risoluzione colore 600TVL - B/N 700TVL.o. Back
Box Memory (Module to housing - Housing to Module), Rapporto S/N 52db,
255 preset, 6 ronde, 8 aree identificabili. 8 privacy zone.menu' a monitor
multilingue, titolazione della telecamera, HLC highlight compensation, DIS
stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con SSNRIII, 8 ingressi di
allarme, 3 uscite relè, Analisi Video intelligente: rilevazione / tracking /
fisso_rimosso, Dimensioni Ø 248mm, altezza 316.5mm.. Alimentazione 24Vca
60W.Grado di protezione: IP66
La fornitura è comprensiva di staffa da muro per Speed Dome serie
SNP-5200H/ 3430H/ 3120V/ SCP-3370TH/ 3370H/ 2370TH/ 2370H/ 2330H/
2270H/ 3120VH con custodia modello SHP-3700H, per Vandal Dome con
relativa piastra adattatrice mod SBP-300HM1, SBP-300HM2, SBP300HM3 - 
colore avorio
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L., allacciamento
della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

n.       2.058,160
( euro duemilacinquantottovirgolacentosessanta )

ieIT.0401 Fornitura e posa di Monitor per TVCC di tipo a LCD 19" con tecnologia VGA e
(548) risoluzione minima 1280x1024, ed in ogni caso di tipo compatibile all'impianto

TVCC.
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
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quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L., allacciamento
della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

n.         367,840
( euro trecentosessantasettevirgolaottocentoquaranta )

ieIT.0451 Fornitura e posa di tastiera di controllo per Speed Dome cod. SCC-1000, o
(549) tipo equivalente. Sistemi centralizzati fino a 255 S-dome. Multi protocollo SEC,

PELCOD, PANASONIC. Design ergonomico e di semplice utilizzo. Porte di
comunicazione RS-485/RS-422. Il tutto deve essere completo di alimentatore
e cavo di collegamento per telecamere in quantità e misura necessaria per
ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante.
Il tutto è comprensivo di realizzazione di allaccio e connessione delle linee,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista IP55
in numero e misura ritenute necessarie, installazione completa delle scatole,
dei supporti, accessori, elementi di tra condutture e scatole di distribuzione e/o
quadri, lavorazioni per alimentazioni del dispositivo, installazione del
dispositivo, programmazione come da specifiche della D.L., allacciamento
della linea al dispositivo, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

n.         400,240
( euro quattrocentovirgoladuecentoquaranta )

Realizzazione di allaccio sensore per impianto antintrusione ( rilevatore di
movimento, rilevatore speciali, rilevatore magnetico, barriera, ecc. ),
avvisatore acustico, tastiera, completo di:
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, e/o
conduttura a vista composta da tubo rigido in PVC di tipo pesante Ø25mm,
fissato alle pareti o a soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad
espansione completo di accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola
e tubo-tubo, tratti in guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire
dalla centrale fino a raggiungere il punto in cui deve essere installato il
dispositivo;
- realizzazione di allaccio linea montante alla centrale e al dispositivo, quota
scatole di derivazione, installazione completa delle scatole, dei supporti,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista in
numero e misura ritenute necessarie, accessori, elementi di raccordo tra
scatole e quadri, raccordi tra condutture e scatole di distribuzione e/o quadri,
lavorazioni per alimentazioni dispositivi, installazione dei dispositivi,
numerazione delle linee con mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o
tipo equivalente, accessori e quant'altro necessario per ottenere l'opera
realizzata a regola d'arte e perfettamente funzionante.
L'opera comprende il collaudo e messa in servizio impianto. Il collaudo e le
relative risultanze dovranno essere oggetto di una relazione firmata da un
professionista iscritto agli appositi albi professionali.

ieIV.0010.0013 - fornitura e posa di linea di alimentazione dispositivo realizzata con cavo
(550) 2x0,5 + 4x0,22mmq di tipo schermato, LSOH, senza alogeni, e in ogni caso di

tipo e sezione indicati negli elaborati allegati posato nelle condutture di cui
sopra e/o nel canale a partire dalla centrale fino a raggiungere il dispositivo.
Il cavo, marca ELAN, o tipo equivalente, deve avere la guaina esterna in LSZH
(di qualità M1 secondo le CEI 20-11) di colore verde è flessibile e non
propagante l'incendio secondo le norme EI 20-22/II (IEC 60332-3; BS EN
50265) con bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi secondo le
norme CEI 20-37 (IEC 60754; IEC 61034; BS EN 50267; BS EN 50268).
Per la loro costruzione particolare con la guaina esterna maggiorata, i cavi con
tale dicitura sono di "tipo grado 4" e quindi utilizzabili sia per un collocamento
interno in canaline, anche in presenza di altri cavi, sia per un utilizzo
all'esterno essendo conformi alle norme CEI 64.8 IV Ed. con isolamento di 750
V.
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La schermatura deve essere formata da un nastro accoppiato di
poliestere/alluminio 9/12 micron più filo di drenaggio in rame stagnato e nastro
di poliestere con spessore di 12 micron applicato sul cavo riunito, secondo le
norme CEI 46-5.

n.          32,400
( euro trentaduevirgolaquattrocento )

Realizzazione di allaccio telecamera per impianto TVCC completo di: 
- fornitura e posa di n°02 condutture ad incasso o in controparete realizzata
con tubi corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso
Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il
coefficiente di riempimento dello stesso da utilizzare solo per i tratti ad
incasso, compresa quota scatole di derivazione ad incasso, e/o di n°02
condutture in tubo in  PVC Ø 25mm di tipo pesante rigido fissato alle pareti e/o
soffitto con fissatubo a scatto e tasselli di espansione completo di accessori
tali da garantire il grado di protezione IP55 a partire dalla centrale TVCC fino a
raggiungere il punto in cui deve essere installata la telecamera;
- realizzazione di allaccio linea montante alla centrale e alla telecamera, quota
scatole di derivazione, installazione completa delle scatole, dei supporti,
fornitura e posa di eventuali scatole di derivazione ad incasso e/o a vista in
numero e misura ritenute necessarie, accessori, elementi di raccordo tra
scatole e quadri, raccordi tra condutture e scatole di distribuzione e/o quadri,
lavorazioni per alimentazioni dispositivi, installazione dei dispositivi,
numerazione delle linee con mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o
tipo equivalente, accessori e quant'altro necessario per ottenere l'opera
realizzata a regola d'arte e perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende; collaudo e messa in servizio impianto.

ieIV.1001.0001 - fornitura e posa di linea di segnale telecamera realizzata con cavo RG59
(551) senza alogeni, LSOH, e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli elaborati

allegati posato nella conduttura di cui sopra a partire dalla centrale TVCC fino
a raggiungere il punto in cui deve essere installata la telecamera;
- fornitura e posa di linea di comunicazione telecamera realizzata con cavo
senza alogeni, LSOH, RS485 o RS422  e in ogni caso di tipo e sezione indicati
negli elaborati allegati o come da richieste dalla casa costruttrice posato nella
conduttura di cui sopra a partire dalla centrale TVCC e/o quadro elettrico fino
a raggiungere il punto in cui deve essere installata la telecamera;
- fornitura e posa di linea di alimentazione telecamera realizzata con cavo
senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G1,5 e/o
N07G9-K 2x1x1,5mmq+T  e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli
elaborati allegati posato nella conduttura di cui sopra a partire dalla centrale
TVCC e/o quadro elettrico fino a raggiungere il punto in cui deve essere
installata la telecamera;

n.         236,470
( euro duecentotrentaseivirgolaquattrocentosettanta )

Fornitura e posa in opera di cartelli luminescenti dimensioni 400x500mm
SOFRA formato 400x500, o tipo equivalente; in ogni cartello deve essere
presente sia la figura con l'indicazione grafica della via di esodo che la relativa
scritta. Il cartello deve essere leggibile ad una distanza di 16metri e della
tipologia che si ricarica con la luce ambientale, anche artificiale, e rimane
visibile per lungo tempo al buio e deve essere applicato nelle immediate
vicinanze della lampada di emergenza e/o sulle vie di esodo come indicazione
della D.L. in quantità e misura a scelta insindacabile della D.L. in modo che da
qualsiasi punto di osservazione sia presente e visibile un cartello luminescente
ad una distanza inferiore di 16 metri.
La fornitura è da ritenersi comprensiva di ogni onere dovuto a installazione,
fissaggio in controparete o su parete in laterizio/cemento. L'opera comprende
oneri per lavorazioni in altezza nel pieno rispetto delle norme attualmente in
vigore in materia di sicurezza sui cantieri, oneri per l'eventuale nolo e utilizzo
di ponteggi, impalcature comprese opere necessarie al piazzamento e alla
rimozione e/o spostamento delle strutture stesse, spese per il nolo di gru o
altri mezzi necessari al fissaggio e all'installazione dei corpi illuminanti in
posizione indicata in planimetrie allegate e comunque su precisa indicazione
della D.L.
L'opera comprende oneri per la realizzazione di opere in altezza, montaggio e
smontaggio di ponteggi, impalcature o similari per il posizionamento dei
cartelli, ecc. in moda da fornire l'opera completa e a regola d'arte.

ieLE.0001.0001 Fornitura e posa in opera di cartelli luminescenti nella palazzina F1 in quantità
(552) e misura a scelta insindacabile della D.L. in modo che da qualsiasi punto di
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osservazione sia presente e visibile un cartello luminescente ad una distanza
inferiore di 16 metri.

corpo       1.608,940
( euro milleseicentottovirgolanovecentoquaranta )

ieLE.0001.0002 Fornitura e posa in opera di cartelli luminescenti nella palazzina F2 in quantità
(553) e misura a scelta insindacabile della D.L. in modo che da qualsiasi punto di

osservazione sia presente e visibile un cartello luminescente ad una distanza
inferiore di 16 metri.

corpo       1.182,350
( euro millecentottantaduevirgolatrecentocinquanta )

Fornitura e posa in opera di plafoniera autonoma d'emergenza permanente o
non permanante per posa ad incasso e/o  a vista, con accumulatori al NiCd.
La plafoniera deve essere completa del dispositivo per autodiagnosi "Activa" o
tipo equivalente; il sistema deve effettuare test periodici di autocontrollo di
funzionamento e di autonomia. La segnalazione del test ( apparecchio
funzionante o guasto, test in corso o inibiti, interruttore aperto ) avviene tramite
un led multicolore posizionato sulla lampada stessa. Costruita in materiale
plastico autoestinguente resistente alla fiamma, grado di protezione IP65,
accumulatori al Ni-Cd ricaricabili in 12 ore, compresa la fornitura dell'eventuale
scatola necessaria per la posa ad incasso, eventuale kit per controsoffitto,
eventuale kit sospensione barra elettrificata, pittogrammi, schermi di
segnalazione, eventuale griglia di protezione e la fornitura della necessaria
targhetta identificatrice con la scritta "I.S. n. ... "

ieLE.0002.0015 OVA modello DOMINA ACTIVA U24/1NC cod. 37809, potenza 24W, flusso
(554) medio 637Lm, autonomia 1h, tipo S.E., o tipo equivalente

n.         163,250
( euro centosessantatrevirgoladuecentocinquanta )

Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in policarbonato
autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente infrangibile
trasparente stampato ad iniezione, completo di batterie, kit e cablaggio per il
funzionamento in emergenza permanente o non permanente, grado di
protezione IP65, staffe di fissaggio per la installazione a parete e/o a
sospensione, tasselli ad occhiello, morsetti, catene e/o cavetti in acciaio per il
fissaggio a sospensione ecc. La fornitura è da ritenersi comprensiva di ogni
onere dovuto a installazione, fissaggio in controparete o su parete in
laterizio/cemento ed allacciamento completo alla linea di alimentazione. Per i
corpi illuminanti installati a sospensione l'opera comprende oneri per
lavorazioni in altezza nel pieno rispetto delle norme attualmente in vigore in
materia di sicurezza sui cantieri, oneri per l'eventuale nolo e utilizzo di
ponteggi, impalcature comprese opere necessarie al piazzamento e alla
rimozione e/o spostamento delle strutture stesse, spese per il nolo di gru o
altri mezzi necessari al fissaggio e all'installazione dei corpi illuminanti in
posizione indicata in planimetrie allegate e comunque su precisa indicazione
della D.L. L'ingresso cavo nel corpo illuminante avverrà con pressacavo IP55
marca RTA o equivalente e ghiera di fissaggio in materiale metallico la cui
fornitura e perfetta messa in opera è compensata nel prezzo indicato.

ieLE.0007.0004 Plafoniera in policarbonato autoestinguente IP65 1x36W EP 3F LINDA, o tipo
(555) equivalente. cod. 5238

n.         108,610
( euro centottovirgolaseicentodieci )

ieLE.0007.0006 Plafoniera in policarbonato autoestinguente IP65 2x18W EP 3F LINDA, o tipo
(556) equivalente. cod. 5240

n.         106,720
( euro centoseivirgolasettecentoventi )

ieLE.0007.0007 Plafoniera in policarbonato autoestinguente IP65 2x36W EP 3F LINDA, o tipo
(557) equivalente. cod. 5241

n.         122,920
( euro centoventiduevirgolanovecentoventi )

Fornitura e posa in opera di plafoniera a sospensione con riflettore in alluminio
o in materiale opale a finitura satinata, MARTINI modello "NOVI", o tipo
equivalente, con corpo elettrificazione in pressofusione di alluminio, riflettori in
alluminio oppure in alluminio-vetro; emissioni semidiffusa con componente
indiretta nelle versioni vetro-alluminio e diretta con parabola in alluminio;
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gruppi di alimentazione inseriti nella testata superiore dell'apparecchio per
lampade ad alogenuri metallici, ad incandescenza, alogene e fluorescenti. I
modelli sono disponibili anche con la versione predisposta per il
funzionamento in emergenza. Colore grigio satinato.
Il tutto è completo di staffe di fissaggio per la installazione a sospensione,
tasselli ad occhiello, morsetti, catene e/o cavetti in acciaio per il fissaggio a
sospensione, cavo elettrico a spirale estensibile H05VV8-F.
La fornitura è da ritenersi comprensiva di ogni onere dovuto a installazione,
fissaggio in controparete o su parete in laterizio/cemento ed allacciamento
completo alla linea di alimentazione. Per i corpi illuminanti installati a
sospensione/soffitto l'opera comprende oneri per lavorazioni in altezza nel
pieno rispetto delle norme attualmente in vigore in materia di sicurezza sui
cantieri, oneri per l'eventuale nolo e utilizzo di ponteggi, impalcature comprese
opere necessarie al piazzamento e alla rimozione e/o spostamento delle
strutture stesse, spese per il nolo di gru o altri mezzi necessari al fissaggio e
all'installazione dei corpi illuminanti in posizione indicata in planimetrie allegate
e comunque su precisa indicazione della D.L.
L'opera comprende oneri per la realizzazione di opere in altezza, montaggio e
smontaggio di ponteggi, impalcature o similari per il posizionamento delle
staffe di fissaggio e per il successivo posizionamento della struttura di
illuminazione, oneri per la fornitura, posa ed l'assemblaggio di tutti gli elementi
componenti la struttura di illuminazione, per il montaggio della stessa in
posizione e quote come da planimetrie allegate, allacciamenti alle linee di
alimentazione e quant'altro necessario alla perfetta posa in opera della
struttura.
L'opera comprende fornitura e posa di lampade ad alogenuri metallici o ad
incandescenza o alogene o con tubi fluorescenti con tonalità di luce 84, oneri
per la realizzazione di opere in altezza, montaggio e smontaggio di ponteggi,
impalcature o similari per il posizionamento delle staffe di fissaggio e per il
successivo posizionamento della struttura di illuminazione, oneri per la
fornitura, posa ed l'assemblaggio di tutti gli elementi componenti il corpo
illuminante, per il montaggio della stessa in posizione e quote come da
planimetrie allegate, allacciamenti alle linee di alimentazione e quant'altro
necessario alla perfetta posa in opera della struttura.

ieLE.1002.3070 - fornitura e posa di corpo illuminante MARTINI modello "NOVI 380" a
(558) sospensione realizzato con vetro-alluminio IP44 emissione diretta/indiretta con

lampada ad alogenuri MH 1x70W G12 alimentazione elettromagnetica
integrata ed emergenza a servizio non permanente TC-TE 1x18W GX24q-2
cod. 52296.82+ vetro di protezione cod. 52450.82

n.         846,210
( euro ottocentoquarantaseivirgoladuecentodieci )

ieLE.1002.4150 - fornitura e posa di corpo illuminante MARTINI modello "NOVI 450" a
(559) sospensione realizzato con vetro-alluminio IP44 emissione diretta/indiretta con

lampada ad alogenuri MH 1x150W G12 alimentazione elettromagnetica
integrata ed emergenza a servizio non permanente TC-TE 1x18W GX24q-2
cod. 52428.82+ vetro di protezione cod. 52451.82

n.         933,910
( euro novecentotrentatrevirgolanovecentodieci )

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante e relativi accessori MARTINI
modello "ESTRO", o tipo equivalente, struttura in estruso di alluminio con
staffatura interna in acciaio zincato. Testate di chiusura in materiale plastico e
riflettore in alluminio lucido; cornice in estruso di alluminio dal per
un'illuminazione radente mono o bi-emissione con possibilità di scelta del
prodotto con i fori frontali dove possono essere inserite le gelatine colorate.
Lampade fluorescenti lineari T5 con attacco G5 da 13W, 39W e 54W e
lampada fluorescente compatta TC-S con attacco G23 da 11W; nelle versioni
da 39W e 54W è di tipo elettronico. Modelli disponibili con circuito in
emergenza a servizio continuo 1 ora. Colore grigio satinato.
La fornitura è da ritenersi comprensiva di ogni onere dovuto a installazione,
fissaggio in controparete o su parete in laterizio/cemento ed allacciamento
completo alla linea di alimentazione. Per i corpi illuminanti installati a
sospensione/soffitto l'opera comprende oneri per lavorazioni in altezza nel
pieno rispetto delle norme attualmente in vigore in materia di sicurezza sui
cantieri, oneri per l'eventuale nolo e utilizzo di ponteggi, impalcature comprese
opere necessarie al piazzamento e alla rimozione e/o spostamento delle
strutture stesse, spese per il nolo di gru o altri mezzi necessari al fissaggio e
all'installazione dei corpi illuminanti in posizione indicata in planimetrie allegate
e comunque su precisa indicazione della D.L.
L'opera comprende oneri per la realizzazione di opere in altezza, montaggio e
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smontaggio di ponteggi, impalcature o similari per il posizionamento delle
staffe di fissaggio e per il successivo posizionamento della struttura di
illuminazione, oneri per la fornitura, posa ed l'assemblaggio di tutti gli elementi
componenti la struttura di illuminazione, per il montaggio della stessa in
posizione e quote come da planimetrie allegate.
L'opera comprende fornitura e posa di tubi fluorescenti con tonalità di luce 84,
oneri per la realizzazione di opere in altezza, montaggio e smontaggio di
ponteggi, impalcature o similari per il posizionamento delle staffe di fissaggio e
per il successivo posizionamento della struttura di illuminazione, oneri per la
fornitura, posa ed l'assemblaggio di tutti gli elementi componenti il corpo
illuminante, per il montaggio della stessa in posizione e quote come da
planimetrie allegate, allacciamenti alle linee di alimentazione e quant'altro
necessario alla perfetta posa in opera della struttura.

ieLE.1019.0039 - fornitura e posa di corpo illuminante MARTINI modello "ESTRO" applique da
(560) parete IP40 emissione diretta/indiretta per lampada fluorescente T5 1x39W

G5, alimentazione elettronica integrata ed emergenza a servizio non
permanente autonomia 1 ora cod. 23586.82

n.         611,190
( euro seicentoundicivirgolacentonovanta )

ieLE.1019.0054 - fornitura e posa di corpo illuminante MARTINI modello "ESTRO" applique da
(561) parete IP40 emissione diretta/indiretta per lampada fluorescente T5 1x54W

G5, alimentazione elettronica integrata ed emergenza a servizio non
permanente autonomia 1 ora cod. 23596.82

n.         611,340
( euro seicentoundicivirgolatrecentoquaranta )

Fornitura e posa in opera di plafoniera per installazione a parete o a plafone,
MARTINI modello "INOXA", o tipo equivalente; corpo e fondello in acciaio,
fissaggio frontale della cornice tramite quattro viti, diffusore in vetro piano con
finitura satinata. Alimentazioni di tipo elettromagnetico ed elettronico in tutte le
versioni per lampade fluorescenti compatte con attacco 2G11. Disponibili
anche con lampada in emergenza a servizio continuo 1 ora. Emissione diffusa
grazie allo schermo con finitura satinata. Colore grigio satinato.
La fornitura è da ritenersi comprensiva di ogni onere dovuto a installazione,
fissaggio in controparete o su parete in laterizio/cemento ed allacciamento
completo alla linea di alimentazione. Per i corpi illuminanti installati a
sospensione/soffitto l'opera comprende oneri per lavorazioni in altezza nel
pieno rispetto delle norme attualmente in vigore in materia di sicurezza sui
cantieri, oneri per l'eventuale nolo e utilizzo di ponteggi, impalcature comprese
opere necessarie al piazzamento e alla rimozione e/o spostamento delle
strutture stesse, spese per il nolo di gru o altri mezzi necessari al fissaggio e
all'installazione dei corpi illuminanti in posizione indicata in planimetrie allegate
e comunque su precisa indicazione della D.L.
L'opera comprende oneri per la realizzazione di opere in altezza, montaggio e
smontaggio di ponteggi, impalcature o similari per il posizionamento delle
staffe di fissaggio e per il successivo posizionamento della struttura di
illuminazione, oneri per la fornitura, posa ed l'assemblaggio di tutti gli elementi
componenti la struttura di illuminazione, per il montaggio della stessa in
posizione e quote come da planimetrie allegate, allacciamenti alle linee di
alimentazione e quant'altro necessario alla perfetta posa in opera della
struttura.
L'opera comprende fornitura e posa di tubi fluorescenti con tonalità di luce 84,
oneri per la realizzazione di opere in altezza, montaggio e smontaggio di
ponteggi, impalcature o similari per il posizionamento delle staffe di fissaggio e
per il successivo posizionamento della struttura di illuminazione, oneri per la
fornitura, posa ed l'assemblaggio di tutti gli elementi componenti il corpo
illuminante, per il montaggio della stessa in posizione e quote come da
planimetrie allegate, allacciamenti alle linee di alimentazione e quant'altro
necessario alla perfetta posa in opera della struttura.

ieLE.1030.0018 - fornitura e posa di corpo illuminante MARTINI modello "INOXA" per
(562) installazione a plafone o soffitto IP54 per lampada fluorescente TC-L  1x18W

2G11 alimentazione elettronica integrata, apparecchio in emergenza a servizio
continuo 1 ora cod. 76890.82;

n.         344,590
( euro trecentoquarantaquattrovirgolacinquecentonovanta )

ieLE.1030.0024 - fornitura e posa di corpo illuminante MARTINI modello "INOXA" per
(563) installazione a plafone o soffitto IP54 per lampada fluorescente TC-L  2x24W

2G11 alimentazione elettronica integrata, apparecchio in emergenza a servizio
continuo 1 ora cod. 76893.82;
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n.         364,260
( euro trecentosessantaquattrovirgoladuecentosessanta )

ieLE.1030.0036 - fornitura e posa di corpo illuminante MARTINI modello "INOXA" per
(564) installazione a plafone o soffitto IP54 per lampada fluorescente TC-L  2x36W

2G11 alimentazione elettronica integrata, apparecchio in emergenza a servizio
continuo 1 ora cod. 76896.82;

n.         382,040
( euro trecentottantaduevirgolazeroquaranta )

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a sospensione MARTINI
modello "VICTOR", o tipo equivalente, con struttura portante lamiera d'acciaio;
ottica biemissione ( diretta ed indiretta ) in alluminio superpuro lucido che
garantisce la condizione darklight per postazioni con videoterminali che
assicura, a qualsiasi angolo di inclinazione, che non si verifichino riflessi sui
videoterminali; lampade fluorescenti lineari T5 con attacco G5. Alimentazioni
elettroniche integrate all'interno dell'apparecchio e disponibili anche nelle
versione elettronica dimmerabile 1-10V o DALI ed anche con lampada in
emergenza a servizio continuo 1 ora.
La fornitura è da ritenersi comprensiva di ogni onere dovuto a installazione,
fissaggio in controparete o su parete in laterizio/cemento ed allacciamento
completo alla linea di alimentazione, cavi per sospensione, cavi per
sospensione alimentato, ecc. Per i corpi illuminanti installati a
sospensione/soffitto l'opera comprende oneri per lavorazioni in altezza nel
pieno rispetto delle norme attualmente in vigore in materia di sicurezza sui
cantieri, oneri per l'eventuale nolo e utilizzo di ponteggi, impalcature comprese
opere necessarie al piazzamento e alla rimozione e/o spostamento delle
strutture stesse, spese per il nolo di gru o altri mezzi necessari al fissaggio e
all'installazione dei corpi illuminanti in posizione indicata in planimetrie allegate
e comunque su precisa indicazione della D.L.
Per i corpi illuminanti installati a sospensione/soffitto l'opera comprende oneri
per la fornitura e posa di profilati metallici, di tipo, modello, dimensioni, ecc. a
scelta della D.L.  per il fissaggio del corpo illuminante alla struttura di sostegno
del controsoffitto nel caso in cui, su precisa indicazione della D.L., non sia
possibile fissare il corpo illuminante a soffitto.
L'opera comprende oneri per la realizzazione di opere in altezza, montaggio e
smontaggio di ponteggi, impalcature o similari per il posizionamento delle
staffe di fissaggio e per il successivo posizionamento della struttura di
illuminazione, oneri per la fornitura, posa ed l'assemblaggio di tutti gli elementi
componenti la struttura di illuminazione, per il montaggio della stessa in
posizione e quote come da planimetrie allegate, allacciamenti alle linee di
alimentazione e quant'altro necessario alla perfetta posa in opera della
struttura.
L'opera comprende fornitura e posa di tubi fluorescenti con tonalità di luce 84,
oneri per la realizzazione di opere in altezza, montaggio e smontaggio di
ponteggi, impalcature o similari per il posizionamento delle staffe di fissaggio e
per il successivo posizionamento della struttura di illuminazione, oneri per la
fornitura, posa ed l'assemblaggio di tutti gli elementi componenti il corpo
illuminante, per il montaggio della stessa in posizione e quote come da
planimetrie allegate, allacciamenti alle linee di alimentazione e quant'altro
necessario alla perfetta posa in opera della struttura.

ieLE.1070.0054 - fornitura e posa di corpo illuminante MARTINI modello "VICTOR" per
(565) installazione a sospensione IP20 di colore grigio satinato per lampada

fluorescente T5 2x54W G5 alimentazione elettronica integrata ed in
emergenza a servizio continuo 1 ora cod. 51171.68 mod. VT571GS; completo
di cavo per sospensione e cavo  per sospensione alimentato a 5 poli; 

n.         422,360
( euro quattrocentoventiduevirgolatrecentosessanta )

ieLE.1070.A054 - fornitura e posa di corpo illuminante MARTINI modello "VICTOR" per
(566) installazione a sospensione IP20 di colore grigio satinato per lampada

fluorescente T5 2x54W G5 alimentazione elettronica integrata di tipo
regolabile 0-10V ed in emergenza a servizio continuo 1 ora cod.
51170.6888EM mod. VT571GS88; completo di cavo per sospensione
alimentato a 3 poli e cavo per sospensione alimentato a 5 poli; 

n.         537,080
( euro cinquecentotrentasettevirgolazerottanta )

ieLE.1070.D054 - fornitura e posa di corpo illuminante MARTINI modello "VICTOR" per
(567) installazione a sospensione IP20 di colore grigio satinato per lampada

fluorescente T5 2x54W G5 alimentazione elettronica integrata di tipo
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regolabile DALI ed in emergenza a servizio continuo 1 ora cod.
51170.68DAEM; completo di cavo per sospensione alimentato a 3 poli e cavo
per sospensione alimentato a 5 poli; 

n.         537,080
( euro cinquecentotrentasettevirgolazerottanta )

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante e relativi accessori MARTNI
modello "SLIPP", o tipo equivalente, per lampade fluorescenti compatte
TC-DE, TC-TE con alimentazione elettronica, o dimmerabile analogica 1-10V
o dimmerabile D.A.L.I. completo di batterie, kit e cablaggio per il
funzionamento in emergenza permanente o non permanente. Corpo è in
policarbonato V0 autestinguente, riflettore integrato al corpo dell'apparecchio
con trattamento di metallizzazione con finitura lucida. Dissipatore posteriore in
acciaio e anello decorativo in policarbonato di colore bianco, per posa nel
controsoffitto.
La fornitura è da ritenersi comprensiva di ogni onere dovuto a installazione,
fissaggio in controparete o su parete in laterizio/cemento ed allacciamento
completo alla linea di alimentazione. Per i corpi illuminanti installati a
sospensione/soffitto l'opera comprende oneri per lavorazioni in altezza nel
pieno rispetto delle norme attualmente in vigore in materia di sicurezza sui
cantieri, oneri per l'eventuale nolo e utilizzo di ponteggi, impalcature comprese
opere necessarie al piazzamento e alla rimozione e/o spostamento delle
strutture stesse, spese per il nolo di gru o altri mezzi necessari al fissaggio e
all'installazione dei corpi illuminanti in posizione indicata in planimetrie allegate
e comunque su precisa indicazione della D.L.
L'opera comprende oneri per la realizzazione di opere in altezza, montaggio e
smontaggio di ponteggi, impalcature o similari per il posizionamento delle
staffe di fissaggio e per il successivo posizionamento della struttura di
illuminazione, oneri per la fornitura, posa ed l'assemblaggio di tutti gli elementi
componenti la struttura di illuminazione, per il montaggio della stessa in
posizione e quote come da planimetrie allegate.
L'opera comprende fornitura e posa di tubi fluorescenti con tonalità di luce 84,
oneri per la realizzazione di opere in altezza, montaggio e smontaggio di
ponteggi, impalcature o similari per il posizionamento delle staffe di fissaggio e
per il successivo posizionamento della struttura di illuminazione, oneri per la
fornitura, posa ed l'assemblaggio di tutti gli elementi componenti il corpo
illuminante, per il montaggio della stessa in posizione e quote come da
planimetrie allegate, allacciamenti alle linee di alimentazione e quant'altro
necessario alla perfetta posa in opera della struttura.

ieLE.1080.0018 - fornitura e posa di corpo illuminante MARTINI modello "SLIPP" ad incasso
(568) IP44 per lampada fluorescente TC-DE  2x18W G24q-2 alimentazione

elettronica integrata con anello in policarbonato bianco apparecchio in
emergenza 1 ora cod. 31941.11 + vetro di protezione parzialmente sabbiato
cod. 93404.00

n.         215,280
( euro duecentoquindicivirgoladuecentottanta )

ieLE.1080.0026 - fornitura e posa di corpo illuminante MARTINI modello "SLIPP" ad incasso
(569) IP44 per lampada fluorescente TC-DE  2x26W G24q-3 alimentazione

elettronica integrata con anello in policarbonato bianco apparecchio in
emergenza 1 ora cod. 31942.11 + vetro di protezione parzialmente sabbiato
cod. 93404.00

n.         215,970
( euro duecentoquindicivirgolanovecentosettanta )

Fornitura e posa in opera di struttura luminosa completa di corpi illuminanti per
installazione a sospensione o plafone od incasso marca MARTINI modello
"SHOP LINE 156", o tipo equivalente. La struttura è realizzata con corpo in
profilato estruso di alluminio con e senza cornice, cablaggio con struttura in
lamiera di acciaio verniciata in bianco e schermo diffusore in policarbonato
satinato. La struttura deve essere completata con sorgenti luminose: lampade
fluorescenti lineari T5, lampade alogene AR111 e lampade ad alogenuri
metallici CDM-R111 con alimentazione elettronica compresa nei cablaggi ed in
emergenza a servizio continuo 1 ora. Emissione diffusa con schermo in
policarbonato satinato oppure emissione puntuale con lampade a riflettore
incorporato.
Il tutto deve essere completato con schermo arretrato e/o a filo estruso e/o
coperchio in alluminio. A seconda del tipo di configurazione la struttura deve
essere completato con; giunti di unione, giunti a 90°, testate singole, kit cavi di
alimentazione/sospensione, attacchi a plafone, staffe di supporto, ecc.
La fornitura è da ritenersi comprensiva di ogni onere dovuto a installazione,
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fissaggio in controparete o su parete in laterizio/cemento ed allacciamento
completo alla linea di alimentazione. Per i corpi illuminanti installati a
sospensione/soffitto l'opera comprende oneri per lavorazioni in altezza nel
pieno rispetto delle norme attualmente in vigore in materia di sicurezza sui
cantieri, oneri per l'eventuale nolo e utilizzo di ponteggi, impalcature comprese
opere necessarie al piazzamento e alla rimozione e/o spostamento delle
strutture stesse, spese per il nolo di gru o altri mezzi necessari al fissaggio e
all'installazione dei corpi illuminanti in posizione indicata in planimetrie allegate
e comunque su precisa indicazione della D.L.
Per i corpi illuminanti installati a sospensione/soffitto l'opera comprende oneri
per la fornitura e posa di profilati metallici, di tipo, modello, dimensioni, ecc. a
scelta della D.L.  per il fissaggio del corpo illuminante alla struttura di sostegno
del controsoffitto nel caso in cui, su precisa indicazione della D.L., non sia
possibile fissare il corpo illuminante a soffitto.
L'opera comprende oneri per la realizzazione di opere in altezza, montaggio e
smontaggio di ponteggi, impalcature o similari per il posizionamento delle
staffe di fissaggio e per il successivo posizionamento della struttura di
illuminazione, oneri per la fornitura, posa ed l'assemblaggio di tutti gli elementi
componenti la struttura di illuminazione, per il montaggio della stessa in
posizione e quote come da planimetrie allegate, allacciamenti alle linee di
alimentazione e quant'altro necessario alla perfetta posa in opera della
struttura.
L'opera comprende fornitura e posa di lampade ad alogenuri metallici o
alogene o con tubi fluorescenti con tonalità di luce 84, oneri per la
realizzazione di opere in altezza, montaggio e smontaggio di ponteggi,
impalcature o similari per il posizionamento delle staffe di fissaggio e per il
successivo posizionamento della struttura di illuminazione, oneri per la
fornitura, posa ed l'assemblaggio di tutti gli elementi componenti il corpo
illuminante, per il montaggio della stessa in posizione e quote come da
planimetrie allegate, allacciamenti alle linee di alimentazione e quant'altro
necessario alla perfetta posa in opera della struttura.

ieLE.1100.0054 - fornitura e posa di corpo illuminante MARTINI modello "SHOP LINE 156" per
(570) installazione a plafone con lampada fluorescente T5 2x54W G5, alimentazione

elettronica, apparecchio in emergenza a servizio continuo 1 ora cod.
31972.00EM;  il tutto completo di profilato estruso in alluminio 1175mm cod.
31960.21, schermo diffusore cod. 31976.00, attacchi a plafone cod. 31675.00,
di testate singole cod. 31585.21 e di giunto per unione moduli cod. 31597.21
in quantità e misura necessarie a fornire l'opera completa in tutte le sue parti a
realizzata come da specifiche del costruttore.

n.         489,740
( euro quattrocentottantanovevirgolasettecentoquaranta )

ieLE.1100.0055 - fornitura e posa di corpo illuminante MARTINI modello "SHOP LINE 156" per
(571) installazione ad incasso con lampada fluorescente T5 2x54W G5,

alimentazione elettronica, apparecchio in emergenza a servizio continuo 1 ora
cod. 31972.00EM;  il tutto completo di profilato estruso in alluminio 1175mm
cod. 31966.21, di schermo diffusore cod. 31976.00, di staffe di supporto cod.
31579.00, di kit cavi non alimentati cod. 31290.00, di testate singole cod.
31585.21 e di giunto per unione moduli cod. 31597.21 in quantità e misura
necessarie a fornire l'opera completa in tutte le sue parti a realizzata come da
specifiche del costruttore.

n.         564,050
( euro cinquecentosessantaquattrovirgolazerocinquanta )

ieLE.1100.A080 - fornitura e posa di corpo illuminante MARTINI modello "SHOP LINE 156" per
(572) installazione a plafone con schermo per lampada fluorescente T5 2x80W G5,

alimentazione elettronica, apparecchio dimmerabile 1-10V, apparecchio in
emergenza a servizio continuo 1 ora cod. 31974.00.EM.AD, completo di n°02
attacchi a plafone cod. 31675.00, di giunti di unione moduli cod. 31597.21 e/o
testate singole cod. 31585.21 in quantità e misura necessarie a fornire l'opera
completa in tutte le sue parti a realizzata come da specifiche del costruttore

n.         552,560
( euro cinquecentocinquantaduevirgolacinquecentosessanta )

Fornitura e posa in opera di struttura luminosa completa di corpi illuminanti per
installazione a sospensione o plafone od incasso marca MARTINI modello
"SHOP LINE 59", o tipo equivalente. La struttura è realizzata con corpo in
profilato estruso di alluminio con e senza cornice, cablaggio con struttura in
lamiera di acciaio verniciata in bianco e schermo diffusore in policarbonato
satinato o darklight. La struttura deve essere completata con sorgenti
luminose: lampade fluorescenti lineari T5, lampade alogene PAR16 con
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alimentazione elettronica compresa nei cablaggi ed in emergenza a servizio
continuo 1 ora.. Emissione diffusa con schermo in policarbonato satinato, a
luminanza controllata con ottica darklight, oppure a emissione puntuale con
lampade a riflettore incorporato.
Il tutto deve essere completato con schermo diffusore e/o ottica darklight e/o
coperchio in alluminio. A seconda del tipo di configurazione la struttura deve
essere completato con; giunti lineari, giunti a 90°, testate singole, kit cavi di
alimentazione/sospensione, attacchi a plafone, staffe di supporto, ecc.
La fornitura è da ritenersi comprensiva di ogni onere dovuto a installazione,
fissaggio in controparete o su parete in laterizio/cemento ed allacciamento
completo alla linea di alimentazione. Per i corpi illuminanti installati a
sospensione/soffitto l'opera comprende oneri per lavorazioni in altezza nel
pieno rispetto delle norme attualmente in vigore in materia di sicurezza sui
cantieri, oneri per l'eventuale nolo e utilizzo di ponteggi, impalcature comprese
opere necessarie al piazzamento e alla rimozione e/o spostamento delle
strutture stesse, spese per il nolo di gru o altri mezzi necessari al fissaggio e
all'installazione dei corpi illuminanti in posizione indicata in planimetrie allegate
e comunque su precisa indicazione della D.L.
L'opera comprende oneri per la realizzazione di opere in altezza, montaggio e
smontaggio di ponteggi, impalcature o similari per il posizionamento delle
staffe di fissaggio e per il successivo posizionamento della struttura di
illuminazione, oneri per la fornitura, posa ed l'assemblaggio di tutti gli elementi
componenti la struttura di illuminazione, per il montaggio della stessa in
posizione e quote come da planimetrie allegate, allacciamenti alle linee di
alimentazione e quant'altro necessario alla perfetta posa in opera della
struttura.
L'opera comprende fornitura e posa di lampade alogene o con tubi fluorescenti
con tonalità di luce 84, oneri per la realizzazione di opere in altezza,
montaggio e smontaggio di ponteggi, impalcature o similari per il
posizionamento delle staffe di fissaggio e per il successivo posizionamento
della struttura di illuminazione, oneri per la fornitura, posa ed l'assemblaggio di
tutti gli elementi componenti il corpo illuminante, per il montaggio della stessa
in posizione e quote come da planimetrie allegate, allacciamenti alle linee di
alimentazione e quant'altro necessario alla perfetta posa in opera della
struttura.

ieLE.1120.0049 - fornitura e posa di corpo illuminante MARTINI modello "SHOP LINE 59" per
(573) installazione ad incasso a rasamento con schermo diffusore, alimentazione

elettronica integrata, per lampada fluorescente T5 1x49W G5 emergenza a
servizio continuo 1 ora cod. 31833.00EM; il tutto completo di profilato estruso
in alluminio 1475mm cod. 31821.21, schermo diffusore cod. 31842.00, staffe
di supporto cod. 31289.00, di cavi di sostegno cod. 31290.00 e di testate
singole cod. 31287.21, in quantità e misura necessarie a fornire l'opera
completa in tutte le sue parti a realizzata come da specifiche del costruttore.

n.         445,840
( euro quattrocentoquarantacinquevirgolaottocentoquaranta )

ieLE.1120.0349 - fornitura e posa di corpo illuminante MARTINI modello "SHOP LINE 59" per
(574) installazione ad incasso a rasamento con schermo diffusore, alimentazione

elettronica integrata, per n°03 lampade fluorescent i T5 1x49W G5 di cui n°01
in emergenza a servizio continuo 1 ora cod. 31833.00 + cod. 31833.00EM +
cod. 31833.00; il tutto completo di profilato estruso in alluminio 1175mm cod.
31821.21 e profilato estruso in alluminio 2946mm cod. 31823.21, schermo
diffusore cod. 31842.00 e schermo diffusore cod. 31844.00, n°06 staffe di
supporto cod. 31289.00, n°06 cavi di sostegno cod. 31290.00 e di testate
singole cod. 31287.21, in quantità e misura necessarie a fornire l'opera
completa in tutte le sue parti a realizzata come da specifiche del costruttore.

n.         964,320
( euro novecentosessantaquattrovirgolatrecentoventi )

ieLE.1120.D054 - fornitura e posa di corpo illuminante MARTINI modello "SHOP LINE 59" per
(575) installazione ad incasso a rasamento ottica darklight alimentazione elettronica

integrata, apparecchio dimmerabile DALI per lampada fluorescente T5 1x54W
G5, apparecchio con emergenza a servizio continuo 1 ora cod. cod.
31832.00.EM.DD; il tutto completo di profilato estruso in alluminio 1173mm
cod. 31820.21, ottica dark-light cod. 31836.00, staffe di supporto cod.
31289.00, di cavi di sostegno cod. 31290.00, e di testate singole cod.
31287.21, in quantità e misura necessarie a fornire l'opera completa in tutte le
sue parti a realizzata come da specifiche del costruttore.

n.         494,390
( euro quattrocentonovantaquattrovirgolatrecentonovanta )
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Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in policarbonato
autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente infrangibile
trasparente stampato ad iniezione, grado di protezione IP65, staffe di fissaggio
per la installazione a parete e/o a sospensione, tasselli ad occhiello, morsetti,
catene e/o cavetti in acciaio per il fissaggio a sospensione ecc. La fornitura è
da ritenersi comprensiva di ogni onere dovuto a installazione, fissaggio in
controparete o su parete in laterizio/cemento ed allacciamento completo alla
linea di alimentazione. 
Per i corpi illuminanti installati a sospensione l'opera comprende oneri per
lavorazioni in altezza nel pieno rispetto delle norme attualmente in vigore in
materia di sicurezza sui cantieri, oneri per l'eventuale nolo e utilizzo di
ponteggi, impalcature comprese opere necessarie al piazzamento e alla
rimozione e/o spostamento delle strutture stesse, spese per il nolo di gru o
altri mezzi necessari al fissaggio e all'installazione dei corpi illuminanti in
posizione indicata in planimetrie allegate e comunque su precisa indicazione
della D.L. L'ingresso cavo nel corpo illuminante avverrà con pressacavo IP55
marca RTA o equivalente e ghiera di fissaggio in materiale metallico la cui
fornitura e perfetta messa in opera è compensata nel prezzo indicato.

ieLO.0001.0002 Plafoniera in policarbonato autoestinguente IP65 1x36W 3F LINDA, o tipo
(576) equivalente. cod. 5201

n.          32,400
( euro trentaduevirgolaquattrocento )

ieLO.0001.0004 Plafoniera in policarbonato autoestinguente IP65 2x18W 3F LINDA, o tipo
(577) equivalente. cod. 5203

n.          30,300
( euro trentavirgolatrecento )

ieLO.0001.0005 Plafoniera in policarbonato autoestinguente IP65 2x36W 3F LINDA, o tipo
(578) equivalente. cod. 5204

n.          42,570
( euro quarantaduevirgolacinquecentosettanta )

Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in policarbonato
autoestinguente, schermo in policarbonato, GEWISS modello TONDA, o tipo
equivalente, tasselli ad occhiello, morsetti, ecc. La fornitura è da ritenersi
comprensiva di ogni onere dovuto a installazione, fissaggio in controparete o
su parete in laterizio/cemento ed allacciamento completo alla linea di
alimentazione. Per i corpi illuminanti installati a sospensione l'opera
comprende oneri per lavorazioni in altezza nel pieno rispetto delle norme
attualmente in vigore in materia di sicurezza sui cantieri, oneri per l'eventuale
nolo e utilizzo di ponteggi, impalcature comprese opere necessarie al
piazzamento e alla rimozione e/o spostamento delle strutture stesse, spese
per il nolo di gru o altri mezzi necessari al fissaggio e all'installazione dei corpi
illuminanti in posizione indicata in planimetrie allegate e comunque su precisa
indicazione della D.L. L'ingresso cavo nel corpo illuminante avverrà con
pressacavo IP55 marca RTA o equivalente e ghiera di fissaggio in materiale
metallico la cui fornitura e perfetta messa in opera è compensata nel prezzo
indicato.

ieLO.0004.0001 - fornitura e posa di corpo illuminante GEWISS modello TONDA con lampade
(579) fino a 60W cod. 80651, attacco E27, completa di lampadina ad

incendescenza;
n.          13,840

( euro tredicivirgolaottocentoquaranta )

ieLO.0900 Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione automatica e manuale
(580) della luminosità per zona di aggregazione e la sala conferenze. Il sistema di

regolazione deve regolare automaticamente ed indipendentemente, al variare
della luminosità esterna, l'intensità luminosa delle tre zone di aggregazione
identificate sulle planimetrie con le sigle PT-1, PT-2 e P1-1. Ognuna di queste
stanze deve essere dotata di sensore di luminosità con sensore di presenza
integrata in modo da poter regolare in modo autonomo la luminosità di ogni
singola stanza. Oltre alla regolazione sopra descritta deve essere presente
una regolazione manuale della luminosità per la sala conferenze identificata
sulle planimetrie con le sigla PT-1.
La realizzazione è comprensiva della fornitura, posa, allaccio,
programmazione, ecc. dei seguenti dispositivi, marca Wieland Electric, o tipo
equivalente:
- n°01 alimentatore Konnex ( KNX ) modello GESIS KN X PS640 cod.
83.020.1415.0, o tipo equivalente; 
- n°04 interfacce per pulsanti modello BINARY INPUT  2-FGESIS KNX TA 2/2
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cod. 83.020.1404.0, o tipo equivalente;
- n°03 moduli ON-OFF modello SWITCHGEAR 4XGESIS EIB  V-0/4 B cod.
83.020.0225.4, o tipo equivalente;�
- n°01 dimmer 1-10V per una portata massima di 16A a due linee modello
S/D-ACTUA.10V 2FGESIS EIB V-0/2S cod. 83.020.0213.4, o tipo equivalente;
- n°03 sensore di luminosità con sensore di presenz a integrato modello GESIS
KNX P CO cod. 83.020.1400.0, o tipo equivalente;
- n°04 connettori per bus modello FEM.C.W.STR-REL.B ST14I2F B1 ZR1 cod.
93.421.0553.1, o tipo equivalente;
- n°12 connettori di uscita per modulo ON-OFF model lo MALE
C.W.STR-REL.GST18I3S S1 ZR1 cod. 92.932.3053.1, o tipo equivalente;
- n°04 connettori per alimentazione dei moduli mode llo
FEM.C.W.STR-REL.GST18I3S B1 ZR1 cod. 92.931.3053.1, o tipo
equivalente;
- n°02 connettori per uscita dei moduli dimmer mode llo MALE
P&STRAIN-RELGST18I5S S1 ZR1 cod. 92.954.4453.0, o tipo equivalente.
È parte integrate della presente opera la:
- fornitura e posa di scatola di derivazione ad incasso o a vista dalle
dimensioni minime di 380x300x120mm GEWISS cod. GW44210, o tipo
equivalente, completa di piastra di fondo dalle dimensioni 300x220mm
GEWISS cod. GW44627, o tipo equivalente, ed in ogni caso di dimensioni
idonee a contenere l'alimentatore, il dimmer ed i moduli ON-OFF.
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di
installazione dal quadro elettrico generale e/o di zona fino a raggiungere la
zona dimmer;
- fornitura e posa di linea di alimentazione alimentatore realizzata con cavo
senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, FG7OM1, ecc.) 3G1,5 e/o
N07G9-K 2x1x1,5mmq+T e in ogni caso di tipo e sezione indicati negli
elaborati allegati posato nel canale e nella conduttura di cui sopra a partire dal
quadro elettrico generale e/o di zona fino a raggiungere la zona dimmer;
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di
installazione dal sensore di luminosità fino a raggiungere la zona dimmer;
- fornitura e posa di linea di alimentazione alimentatore realizzata con cavo
senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, cavo per BUS Konnx,
FG7OM1, ecc.) 4x1,5 e/o N07G9-K 4x1x1,5mmq e in ogni caso di tipo e
sezione indicati negli elaborati allegati posato nel canale e nella conduttura di
cui sopra a partire dalla posizione di installazione dal sensore di luminosità
fino a raggiungere la zona dimmer;
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di
installazione di ogni singolo corpo illuminante ( in ragione di una conduttura
per ogni corpo illuminante ) fino a raggiungere la zona dimmer;
- fornitura e posa di linea di alimentazione alimentatore realizzata con cavo
senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, cavo per BUS Konnx,
FG7OM1, ecc.) 5x1,5 e/o N07G9-K 5x1x1,5mmq e in ogni caso di tipo e
sezione indicati negli elaborati allegati posato nel canale e nella conduttura di
cui sopra a partire dalla posizione di installazione di ogni singolo corpo
illuminante ( in ragione di una conduttura per ogni corpo illuminante ) fino a
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raggiungere la zona dimmer;
- fornitura e posa di conduttura ad incasso o in controparete realizzata con tubi
corrugati in PVC di tipo flessibile pesante per posa ad incasso Ø25mm, ed in
ogni caso di dimensioni e in quantità tale da rispettare il coefficiente di
riempimento dello stesso, e/o conduttura a vista composta da tubo rigido in
PVC di tipo pesante Ø25mm, ed in ogni caso di dimensioni e in quantità tale
da rispettare il coefficiente di riempimento dello stesso, fissato alle pareti o a
soffitto con clip fissatubo a scatto e tasselli ad espansione completo di
accessori quali curve, manicotti, raccordi tubo-scatola e tubo-tubo, tratti in
guaina flessibile completa dei relativi raccordi, a partire dalla posizione di
installazione di ogni singola interfaccia per pulsanti ( in ragione di una
conduttura per ogni interfaccia ) fino a raggiungere la zona dimmer;
- fornitura e posa di linea di alimentazione alimentatore realizzata con cavo
senza alogeni, LSOH, multipolare (FTG10OM1, cavo per BUS Konnx,
FG7OM1, ecc.) 4x1,5 e/o N07G9-K 4x1x1,5mmq e in ogni caso di tipo e
sezione indicati negli elaborati allegati posato nel canale e nella conduttura di
cui sopra a partire dalla posizione di installazione di ogni singola interfaccia
per pulsanti ( in ragione di una conduttura per ogni interfaccia per pulsanti)
fino a raggiungere la zona dimmer;
Il tutto deve essere completo di connessione elettriche, tubazioni a vista e/o
incasso, accessori di connessione e completamento quali morsettiere,
conduttori, cablaggi di ogni tipo, relè di interfaccia, trasformatori,
programmazione, organi di protezione, capicorda, sistemi di identificazione per
ogni conduttore/apparecchiatura/connessione GRAFOPLAST, lavorazioni
meccaniche per involucri/strutture/armadi, sistemi di fissaggio quali
barre/staffe/ecc., pulsanterie di ogni tipo, ecc. il tutto eseguito come da
richieste dalla casa costruttrice delle apparecchiature ed in ogni caso secondo
le indicazioni dalla D.L. ed in accordo agli elaborati progettuali allegati. L'opera
deve pertanto ritenersi comprensiva di ogni onere, nessuno escluso, tale da
permettere di realizzare l'opera perfettamente funzionante, a regola d'arte ed
in perfette condizioni di sicurezza anche in caso di installazioni eseguite in
altezza.

corpo       3.632,200
( euro tremilaseicentotrentaduevirgoladuecento )

ieLO.0903 Fornitura e posa in opera di PC Panel "NetBA" da incasso con monitor 15"
(581) Touch Screen, completo di licenza Win XP Embedded e licenza ABS-XComm

con cornice in alluminio cod. AX/DPC15A e AX/CFGXP1, o tipo equivalente.
Il monitor è parte integrate del sistema che regola automaticamente ed
indipendentemente, al variare della luminosità esterna, l'intensità luminosa
nelle cinque aule didattiche. Ognuna di queste aule deve essere dotata di
sensore di luminosità con sensore di presenza integrata in modo da poter
regolare in modo autonomo la luminosità di ogni singola stanza. Oltre alla
regolazione sopra descritta, il monitor deve gestire tutte le accensione delle
luci nelle zone comuni della stabile come rappresentato nelle planimetrie e
negli schemi quadri allegati.
Il tutto deve essere completo di connessione elettriche, scatola da incasso
358x259x72mm Bticono cod. F215/24S, o tipo equivalente, tubazioni a vista
e/o incasso, accessori di connessione e completamento quali morsettiere,
conduttori, cablaggi di ogni tipo, relè di interfaccia, trasformatori, quota
programmazione ( per sviluppo software personalizzato per PC per controllo
impianto CUST1; sviluppo software personalizzato PLC per controllo I/O locali
e distribuiti CUST2; assistenza e formazione per esecuzione ed avviamento
impianto ASAV ), organi di protezione, capicorda, sistemi di identificazione per
ogni conduttore/apparecchiatura/connessione GRAFOPLAST, lavorazioni
meccaniche per involucri/strutture/armadi, sistemi di fissaggio quali
barre/staffe/ecc., pulsanterie di ogni tipo, ecc. il tutto eseguito come da
richieste dalla casa costruttrice delle apparecchiature ed in ogni caso secondo
le indicazioni dalla D.L. ed in accordo agli elaborati progettuali allegati. L'opera
deve pertanto ritenersi comprensiva di ogni onere, nessuno escluso, tale da
permettere di realizzare l'opera perfettamente funzionante, a regola d'arte ed
in perfette condizioni di sicurezza anche in caso di installazioni eseguite in
altezza.

corpo       2.258,040
( euro duemiladuecentocinquantottovirgolazeroquaranta )

Fornitura e posa in opera di plafoniera a sospensione con riflettore in alluminio
o in materiale opale a finitura satinata, MARTINI modello "NOVI", o tipo
equivalente, con corpo elettrificazione in pressofusione di alluminio, riflettori in
alluminio oppure in alluminio-vetro; emissioni semidiffusa con componente
indiretta nelle versioni vetro-alluminio e diretta con parabola in alluminio;
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gruppi di alimentazione inseriti nella testata superiore dell'apparecchio per
lampade ad alogenuri metallici, ad incandescenza, alogene e fluorescenti.
Colore grigio satinato.
Il tutto è completo di staffe di fissaggio per la installazione a sospensione,
tasselli ad occhiello, morsetti, catene e/o cavetti in acciaio per il fissaggio a
sospensione, cavo elettrico a spirale estensibile H05VV8-F.
La fornitura è da ritenersi comprensiva di ogni onere dovuto a installazione,
fissaggio in controparete o su parete in laterizio/cemento ed allacciamento
completo alla linea di alimentazione. Per i corpi illuminanti installati a
sospensione/soffitto l'opera comprende oneri per lavorazioni in altezza nel
pieno rispetto delle norme attualmente in vigore in materia di sicurezza sui
cantieri, oneri per l'eventuale nolo e utilizzo di ponteggi, impalcature comprese
opere necessarie al piazzamento e alla rimozione e/o spostamento delle
strutture stesse, spese per il nolo di gru o altri mezzi necessari al fissaggio e
all'installazione dei corpi illuminanti in posizione indicata in planimetrie allegate
e comunque su precisa indicazione della D.L.
L'opera comprende oneri per la realizzazione di opere in altezza, montaggio e
smontaggio di ponteggi, impalcature o similari per il posizionamento delle
staffe di fissaggio e per il successivo posizionamento della struttura di
illuminazione, oneri per la fornitura, posa ed l'assemblaggio di tutti gli elementi
componenti la struttura di illuminazione, per il montaggio della stessa in
posizione e quote come da planimetrie allegate, allacciamenti alle linee di
alimentazione e quant'altro necessario alla perfetta posa in opera della
struttura.
L'opera comprende fornitura e posa di lampade ad alogenuri metallici o ad
incandescenza o alogene o con tubi fluorescenti con tonalità di luce 84, oneri
per la realizzazione di opere in altezza, montaggio e smontaggio di ponteggi,
impalcature o similari per il posizionamento delle staffe di fissaggio e per il
successivo posizionamento della struttura di illuminazione, oneri per la
fornitura, posa ed l'assemblaggio di tutti gli elementi componenti il corpo
illuminante, per il montaggio della stessa in posizione e quote come da
planimetrie allegate, allacciamenti alle linee di alimentazione e quant'altro
necessario alla perfetta posa in opera della struttura.

ieLO.1002.3070 - fornitura e posa di corpo illuminante MARTINI modello "NOVI 380" a
(582) sospensione realizzato con vetro-alluminio IP44 emissione diretta/indiretta con

lampada ad alogenuri MH 1x70W G12 alimentazione elettromagnetica
integrata cod. 52255.82 + vetro di protezione cod. 52450.82

n.         363,910
( euro trecentosessantatrevirgolanovecentodieci )

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante e relativi accessori MARTINI
modello "ESTRO", o tipo equivalente, struttura in estruso di alluminio con
staffatura interna in acciaio zincato. Testate di chiusura in materiale plastico e
riflettore in alluminio lucido; cornice in estruso di alluminio dal per
un'illuminazione radente mono o bi-emissione con possibilità di scelta del
prodotto con i fori frontali dove possono essere inserite le gelatine colorate.
Lampade fluorescenti lineari T5 con attacco G5 da 13W, 39W e 54W e
lampada fluorescente compatta TC-S con attacco G23 da 11W; nelle versioni
da 39W e 54W è di tipo elettronico. Colore grigio satinato.
La fornitura è da ritenersi comprensiva di ogni onere dovuto a installazione,
fissaggio in controparete o su parete in laterizio/cemento ed allacciamento
completo alla linea di alimentazione. Per i corpi illuminanti installati a
sospensione/soffitto l'opera comprende oneri per lavorazioni in altezza nel
pieno rispetto delle norme attualmente in vigore in materia di sicurezza sui
cantieri, oneri per l'eventuale nolo e utilizzo di ponteggi, impalcature comprese
opere necessarie al piazzamento e alla rimozione e/o spostamento delle
strutture stesse, spese per il nolo di gru o altri mezzi necessari al fissaggio e
all'installazione dei corpi illuminanti in posizione indicata in planimetrie allegate
e comunque su precisa indicazione della D.L.
L'opera comprende oneri per la realizzazione di opere in altezza, montaggio e
smontaggio di ponteggi, impalcature o similari per il posizionamento delle
staffe di fissaggio e per il successivo posizionamento della struttura di
illuminazione, oneri per la fornitura, posa ed l'assemblaggio di tutti gli elementi
componenti la struttura di illuminazione, per il montaggio della stessa in
posizione e quote come da planimetrie allegate.
L'opera comprende fornitura e posa di tubi fluorescenti con tonalità di luce 84,
oneri per la realizzazione di opere in altezza, montaggio e smontaggio di
ponteggi, impalcature o similari per il posizionamento delle staffe di fissaggio e
per il successivo posizionamento della struttura di illuminazione, oneri per la
fornitura, posa ed l'assemblaggio di tutti gli elementi componenti il corpo
illuminante, per il montaggio della stessa in posizione e quote come da
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planimetrie allegate, allacciamenti alle linee di alimentazione e quant'altro
necessario alla perfetta posa in opera della struttura.

ieLO.1019.0039 - fornitura e posa di corpo illuminante MARTINI modello "ESTRO" applique da
(583) parete IP40 ad emissione diretta/indiretta per lampada fluorescente TC-S

1x39W G23 alimentazione elettronica integrata cod. 23585.82
n.         420,920

( euro quattrocentoventivirgolanovecentoventi )

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante MARTINI modello "OSIO PIL", o
tipo equivalente, disponibile per il montaggio ad applique/sospensione e ad
incasso calpestabile; corpo in estruso di alluminio con testate di chiusura in
pressofusione di alluminio, guarnizioni in silicone e vetro temprato fissato al
corpo; la componentistica è in acciaio inox e l'estruso è predisposto per il
cablaggio passante con pressacavo.
L'apparecchio a sospensione/applique ha un grado di rotazione IP65,
l'apparecchio calpestabile è resistente a un carico statico di 200 kg, una
protezione contro gli impatti IK07 e un grado di protezione IP67.
Alimentazione elettronica integrata completo di scheda di alimentazione per
lampade fluorescenti, LED o LED RGB ed emissioni simmetrica o
asimmetrica.
La fornitura è da ritenersi comprensiva di ogni onere dovuto a installazione,
fissaggio in controparete o su parete in laterizio/cemento ed allacciamento
completo alla linea di alimentazione. Per i corpi illuminanti installati a
sospensione/soffitto l'opera comprende oneri per lavorazioni in altezza nel
pieno rispetto delle norme attualmente in vigore in materia di sicurezza sui
cantieri, oneri per l'eventuale nolo e utilizzo di ponteggi, impalcature comprese
opere necessarie al piazzamento e alla rimozione e/o spostamento delle
strutture stesse, spese per il nolo di gru o altri mezzi necessari al fissaggio e
all'installazione dei corpi illuminanti in posizione indicata in planimetrie allegate
e comunque su precisa indicazione della D.L.
L'opera comprende oneri per la realizzazione di opere in altezza, montaggio e
smontaggio di ponteggi, impalcature o similari per il posizionamento delle
staffe di fissaggio e per il successivo posizionamento della struttura di
illuminazione, oneri per la fornitura, posa ed l'assemblaggio di tutti gli elementi
componenti la struttura di illuminazione, per il montaggio della stessa in
posizione e quote come da planimetrie allegate, allacciamenti alle linee di
alimentazione e quant'altro necessario alla perfetta posa in opera della
struttura.
L'opera comprende fornitura e posa di tubi fluorescenti con tonalità di luce 84,
oneri per la realizzazione di opere in altezza, montaggio e smontaggio di
ponteggi, impalcature o similari per il posizionamento delle staffe di fissaggio e
per il successivo posizionamento della struttura di illuminazione, oneri per la
fornitura, posa ed l'assemblaggio di tutti gli elementi componenti il corpo
illuminante, per il montaggio della stessa in posizione e quote come da
planimetrie allegate, allacciamenti alle linee di alimentazione e quant'altro
necessario alla perfetta posa in opera della struttura.

ieLO.1040.0024 - fornitura e posa di corpo illuminante MARTINI modello "OSIO PIL" ad
(584) emissione asimmetrica per installazione incasso nel pavimento di tipo

calpestabile IP67 composto da un modulo singolo con alimentazione
elettronica integrata con lampada fluorescente T5 potenza 27W con attacco
G5, cod. 78171.68 completo di cassaforma cod. 91060.00 e pressacavo IP67
per continuità di linea cod. 91058.00;

n.         352,940
( euro trecentocinquantaduevirgolanovecentoquaranta )

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a sospensione MARTINI
modello "VICTOR", o tipo equivalente, con struttura portante lamiera d'acciaio;
ottica biemissione ( diretta ed indiretta ) in alluminio superpuro lucido che
garantisce la condizione darklight per postazioni con videoterminali che
assicura, a qualsiasi angolo di inclinazione, che non si verifichino riflessi sui
videoterminali; lampade fluorescenti lineari T5 con attacco G5. Alimentazioni
elettroniche integrate all'interno dell'apparecchio e disponibili anche nelle
versione elettronica dimmerabile 1-10V o DALI.
La fornitura è da ritenersi comprensiva di ogni onere dovuto a installazione,
fissaggio in controparete o su parete in laterizio/cemento ed allacciamento
completo alla linea di alimentazione, cavi per sospensione, cavi per
sospensione alimentato, ecc. Per i corpi illuminanti installati a
sospensione/soffitto l'opera comprende oneri per lavorazioni in altezza nel
pieno rispetto delle norme attualmente in vigore in materia di sicurezza sui
cantieri, oneri per l'eventuale nolo e utilizzo di ponteggi, impalcature comprese
opere necessarie al piazzamento e alla rimozione e/o spostamento delle
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strutture stesse, spese per il nolo di gru o altri mezzi necessari al fissaggio e
all'installazione dei corpi illuminanti in posizione indicata in planimetrie allegate
e comunque su precisa indicazione della D.L.
Per i corpi illuminanti installati a sospensione/soffitto l'opera comprende oneri
per la fornitura e posa di profilati metallici, di tipo, modello, dimensioni, ecc. a
scelta della D.L.  per il fissaggio del corpo illuminante alla struttura di sostegno
del controsoffitto nel caso in cui, su precisa indicazione della D.L., non sia
possibile fissare il corpo illuminante a soffitto.
L'opera comprende oneri per la realizzazione di opere in altezza, montaggio e
smontaggio di ponteggi, impalcature o similari per il posizionamento delle
staffe di fissaggio e per il successivo posizionamento della struttura di
illuminazione, oneri per la fornitura, posa ed l'assemblaggio di tutti gli elementi
componenti la struttura di illuminazione, per il montaggio della stessa in
posizione e quote come da planimetrie allegate, allacciamenti alle linee di
alimentazione e quant'altro necessario alla perfetta posa in opera della
struttura.
L'opera comprende fornitura e posa di tubi fluorescenti con tonalità di luce 84,
oneri per la realizzazione di opere in altezza, montaggio e smontaggio di
ponteggi, impalcature o similari per il posizionamento delle staffe di fissaggio e
per il successivo posizionamento della struttura di illuminazione, oneri per la
fornitura, posa ed l'assemblaggio di tutti gli elementi componenti il corpo
illuminante, per il montaggio della stessa in posizione e quote come da
planimetrie allegate, allacciamenti alle linee di alimentazione e quant'altro
necessario alla perfetta posa in opera della struttura.

ieLO.1070.0054 - fornitura e posa di corpo illuminante MARTINI modello "VICTOR" per
(585) installazione a sospensione IP20 di colore grigio satinato per lampada

fluorescente T5 2x54W G5 alimentazione elettronica integrata cod. 51170.68
mod. VT570BI; completo di cavo per sospensione e cavo  per sospensione
alimentato a 3 poli;

n.         304,110
( euro trecentoquattrovirgolacentodieci )

ieLO.1070.A054 - fornitura e posa di corpo illuminante MARTINI modello "VICTOR" per
(586) installazione a sospensione IP20 di colore grigio satinato per lampada

fluorescente T5 2x54W G5 alimentazione elettronica integrata di tipo
regolabile 0-10V cod. 51170.6888 mod. VT570BI88; completo di cavo per
sospensione e cavo per sospensione alimentato a 5 poli;

n.         366,930
( euro trecentosessantaseivirgolanovecentotrenta )

ieLO.1070.D054 - fornitura e posa di corpo illuminante MARTINI modello "VICTOR" per
(587) installazione a sospensione IP20 di colore grigio satinato per lampada

fluorescente T5 2x54W G5 alimentazione elettronica integrata di tipo
regolabile DALI cod. 51170.68DD; completo di cavo per sospensione e cavo
per sospensione alimentato a 5 poli;

n.         366,930
( euro trecentosessantaseivirgolanovecentotrenta )

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante e relativi accessori MARTNI
modello "SLIPP", o tipo equivalente, per lampade fluorescenti compatte
TC-DE, TC-TE con alimentazione elettronica, o dimmerabile analogica 1-10V
o dimmerabile D.A.L.I. Corpo è in policarbonato V0 autestinguente, riflettore
integrato al corpo dell'apparecchio con trattamento di metallizzazione con
finitura lucida. Dissipatore posteriore in acciaio e anello decorativo in
policarbonato di colore bianco, per posa nel controsoffitto.
La fornitura è da ritenersi comprensiva di ogni onere dovuto a installazione,
fissaggio in controparete o su parete in laterizio/cemento ed allacciamento
completo alla linea di alimentazione. Per i corpi illuminanti installati a
sospensione/soffitto l'opera comprende oneri per lavorazioni in altezza nel
pieno rispetto delle norme attualmente in vigore in materia di sicurezza sui
cantieri, oneri per l'eventuale nolo e utilizzo di ponteggi, impalcature comprese
opere necessarie al piazzamento e alla rimozione e/o spostamento delle
strutture stesse, spese per il nolo di gru o altri mezzi necessari al fissaggio e
all'installazione dei corpi illuminanti in posizione indicata in planimetrie allegate
e comunque su precisa indicazione della D.L.
L'opera comprende oneri per la realizzazione di opere in altezza, montaggio e
smontaggio di ponteggi, impalcature o similari per il posizionamento delle
staffe di fissaggio e per il successivo posizionamento della struttura di
illuminazione, oneri per la fornitura, posa ed l'assemblaggio di tutti gli elementi
componenti la struttura di illuminazione, per il montaggio della stessa in
posizione e quote come da planimetrie allegate.
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L'opera comprende fornitura e posa di tubi fluorescenti con tonalità di luce 84,
oneri per la realizzazione di opere in altezza, montaggio e smontaggio di
ponteggi, impalcature o similari per il posizionamento delle staffe di fissaggio e
per il successivo posizionamento della struttura di illuminazione, oneri per la
fornitura, posa ed l'assemblaggio di tutti gli elementi componenti il corpo
illuminante, per il montaggio della stessa in posizione e quote come da
planimetrie allegate, allacciamenti alle linee di alimentazione e quant'altro
necessario alla perfetta posa in opera della struttura.

ieLO.1080.0018 - fornitura e posa di corpo illuminante MARTINI modello "SLIPP" ad incasso
(588) IP44 per lampada fluorescente TC-DE  2x18W G24q-2 alimentazione

elettronica integrata con anello in policarbonato bianco cod. 31926.11 + vetro
di protezione parzialmente sabbiato cod. 93404.00

n.          84,080
( euro ottantaquattrovirgolazerottanta )

Fornitura e posa in opera di struttura luminosa completa di corpi illuminanti per
installazione a sospensione o plafone od incasso marca MARTINI modello
"SHOP LINE 156", o tipo equivalente. La struttura è realizzata con corpo in
profilato estruso di alluminio con e senza cornice, cablaggio con struttura in
lamiera di acciaio verniciata in bianco e schermo diffusore in policarbonato
satinato. La struttura deve essere completata con sorgenti luminose: lampade
fluorescenti lineari T5, lampade alogene AR111 e lampade ad alogenuri
metallici CDM-R111 con alimentazione elettronica compresa nei cablaggi.
Emissione diffusa con schermo in policarbonato satinato oppure emissione
puntuale con lampade a riflettore incorporato.
Il tutto deve essere completato con schermo arretrato e/o a filo estruso e/o
coperchio in alluminio. A seconda del tipo di configurazione la struttura deve
essere completato con; giunti di unione, giunti a 90°, testate singole, kit cavi di
alimentazione/sospensione, attacchi a plafone, staffe di supporto, ecc.
La fornitura è da ritenersi comprensiva di ogni onere dovuto a installazione,
fissaggio in controparete o su parete in laterizio/cemento ed allacciamento
completo alla linea di alimentazione. Per i corpi illuminanti installati a
sospensione/soffitto l'opera comprende oneri per lavorazioni in altezza nel
pieno rispetto delle norme attualmente in vigore in materia di sicurezza sui
cantieri, oneri per l'eventuale nolo e utilizzo di ponteggi, impalcature comprese
opere necessarie al piazzamento e alla rimozione e/o spostamento delle
strutture stesse, spese per il nolo di gru o altri mezzi necessari al fissaggio e
all'installazione dei corpi illuminanti in posizione indicata in planimetrie allegate
e comunque su precisa indicazione della D.L.
Per i corpi illuminanti installati a sospensione/soffitto l'opera comprende oneri
per la fornitura e posa di profilati metallici, di tipo, modello, dimensioni, ecc. a
scelta della D.L.  per il fissaggio del corpo illuminante alla struttura di sostegno
del controsoffitto nel caso in cui, su precisa indicazione della D.L., non sia
possibile fissare il corpo illuminante a soffitto.
L'opera comprende oneri per la realizzazione di opere in altezza, montaggio e
smontaggio di ponteggi, impalcature o similari per il posizionamento delle
staffe di fissaggio e per il successivo posizionamento della struttura di
illuminazione, oneri per la fornitura, posa ed l'assemblaggio di tutti gli elementi
componenti la struttura di illuminazione, per il montaggio della stessa in
posizione e quote come da planimetrie allegate, allacciamenti alle linee di
alimentazione e quant'altro necessario alla perfetta posa in opera della
struttura.
L'opera comprende fornitura e posa di lampade ad alogenuri metallici o
alogene o con tubi fluorescenti con tonalità di luce 84, oneri per la
realizzazione di opere in altezza, montaggio e smontaggio di ponteggi,
impalcature o similari per il posizionamento delle staffe di fissaggio e per il
successivo posizionamento della struttura di illuminazione, oneri per la
fornitura, posa ed l'assemblaggio di tutti gli elementi componenti il corpo
illuminante, per il montaggio della stessa in posizione e quote come da
planimetrie allegate, allacciamenti alle linee di alimentazione e quant'altro
necessario alla perfetta posa in opera della struttura.

ieLO.1100.0075 - fornitura e posa di corpo illuminante MARTINI modello "SHOP LINE 156" per
(589) installazione a plafone con 2 faretti ed alimentazione elettronica integrata cod.

31986.21; il tutto completo di profilato attacchi a plafone cod. 31675.00, di
testate singole cod. 31585.21 e di giunto per unione moduli cod. 31597.21 in
quantità e misura necessarie a fornire l'opera completa in tutte le sue parti a
realizzata come da specifiche del costruttore.

n.         477,830
( euro quattrocentosettantasettevirgolaottocentotrenta )

ieLO.1100.0076 - fornitura e posa di corpo illuminante MARTINI modello "SHOP LINE 156" per
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(590) installazione ad incasso con 2 faretti ed alimentazione elettronica integrata
cod. 31991.21; il tutto completo di staffe di supporto cod. 31579.00, di kit cavi
non alimentati cod. 31290.00, di testate singole cod. 31585.21 e di giunto per
unione moduli cod. 31597.21 in quantità e misura necessarie a fornire l'opera
completa in tutte le sue parti a realizzata come da specifiche del costruttore.

n.         552,140
( euro cinquecentocinquantaduevirgolacentoquaranta )

ieLO.1100.A080 - fornitura e posa di corpo illuminante MARTINI modello "SHOP LINE 156" per
(591) installazione a plafone con schermo per lampada fluorescente T5 2x80W G5,

alimentazione elettronica, apparecchio dimmerabile 1-10V cod. 31974.00.AD,
completo di n°02 attacchi a plafone cod. 31675.00, di giunti di unione moduli
cod. 31597.21 e/o testate singole cod. 31585.21 in quantità e misura
necessarie a fornire l'opera completa in tutte le sue parti a realizzata come da
specifiche del costruttore;

n.         458,760
( euro quattrocentocinquantottovirgolasettecentosessanta )

Fornitura e posa in opera di struttura luminosa completa di corpi illuminanti per
installazione a sospensione o plafone od incasso marca MARTINI modello
"SHOP LINE 59", o tipo equivalente. La struttura è realizzata con corpo in
profilato estruso di alluminio con e senza cornice, cablaggio con struttura in
lamiera di acciaio verniciata in bianco e schermo diffusore in policarbonato
satinato o darklight. La struttura deve essere completata con sorgenti
luminose: lampade fluorescenti lineari T5, lampade alogene PAR16 con
alimentazione elettronica compresa nei cablaggi. Emissione diffusa con
schermo in policarbonato satinato, a luminanza controllata con ottica darklight,
oppure a emissione puntuale con lampade a riflettore incorporato.
Il tutto deve essere completato con schermo diffusore e/o ottica darklight e/o
coperchio in alluminio. A seconda del tipo di configurazione la struttura deve
essere completato con; giunti lineari, giunti a 90°, testate singole, kit cavi di
alimentazione/sospensione, attacchi a plafone, staffe di supporto, ecc.
La fornitura è da ritenersi comprensiva di ogni onere dovuto a installazione,
fissaggio in controparete o su parete in laterizio/cemento ed allacciamento
completo alla linea di alimentazione. Per i corpi illuminanti installati a
sospensione/soffitto l'opera comprende oneri per lavorazioni in altezza nel
pieno rispetto delle norme attualmente in vigore in materia di sicurezza sui
cantieri, oneri per l'eventuale nolo e utilizzo di ponteggi, impalcature comprese
opere necessarie al piazzamento e alla rimozione e/o spostamento delle
strutture stesse, spese per il nolo di gru o altri mezzi necessari al fissaggio e
all'installazione dei corpi illuminanti in posizione indicata in planimetrie allegate
e comunque su precisa indicazione della D.L.
L'opera comprende oneri per la realizzazione di opere in altezza, montaggio e
smontaggio di ponteggi, impalcature o similari per il posizionamento delle
staffe di fissaggio e per il successivo posizionamento della struttura di
illuminazione, oneri per la fornitura, posa ed l'assemblaggio di tutti gli elementi
componenti la struttura di illuminazione, per il montaggio della stessa in
posizione e quote come da planimetrie allegate, allacciamenti alle linee di
alimentazione e quant'altro necessario alla perfetta posa in opera della
struttura.
L'opera comprende fornitura e posa di lampade alogene o con tubi fluorescenti
con tonalità di luce 84, oneri per la realizzazione di opere in altezza,
montaggio e smontaggio di ponteggi, impalcature o similari per il
posizionamento delle staffe di fissaggio e per il successivo posizionamento
della struttura di illuminazione, oneri per la fornitura, posa ed l'assemblaggio di
tutti gli elementi componenti il corpo illuminante, per il montaggio della stessa
in posizione e quote come da planimetrie allegate, allacciamenti alle linee di
alimentazione e quant'altro necessario alla perfetta posa in opera della
struttura.

ieLO.1120.0054 - fornitura e posa di corpo illuminante MARTINI modello "SHOP LINE 59" per
(592) installazione ad incasso a rasamento con schermo diffusore, alimentazione

elettronica integrata, per lampada fluorescente T5 1x54W G5 cod. 31832.00; il
tutto completo di profilato estruso in alluminio 1175mm cod. 31820.21,
schermo diffusore cod. 31841.00, staffe di supporto cod. 31289.00, di cavi di
sostegno cod. 31290.00 e di testate singole cod. 31287.21, in quantità e
misura necessarie a fornire l'opera completa in tutte le sue parti a realizzata
come da specifiche del costruttore.

n.         330,150
( euro trecentotrentavirgolacentocinquanta )

ieLO.1120.D054 - fornitura e posa di corpo illuminante MARTINI modello "SHOP LINE 59" per
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(593) installazione ad incasso a rasamento ottica darklight alimentazione elettronica
integrata, apparecchio dimmerabile DALI per lampada fluorescente T5 1x54W
G5 cod. 31832.00.DD; il tutto completo di profilato estruso in alluminio
1173mm cod. 31820.21, ottica dark-light cod. 31836.00, staffe di supporto
cod. 31289.00, di cavi di sostegno cod. 31290.00 e di testate singole cod.
31287.21, in quantità e misura necessarie a fornire l'opera completa in tutte le
sue parti a realizzata come da specifiche del costruttore.

n.         399,620
( euro trecentonovantanovevirgolaseicentoventi )

ieLO.3001 Fornitura e posa in opera di regolatore di luminosità master per protocollo
(594) DALI "NetBA", composto da master per sistemi illuminotecnica DALI con 1

porta seriale RS485, 2 porte DALI per gestione loop da 64 punti ciascuna, cod.
HP/EMDL1U, o tipo equivalente. Il tutto deve essere completo di trasformatore
di sicurezza a 2 moduli pre guisa DIN35 con ingresso 230Vac ed uscita 12vac
potenza 25VA per alimentazione loop DALI.
Il tutto deve essere completo di connessione elettriche, tubazioni a vista e/o
incasso, accessori di connessione e completamento quali morsettiere,
conduttori, cablaggi di ogni tipo, relè di interfaccia, trasformatori, quota
programmazione ( per sviluppo software personalizzato per PC per controllo
impianto CUST1; sviluppo software personalizzato PLC per controllo I/O locali
e distribuiti CUST2; assistenza e formazione per esecuzione ed avviamento
impianto ASAV ), organi di protezione, capicorda, sistemi di identificazione per
ogni conduttore/apparecchiatura/connessione GRAFOPLAST, lavorazioni
meccaniche per involucri/strutture/armadi, sistemi di fissaggio quali
barre/staffe/ecc., pulsanterie di ogni tipo, ecc. il tutto eseguito come da
richieste dalla casa costruttrice delle apparecchiature ed in ogni caso secondo
le indicazioni dalla D.L. ed in accordo agli elaborati progettuali allegati. L'opera
deve pertanto ritenersi comprensiva di ogni onere, nessuno escluso, tale da
permettere di realizzare l'opera perfettamente funzionante, a regola d'arte ed
in perfette condizioni di sicurezza anche in caso di installazioni eseguite in
altezza.

n.         323,730
( euro trecentoventitrevirgolasettecentotrenta )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di interruttore automatico
magnetotermico avente le seguenti caratteristiche:
- 1 polo + neutro;
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- potere d'interruzione Pdi = 6 kA norma CEI 60898;
- potere d'interruzione Pdi = 10 kA norma CEI 60947-2;
- dotato di marchio di qualità IMQ;
- caratteristica d'intervento CURVA " C " 
- 1 passo da installare su guida simmetrica DIN;
ad es. C40a della Merlin Gerin o BTDIN 45 ( F881NA) della Bticino o S201NaL
della ABB o 5SY3 della SIEMENS o tipo equivalente. Completo di materiali
vari di cablaggio e tutto quanto necessario alla sua perfetta posa in opera.

ieMS.0002.0006 corrente nominale In = 6A;
(595) n.          14,390

( euro quattordicivirgolatrecentonovanta )

ieMS.0002.0010 corrente nominale In = 10A;
(596) n.          13,550

( euro tredicivirgolacinquecentocinquanta )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di interruttore automatico
magnetotermico avente le seguenti caratteristiche:
- 2 poli;
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- potere d'interruzione Pdi = 4,5 kA norma CEI 60898;
- potere d'interruzione Pdi = 6 kA norma CEI 60947-2;
- dotato di marchio di qualità IMQ;
- caratteristica d'intervento CURVA " C " 
- 2 passi da installare su guida simmetrica DIN;
ad es. C60a della Merlin Gerin o BTDIN 45 ( F82A) della Bticino o S202L della
ABB o 5SY3 della SIEMENS o tipo equivalente. Completo di materiali vari di
cablaggio e tutto quanto necessario alla sua perfetta posa in opera.

ieMS.0003.0010 corrente nominale In = 10A;
(597) n.          18,240
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( euro diciottovirgoladuecentoquaranta )

ieMS.0003.0016 corrente nominale In = 16A;
(598) n.          18,240

( euro diciottovirgoladuecentoquaranta )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di interruttore automatico
magnetotermico avente le seguenti caratteristiche:
- 4 poli;
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- potere d'interruzione Pdi = 4,5 kA norma CEI 60898;
- potere d'interruzione Pdi = 6 kA norma CEI 60947-2;
- dotato di marchio di qualità IMQ;
- caratteristica d'intervento CURVA " C " 
- 4 passi da installare su guida simmetrica DIN;
ad es. C60a della Merlin Gerin o BTDIN 45 ( F84A) della Bticino o S204L della
ABB o 5SY3 della SIEMENS o tipo equivalente. Completo di materiali vari di
cablaggio e tutto quanto necessario alla sua perfetta posa in opera.

ieMS.0005.0010 corrente nominale In = 10A;
(599) n.          63,290

( euro sessantatrevirgoladuecentonovanta )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di interruttore automatico
magnetotermico avente le seguenti caratteristiche:
- 2 poli;
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- potere d'interruzione Pdi = 6 kA norma CEI 60898;
- potere d'interruzione Pdi = 10 kA norma CEI 60947-2;
- dotato di marchio di qualità IMQ;
- caratteristica d'intervento CURVA " C " 
- 2 passi da installare su guida simmetrica DIN;
ad es. C60N della Merlin Gerin o BTDIN 60 ( F82 ) della Bticino o S202 della
ABB o 5SY6 della SIEMENS o tipo equivalente. Completo di materiali vari di
cablaggio e tutto quanto necessario alla sua perfetta posa in opera.

ieMS.0008.0010 corrente nominale In = 10A;
(600) n.          37,980

( euro trentasettevirgolanovecentottanta )

ieMS.0008.0016 corrente nominale In = 16A;
(601) n.          37,980

( euro trentasettevirgolanovecentottanta )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di interruttore automatico
magnetotermico avente le seguenti caratteristiche:
- 4 poli;
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- potere d'interruzione Pdi = 6 kA norma CEI 60898;
- potere d'interruzione Pdi = 10 kA norma CEI 60947-2;
- dotato di marchio di qualità IMQ;
- caratteristica d'intervento CURVA " C " 
- 4 passi da installare su guida simmetrica DIN;
ad es. C60N della Merlin Gerin o BTDIN 60 ( F84 ) della Bticino o S204 della
ABB o 5SY6 della SIEMENS o tipo equivalente. Completo di materiali vari di
cablaggio e tutto quanto necessario alla sua perfetta posa in opera.

ieMS.0010.0010 corrente nominale In = 10A;
(602) n.          73,140

( euro settantatrevirgolacentoquaranta )

ieMS.0010.0016 corrente nominale In = 16A;
(603) n.          72,800

( euro settantaduevirgolaottocento )

ieMS.0010.0025 corrente nominale In = 25A;
(604) n.          72,800

( euro settantaduevirgolaottocento )

ieMS.0010.0032 corrente nominale In = 32A;
(605) n.          77,310

( euro settantasettevirgolatrecentodieci )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di interruttore automatico
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magnetotermico avente le seguenti caratteristiche:
- 2 poli;
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- potere d'interruzione Pdi = 10 kA norma CEI 60898;
- potere d'interruzione Pdi = 15 kA norma CEI 60947-2;
- dotato di marchio di qualità IMQ;
- caratteristica d'intervento CURVA " C" 
- 2 passi da installare su guida simmetrica DIN;
ad es. C60H della Merlin Gerin o BTDIN 100 ( F82H) della Bticino o S202M
della ABB o 5SY4 della SIEMENS o tipo equivalente. Completo di materiali
vari di cablaggio e tutto quanto necessario alla sua perfetta posa in opera.

ieMS.0017.0006 corrente nominale In = 6A;
(606) n.          57,770

( euro cinquantasettevirgolasettecentosettanta )

ieMS.0017.0010 corrente nominale In = 10A;
(607) n.          45,200

( euro quarantacinquevirgoladuecento )

ieMS.0017.0016 corrente nominale In = 16A;
(608) n.          45,200

( euro quarantacinquevirgoladuecento )

ieMS.0017.0020 corrente nominale In = 20A;
(609) n.          47,020

( euro quarantasettevirgolazeroventi )

ieMS.0017.0025 corrente nominale In = 25A;
(610) n.          46,790

( euro quarantaseivirgolasettecentonovanta )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di interruttore automatico
magnetotermico avente le seguenti caratteristiche:
- 4 poli;
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- potere d'interruzione Pdi = 10 kA norma CEI 60898;
- potere d'interruzione Pdi = 15 kA norma CEI 60947-2;
- dotato di marchio di qualità IMQ;
- caratteristica d'intervento CURVA " C" 
- 4 passi da installare su guida simmetrica DIN;
ad es. C60H della Merlin Gerin o BTDIN 100 ( F84H) della Bticino o S204M
della ABB o 5SY4 della SIEMENS o tipo equivalente. Completo di materiali
vari di cablaggio e tutto quanto necessario alla sua perfetta posa in opera.

ieMS.0019.0010 corrente nominale In = 10A;
(611) n.         101,800

( euro centounovirgolaottocento )

ieMS.0019.0020 corrente nominale In = 20A;
(612) n.         100,310

( euro centovirgolatrecentodieci )

ieMS.0019.0040 corrente nominale In = 40A;
(613) n.         131,990

( euro centotrentunovirgolanovecentonovanta )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di interruttore automatico
magnetotermico avente le seguenti caratteristiche:
- 2 poli;
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- potere d'interruzione Pdi = 10 kA norma CEI 60898;
- potere d'interruzione Pdi = 15 kA norma CEI 60947-2;
- dotato di marchio di qualità IMQ;
- caratteristica d'intervento CURVA " D" 
- 2 passi da installare su guida simmetrica DIN;
ad es. C60H della Merlin Gerin o BTDIN 100 ( F82HD ) della Bticino o
S201NaM della ABB o 5SY4 della SIEMENS o tipo equivalente. Completo di
materiali vari di cablaggio e tutto quanto necessario alla sua perfetta posa in
opera.

ieMS.0021.0010 corrente nominale In = 10A;
(614) n.          51,970

( euro cinquantunovirgolanovecentosettanta )
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ieMS.0021.0016 corrente nominale In = 16A;
(615) n.          51,970

( euro cinquantunovirgolanovecentosettanta )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di interruttore automatico
magnetotermico avente le seguenti caratteristiche:
- 3 poli;
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- potere d'interruzione Pdi = 10 kA norma CEI 60898;
- potere d'interruzione Pdi = 15 kA norma CEI 60947-2;
- dotato di marchio di qualità IMQ;
- caratteristica d'intervento CURVA " D" 
- 3 passi da installare su guida simmetrica DIN;
ad es. C60H della Merlin Gerin o BTDIN 100 ( F83HD ) della Bticino o S203M
della ABB o 5SY4 della SIEMENS o tipo equivalente. Completo di materiali
vari di cablaggio e tutto quanto necessario alla sua perfetta posa in opera.

ieMS.0022.0006 corrente nominale In = 6A;
(616) n.          96,550

( euro novantaseivirgolacinquecentocinquanta )

ieMS.0022.0010 corrente nominale In = 10A;
(617) n.          84,090

( euro ottantaquattrovirgolazeronovanta )

ieMS.0022.0016 corrente nominale In = 16A;
(618) n.          84,090

( euro ottantaquattrovirgolazeronovanta )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di interruttore automatico
magnetotermico avente le seguenti caratteristiche:
- 4 poli;
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- potere d'interruzione Pdi = 10 kA norma CEI 60898;
- potere d'interruzione Pdi = 15 kA norma CEI 60947-2;
- dotato di marchio di qualità IMQ;
- caratteristica d'intervento CURVA " D" 
- 4 passi da installare su guida simmetrica DIN;
ad es. C60H della Merlin Gerin o BTDIN 100 ( F84HD) della Bticino o S204M
della ABB o 5SY4 della SIEMENS o tipo equivalente. Completo di materiali
vari di cablaggio e tutto quanto necessario alla sua perfetta posa in opera.

ieMS.0023.0032 corrente nominale In = 32A;
(619) n.          94,930

( euro novantaquattrovirgolanovecentotrenta )

ieMS.0023.0063 corrente nominale In = 63A;
(620) n.         131,990

( euro centotrentunovirgolanovecentonovanta )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di interruttore automatico
magnetotermico avente le seguenti caratteristiche:
- 2 poli;
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- potere d'interruzione Pdi = 15~25 kA norma CEI 60947-2;
- dotato di marchio di qualità IMQ;
- caratteristica d'intervento CURVA " C" 
- 2 passi da installare su guida simmetrica DIN;
ad es. C60L della Merlin Gerin o BTDIN 250 ( F82S ) della Bticino o S202P
della ABB o 5SY7 della SIEMENS o tipo equivalente. Completo di materiali
vari di cablaggio e tutto quanto necessario alla sua perfetta posa in opera.

ieMS.0030.0006 corrente nominale In = 6A; potere d'interruzione Pdi = 25 kA
(621) n.          62,980

( euro sessantaduevirgolanovecentottanta )

ieMS.0030.0010 corrente nominale In = 10A; potere d'interruzione Pdi = 25 kA
(622) n.          55,130

( euro cinquantacinquevirgolacentotrenta )

ieMS.0030.0016 corrente nominale In = 16A; potere d'interruzione Pdi = 25 kA
(623) n.          54,330

( euro cinquantaquattrovirgolatrecentotrenta )

- 97  -



coop.architetti e ingegneri progettazione-soc.coop
via Gandhi, 1 - 42123 Reggio Emilia
Tel. 0522 1538501 Fax 0522 322127 23/04/2012

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

ieMS.0030.0025 corrente nominale In = 25A; potere d'interruzione Pdi = 20~25 kA
(624) n.          58,820

( euro cinquantottovirgolaottocentoventi )

ieMS.0030.0032 corrente nominale In = 32A; potere d'interruzione Pdi = 15~20 kA
(625) n.          55,400

( euro cinquantacinquevirgolaquattrocento )

ieMS.0030.0050 corrente nominale In = 50A; potere d'interruzione Pdi = 12,5~15 kA
(626) n.          70,380

( euro settantavirgolatrecentottanta )

ieMS.0030.0063 corrente nominale In = 63A; potere d'interruzione Pdi = 12,5~15 kA
(627) n.          70,380

( euro settantavirgolatrecentottanta )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di interruttore automatico
magnetotermico avente le seguenti caratteristiche:
- 4 poli;
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- potere d'interruzione Pdi = 12,5~25 kA norma CEI 60947-2;
- dotato di marchio di qualità IMQ;
- caratteristica d'intervento CURVA " C" 
- 4 passi da installare su guida simmetrica DIN;
ad es. C60L della Merlin Gerin o BTDIN 250 ( F84S ) della Bticino o S204P
della ABB o 5SY7 della SIEMENS o tipo equivalente. Completo di materiali
vari di cablaggio e tutto quanto necessario alla sua perfetta posa in opera.

ieMS.0032.0016 corrente nominale In = 16A; potere d'interruzione Pdi = 25 kA
(628) n.         109,060

( euro centonovevirgolazerosessanta )

ieMS.0032.0020 corrente nominale In = 20A; potere d'interruzione Pdi = 25 kA
(629) n.         109,590

( euro centonovevirgolacinquecentonovanta )

ieMS.0032.0025 corrente nominale In = 25A; potere d'interruzione Pdi = 20~25 kA
(630) n.         109,060

( euro centonovevirgolazerosessanta )

ieMS.0032.0040 corrente nominale In = 40A; potere d'interruzione Pdi = 15~20 kA
(631) n.         150,920

( euro centocinquantavirgolanovecentoventi )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di interruttore automatico
magnetotermico avente le seguenti caratteristiche:
- 4 poli;
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- potere d'interruzione Pdi = 16 kA norma CEI 60947-2;
- dotato di marchio di qualità IMQ;
- caratteristica d'intervento CURVA " C" 
- 6 passi da installare su guida simmetrica DIN;
ad es. NG125a della Merlin Gerin o tipo equivalente. Completo di materiali vari
di cablaggio e tutto quanto necessario alla sua perfetta posa in opera.

ieMS.0101.0125 corrente nominale In = 125A;
(632) n.         310,030

( euro trecentodiecivirgolazerotrenta )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di interruttore automatico
magnetotermico avente le seguenti caratteristiche:
- 4 poli;
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- potere d'interruzione Pdi = 25 kA norma CEI 60947-2;
- dotato di marchio di qualità IMQ;
- caratteristica d'intervento CURVA " D" 
- 6 passi da installare su guida simmetrica DIN;
ad es. NG125N della Merlin Gerin o tipo equivalente. Completo di materiali
vari di cablaggio e tutto quanto necessario alla sua perfetta posa in opera.

ieMS.0107.0100 corrente nominale In = 100A;
(633) n.         322,120

( euro trecentoventiduevirgolacentoventi )
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Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di interruttore automatico
magnetotermico avente le seguenti caratteristiche:
- 4 poli;
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- potere d'interruzione Pdi = 50 kA norma CEI 60947-2;
- dotato di marchio di qualità IMQ;
- caratteristica d'intervento CURVA "D" 
- 6 passi da installare su guida simmetrica DIN;
ad es. NG125L della Merlin Gerin o tipo equivalente. Completo di materiali vari
di cablaggio e tutto quanto necessario alla sua perfetta posa in opera.

ieMS.0115.0025 corrente nominale In = 25A;
(634) n.         272,200

( euro duecentosettantaduevirgoladuecento )

ieMS.0115.0032 corrente nominale In = 32A;
(635) n.         289,040

( euro duecentottantanovevirgolazeroquaranta )

ieMS.0115.0040 corrente nominale In = 40A;
(636) n.         346,520

( euro trecentoquarantaseivirgolacinquecentoventi )

ieMS.0115.0063 corrente nominale In = 63A;
(637) n.         326,330

( euro trecentoventiseivirgolatrecentotrenta )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di interruttore salvamotore
automatico magnetotermico avente le seguenti caratteristiche:
- 3 poli;
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- dotato di marchio di qualità IMQ;
- da installare su guida simmetrica DIN;
Completo di materiali vari di cablaggio e tutto quanto necessario alla sua
perfetta posa in opera.

ieMS.0750.0007 corrente nominale fino a 7A;
(638) n.          57,800

( euro cinquantasettevirgolaottocento )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di interruttore automatico
magnetotermico differenziale avente le seguenti caratteristiche:
- 1 polo + neutro;
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- potere d'interruzione Pdi = 4,5 kA norma CEI 60898;
- potere d'interruzione Pdi = 6 kA norma CEI 60947-2;
- dotato di marchio di qualità IMQ;
- caratteristica d'intervento CURVA " C "; 
- caratteristica d'intervento differenziale  " A " istantaneo;
- corrente differenziale nominale 0,03 A; 
- 2 passi da installare su guida simmetrica DIN;
ad es. BTDIN 45 ( G8813A/xxA ) della Bticino o DS941 della ABB o 5SU1
della SIEMENS o tipo equivalente. Completo di materiali vari di cablaggio e
tutto quanto necessario alla sua perfetta posa in opera.

ieMS.0801.0006 corrente nominale In = 6A;
(639) n.          98,410

( euro novantottovirgolaquattrocentodieci )

ieMS.0801.0010 corrente nominale In = 10A;
(640) n.          90,680

( euro novantavirgolaseicentottanta )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di interruttore automatico
magnetotermico differenziale avente le seguenti caratteristiche:
- 1 polo + neutro;
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- potere d'interruzione Pdi = 6 kA norma CEI 60898;
- potere d'interruzione Pdi = 10 kA norma CEI 60947-2;
- dotato di marchio di qualità IMQ;
- caratteristica d'intervento CURVA " C "; 
- caratteristica d'intervento differenziale  " A " istantaneo;
- corrente differenziale nominale 0,03 A;
- 2 passi da installare su guida simmetrica DIN;
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ad es. C40N+Vigi della Merlin Gerin o BTDIN 60 ( G8813/xxA ) della Bticino o
DS951 della ABB o 5SU1 della SIEMENS o tipo equivalente. Completo di
materiali vari di cablaggio e tutto quanto necessario alla sua perfetta posa in
opera.

ieMS.0805.0006 corrente nominale In = 6A;
(641) n.         162,790

( euro centosessantaduevirgolasettecentonovanta )

ieMS.0805.0010 corrente nominale In = 10A;
(642) n.         144,350

( euro centoquarantaquattrovirgolatrecentocinquanta )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di interruttore differenziale puro
avente le seguenti caratteristiche:
- 4 poli;
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- dotato di marchio di qualità IMQ;
- caratteristica d'intervento differenziale " B " istanteneo e per correnti di tipo
continuo;
- corrente differenziale nominale 300mA;
- 4 passi da installare su guida simmetrica DIN;
Completo di materiali vari di cablaggio e tutto quanto necessario alla sua
perfetta posa in opera.

ieMS.1124.0063 corrente nominale In fino a 63A;
(643) n.         655,310

( euro seicentocinquantacinquevirgolatrecentodieci )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di blocco differenziale da
abbinare ad un interruttore automatico magnetotermico avente le seguenti
caratteristiche:
- 2 poli;
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- dotato di marchio di qualità IMQ;
- caratteristica d'intervento differenziale " A " istantaneo;
- corrente differenziale nominale 30mA;
- 2 passi da installare su guida simmetrica DIN;
Completo di materiali vari di cablaggio e tutto quanto necessario alla sua
perfetta posa in opera.

ieMS.1511.0025 corrente nominale In fino a 25A;
(644) n.          79,520

( euro settantanovevirgolacinquecentoventi )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di blocco differenziale da
abbinare ad un interruttore automatico magnetotermico avente le seguenti
caratteristiche:
- 2 poli;
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- dotato di marchio di qualità IMQ;
- caratteristica d'intervento differenziale " A " istantaneo, di tipo protetto contro
gli scatti intempestivi dovuti a sovratensioni transitorie ( fulmini, disturbi di rete,
ecc. );
- corrente differenziale nominale 30mA;
- 2 passi da installare su guida simmetrica DIN;
ad es. A"si" della Merlin Gerin o AH della Bticino o AP-R della ABB o "K" della
Siemens o tipo equivalente. Completo di materiali vari di cablaggio e tutto
quanto necessario alla sua perfetta posa in opera.

ieMS.1512.0025 corrente nominale In fino a 25A;
(645) n.          92,860

( euro novantaduevirgolaottocentosessanta )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di blocco differenziale da
abbinare ad un interruttore automatico magnetotermico avente le seguenti
caratteristiche:
- 2 poli;
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- dotato di marchio di qualità IMQ;
- caratteristica d'intervento differenziale " A " istantaneo;
- corrente differenziale nominale 300mA;
- 2 passi da installare su guida simmetrica DIN;
Completo di materiali vari di cablaggio e tutto quanto necessario alla sua
perfetta posa in opera.
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ieMS.1531.0025 corrente nominale In fino a 25A;
(646) n.          71,780

( euro settantunovirgolasettecentottanta )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di blocco differenziale da
abbinare ad un interruttore automatico magnetotermico avente le seguenti
caratteristiche:
- 2 poli;
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- dotato di marchio di qualità IMQ;
- caratteristica d'intervento differenziale " AS " selettivo, di tipo protetto contro
gli scatti intempestivi dovuti a sovratensioni transitorie ( fulmini, disturbi di rete,
ecc. );
- corrente differenziale nominale 300mA;
- 2 passi da installare su guida simmetrica DIN;
Completo di materiali vari di cablaggio e tutto quanto necessario alla sua
perfetta posa in opera.

ieMS.1532.0032 corrente nominale In fino a 32A;
(647) n.         132,340

( euro centotrentaduevirgolatrecentoquaranta )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di blocco differenziale da
abbinare ad un interruttore automatico magnetotermico avente le seguenti
caratteristiche:
- 2 poli;
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- dotato di marchio di qualità IMQ;
- caratteristica d'intervento differenziale " AS " selettivo, di tipo protetto contro
gli scatti intempestivi dovuti a sovratensioni transitorie ( fulmini, disturbi di rete,
ecc. );
- corrente differenziale nominale 1A;
- 2 passi da installare su guida simmetrica DIN;
Completo di materiali vari di cablaggio e tutto quanto necessario alla sua
perfetta posa in opera.

ieMS.1550.0032 corrente nominale In fino a 32A;
(648) n.         162,380

( euro centosessantaduevirgolatrecentottanta )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di blocco differenziale da
abbinare ad un interruttore automatico magnetotermico avente le seguenti
caratteristiche:
- 4 poli;
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- dotato di marchio di qualità IMQ;
- caratteristica d'intervento differenziale " A " istantaneo;
- corrente differenziale nominale 30mA;
- 4 passi da installare su guida simmetrica DIN;
Completo di materiali vari di cablaggio e tutto quanto necessario alla sua
perfetta posa in opera.

ieMS.1701.0025 corrente nominale In fino a 25A;
(649) n.         120,080

( euro centoventivirgolazerottanta )

ieMS.1701.0040 corrente nominale In fino a 40A;
(650) n.         123,330

( euro centoventitrevirgolatrecentotrenta )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di blocco differenziale da
abbinare ad un interruttore automatico magnetotermico avente le seguenti
caratteristiche:
- 4 poli;
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- dotato di marchio di qualità IMQ;
- caratteristica d'intervento differenziale " A " istantaneo;
- corrente differenziale nominale 300mA;
- 4 passi da installare su guida simmetrica DIN;
Completo di materiali vari di cablaggio e tutto quanto necessario alla sua
perfetta posa in opera.

ieMS.1721.0025 corrente nominale In fino a 25A;
(651) n.          95,310

( euro novantacinquevirgolatrecentodieci )
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ieMS.1721.0040 corrente nominale In fino a 40A;
(652) n.         106,830

( euro centoseivirgolaottocentotrenta )

ieMS.1721.0063 corrente nominale In fino a 63A;
(653) n.         114,410

( euro centoquattordicivirgolaquattrocentodieci )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di blocco differenziale da
abbinare ad un interruttore automatico magnetotermico avente le seguenti
caratteristiche:
- 4 poli;
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- dotato di marchio di qualità IMQ;
- caratteristica d'intervento differenziale " AS " selettivo, di tipo protetto contro
gli scatti intempestivi dovuti a sovratensioni transitorie ( fulmini, disturbi di rete,
ecc. );
- corrente differenziale nominale 300mA;
- 4 passi da installare su guida simmetrica DIN;
Completo di materiali vari di cablaggio e tutto quanto necessario alla sua
perfetta posa in opera.

ieMS.1722.0032 corrente nominale In fino a 32A;
(654) n.         154,100

( euro centocinquantaquattrovirgolacento )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di blocco differenziale da
abbinare ad un interruttore automatico magnetotermico avente le seguenti
caratteristiche:
- 4 poli;
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- dotato di marchio di qualità IMQ;
- caratteristica d'intervento differenziale " A " istantaneo, di tipo protetto contro
gli scatti intempestivi dovuti a sovratensioni transitorie ( fulmini, disturbi di rete,
ecc. );
- corrente nominale In fino a 63A;
- 4,5 passi da installare su guida simmetrica DIN;
ad es. VIGI per NG125 della Merlin Gerin o tipo equivalente. Completo di
materiali vari di cablaggio e tutto quanto necessario alla sua perfetta posa in
opera.

ieMS.1857.0003 corrente differenziale nominale Idn 30mA;
(655) n.         222,080

( euro duecentoventiduevirgolazerottanta )

ieMS.1857.0030 corrente differenziale nominale Idn 300mA;
(656) n.         165,690

( euro centosessantacinquevirgolaseicentonovanta )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di blocco differenziale da
abbinare ad un interruttore automatico magnetotermico avente le seguenti
caratteristiche:
- 4 poli;
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- dotato di marchio di qualità IMQ;
- caratteristica d'intervento differenziale " A " istantaneo, di tipo protetto contro
gli scatti intempestivi dovuti a sovratensioni transitorie ( fulmini, disturbi di rete,
ecc. );
- corrente nominale In fino a 125A;
- 5,5 passi da installare su guida simmetrica DIN;
ad es. VIGI per NG125 della Merlin Gerin o tipo equivalente. Completo di
materiali vari di cablaggio e tutto quanto necessario alla sua perfetta posa in
opera.

ieMS.1858.0003 corrente differenziale nominale Idn 30mA;
(657) n.         256,150

( euro duecentocinquantaseivirgolacentocinquanta )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di interruttore di
manovra/sezionatore non automatico avente le seguenti caratteristiche:
- 2 poli;
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- dotato di marchio di qualità IMQ;
- 2 passi da installare su guida simmetrica DIN;
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Completo di materiali vari di cablaggio e tutto quanto necessario alla sua
perfetta posa in opera.

ieMS.2502.0032 corrente nominale In = 32A;
(658) n.          12,280

( euro dodicivirgoladuecentottanta )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di interruttore di
manovra/sezionatore non automatico avente le seguenti caratteristiche:
- 4 poli;
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- dotato di marchio di qualità IMQ;
- 4 passi da installare su guida simmetrica DIN;
Completo di materiali vari di cablaggio e tutto quanto necessario alla sua
perfetta posa in opera.

ieMS.2503.0032 corrente nominale In = 32A;
(659) n.          23,270

( euro ventitrevirgoladuecentosettanta )

ieMS.2503.0063 corrente nominale In = 63A;
(660) n.          52,180

( euro cinquantaduevirgolacentottanta )

ieMS.2503.0125 corrente nominale In = 125A;
(661) n.          65,250

( euro sessantacinquevirgoladuecentocinquanta )

ieMS.2503.0160 corrente nominale In = 160A;
(662) n.         123,880

( euro centoventitrevirgolaottocentottanta )

ieMS.2503.0630 corrente nominale In = 630A;
(663) n.         332,110

( euro trecentotrentaduevirgolacentodieci )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di portafusibile sezionabile o
interruttore con fusibili o base portafusibile avente le seguenti caratteristiche:
- 1 polo + neutro;
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- dotato di marchio di qualità IMQ;
- da installare su guida simmetrica DIN;
Completo di fusibili e di materiali vari di cablaggio e tutto quanto necessario
alla sua perfetta posa in opera.

ieMS.2521.0032 per fusibili fino a 32A;
(664) n.           9,760

( euro novevirgolasettecentosessanta )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di portafusibile sezionabile o
interruttore con fusibili o base portafusibile avente le seguenti caratteristiche:
- 2 poli;
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- dotato di marchio di qualità IMQ;
- da installare su guida simmetrica DIN;
Completo di fusibili e di materiali vari di cablaggio e tutto quanto necessario
alla sua perfetta posa in opera.

ieMS.2522.0032 per fusibili fino a 32A;
(665) n.          11,060

( euro undicivirgolazerosessanta )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di portafusibile sezionabile o
interruttore con fusibili o base portafusibile avente le seguenti caratteristiche:
- 4 poli;
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- dotato di marchio di qualità IMQ;
- da installare su guida simmetrica DIN;
Completo di fusibili e di materiali vari di cablaggio e tutto quanto necessario
alla sua perfetta posa in opera.

ieMS.2524.0032 per fusibili fino a 32A;
(666) n.          19,020

( euro diciannovevirgolazeroventi )

ieMS.2524.0125 per fusibili fino a 125A;
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(667) n.          54,860
( euro cinquantaquattrovirgolaottocentosessanta )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di comando di contattore ( relè
) avente le  seguenti caratteristiche:
- 2 contatti normalmente aperti o normalmente chiusi o in scambio ( uno
aperto e uno chiuso );
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- tensione di comando: 12V o 24V o 48V o 110V o 230V o 400V 
- da installare su guida simmetrica DIN;
Completo di materiali vari di cablaggio e tutto quanto necessario alla sua
perfetta posa in opera.

ieMS.2550.0020 corrente nominale fino a 20A;
(668) n.          26,220

( euro ventiseivirgoladuecentoventi )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di comando di contattore ( relè
) avente le  seguenti caratteristiche:
- 4 contatti normalmente aperti o normalmente chiusi o in scambio ( in parte
chiusi ed in parte aperti );
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- tensione di comando: 12V o 24V o 48V o 110V o 230V o 400V 
- da installare su guida simmetrica DIN;
Completo di materiali vari di cablaggio e tutto quanto necessario alla sua
perfetta posa in opera.

ieMS.2560.0025 corrente nominale fino a 25A;
(669) n.          34,850

( euro trentaquattrovirgolaottocentocinquanta )

ieMS.2560.0040 corrente nominale fino a 40A;
(670) n.          72,730

( euro settantaduevirgolasettecentotrenta )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di comando, comprese opere
necessarie alla installazione e al cablaggio secondo gli schemi forniti dalla dita
costruttrice, di temporizzatore avente le  seguenti caratteristiche:
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- tensione di comando: 12V o 24V o 48V o 110V o 230V o 400V 
- da installare su guida simmetrica DIN;
Completo di materiali vari di cablaggio e tutto quanto necessario alla sua
perfetta posa in opera.

ieMS.2570.0021 Temporizzatore ritardato alla diseccitazione regolabile da 0,1 sec. a 100 h a
(671) comando impulsivo; ad es. RTB o RTC della Merlin Gerin o tipo equivalente 

n.          81,280
( euro ottantunovirgoladuecentottanta )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di comando, comprese opere
necessarie alla installazione e al cablaggio secondo gli schemi forniti dalla dita
costruttrice, di  commutatore non rotativo avente le seguenti caratteristiche:
- tensione di impiego: 250 Vac;
- corrente nominale: 20°;
- durata elettrica: 30.000 cicli AC22
- da installare su guida simmetrica DIN;
Completo di materiali vari di cablaggio e tutto quanto necessario alla sua
perfetta posa in opera.

ieMS.2571.0002 2 circuiti 2 posizioni (1-2)
(672) n.          24,920

( euro ventiquattrovirgolanovecentoventi )

ieMS.2571.0004 1 circuito 3 posizioni (1-0-2)
(673) n.          10,690

( euro diecivirgolaseicentonovanta )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di comando, comprese opere
necessarie alla installazione e al cablaggio secondo gli schemi forniti dalla dita
costruttrice, di interruttore orario avente le  seguenti caratteristiche:
- tensione di comando: 12V o 24V o 48V o 110V o 230V;
- 1 o 2 contatti in scambio;
- da installare su guida simmetrica DIN;
Completo di programmazione, materiali vari di cablaggio e tutto quanto
necessario alla sua perfetta posa in opera.
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ieMS.2572.0001 Elettromeccanico, giornaliero con riserva di carica
(674) n.          77,550

( euro settantasettevirgolacinquecentocinquanta )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di comando, comprese opere
necessarie alla installazione e al cablaggio secondo gli schemi forniti dalla dita
costruttrice, di interruttore crepuscolare avente le  seguenti caratteristiche:
- tensione di comando: 12V o 24V o 230V;
- 1 o 2 contatti in scambio;
- da installare su guida simmetrica DIN;
Completo di programmazione, materiali vari di cablaggio e tutto quanto
necessario alla sua perfetta posa in opera.

ieMS.2575.0002 Soglia di intervento regolabile 2-200lux 
(675) n.          73,570

( euro settantatrevirgolacinquecentosettanta )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di comando, comprese opere
necessarie alla installazione e al cablaggio secondo gli schemi forniti dalla dita
costruttrice, di relè passo-passo a ritenuta meccanica avente le  seguenti
caratteristiche:
- tensione di impiego nominale Ue: < 440V;
- tensione di comando: 12V o 24V o 48V o 110V o 230V o 400V 
- da installare su guida simmetrica DIN;
Completo di materiali vari di cablaggio e tutto quanto necessario alla sua
perfetta posa in opera.

ieMS.2580.0002 2 poli 16A
(676) n.          34,300

( euro trentaquattrovirgolatrecento )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di comando, comprese opere
necessarie alla installazione e al cablaggio secondo gli schemi forniti dalla dita
costruttrice, di sganciatore di emergenza da abbinare ad un interruttore
automatico o non automatico, comandato da pulsante remoto per effettuare lo
sgancio dell'interruttore a cui è abbinato, avente le  seguenti caratteristiche:
- tensione di comando: 12V o 24V o 48V o 110V o 230V o 400V 
Completo di materiali vari di cablaggio e tutto quanto necessario alla sua
perfetta posa in opera.

ieMS.2600.0002 sganciatore di emergenza a lancio di corrente da inserire all'interno di
(677) interruttore automatico o non automatico di tipo scatolato.

n.          81,100
( euro ottantunovirgolacento )

ieMS.2600.0004 sganciatore di emergenza di minima tensione completamente insensibile alle
(678) interruzioni del circuito di alimentazione per circuiti di arresto d'emergenza a

sicurezza positiva da abbinare a fianco di interruttore automatico o non
automatico di tipo modulare; ad es. MNx della Merlin Gerin cod. 26969 o cod.
26971 o tipo equivalente. Completo di materiali vari di cablaggio e tutto quanto
necessario alla sua perfetta posa in opera.

n.          58,520
( euro cinquantottovirgolacinquecentoventi )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di comando, comprese opere
necessarie alla installazione e al cablaggio secondo gli schemi forniti dalla dita
costruttrice, di contatto ausiliario da abbinare ad un interruttore
magnetotermico, magnetotermico-differenziale, differenziale puro, sezionatore,
salvamotore, contattore, relè passo-passo, ecc.
Completo di materiali vari di cablaggio e tutto quanto necessario alla sua
perfetta posa in opera.

ieMS.2601.0001 contatti di allarme ( NA+NC ) da abbinare a fianco di interruttori automatico o
(679) non automatico di tipo modulare per la segnalazione della sola

apertura/chiusura dell'interruttore e/o segnalare sia l'apertura/chiusura che lo
scatto dell'interruttore.

n.          13,930
( euro tredicivirgolanovecentotrenta )

ieMS.2601.0002 contatti di allarme ( NA+NC ) da abbinare a fianco di interruttori automatico o
(680) non automatico di tipo scatolato per la segnalazione della sola

apertura/chiusura dell'interruttore e/o segnalare sia l'apertura/chiusura che lo
scatto dell'interruttore.

n.          34,730
( euro trentaquattrovirgolasettecentotrenta )
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Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di comando, comprese opere
necessarie alla installazione e al cablaggio secondo gli schemi forniti dalla dita
costruttrice, di spia di segnalazione.
Completo di materiali vari di cablaggio e tutto quanto necessario alla sua
perfetta posa in opera.

ieMS.2602.0001 spia di colore verde o rosso
(681) n.           7,450

( euro settevirgolaquattrocentocinquanta )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di strumenti di misura.
ieMS.2604.0001 Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di volmetro digitale MERLIN
(682) GERIN modello VLT cod. 15201, commutatore voltmetrico a 7 posizioni

MERLIN GERIN modello CMV cod. 15125, n°03 amperomet ri digitali MERLIN
GERIN modello AMP cod. 15209 completi di n°03 TA, o  tipi equivalente.
Completo di materiali vari di cablaggio e tutto quanto necessario alla sua
perfetta posa in opera.

n.         487,830
( euro quattrocentottantasettevirgolaottocentotrenta )

Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di trasformatore con ingresso
monofase e/o trifase (230 e/o 400V), tensione di uscita (12V o 24V o 48V o
110V o 230V o 400V) da installare su guida DIN o sul fondo del quadro,
tensione di isolamento tra gli avvolgimenti 4000V, dotato di morsetto di terra
sul secondario.

ieMS.2700.0250 Potenza nominale 250VA
(683) n.          78,830

( euro settantottovirgolaottocentotrenta )

Fornitura e posa in opera all'interno di quadro di comando di scaricatore di
sovratensioni di tipo precablato avente le seguenti caratteristiche:
- contatto per segnalazione remota di guasto;
- tensione nominale Vn= 230/400 V;
- da installare su guida DIN o a doppio profilo;
e tutto quanto altro necessario alla sua perfetta posa in opera.

ieMS.2800.0102 poli di fase protetti da 3 moduli CONRADE tipo L1/40 e polo di neutro protetto
(684) da modulo CONRADE tipo I60 o tipo equivalente; classe di prova I e II, tipo 1

e 2.
n.         432,650

( euro quattrocentotrentaduevirgolaseicentocinquanta )

ieMS.3001 Fornitura e posa in opera di convertitore "NetBA", Linea OPTOBUS 
(685) Convertitore da USB a RS485 (connessione a morsetti),  in contenitore con

attacco per guida Din35, alimentazione 9-24Vac/dc, cod. NS/BLM1, o tipo
equivalente;
Il tutto deve essere completo di connessione elettriche, tubazioni a vista e/o
incasso, accessori di connessione e completamento quali morsettiere,
conduttori, cablaggi di ogni tipo, relè di interfaccia, trasformatori, quota
programmazione ( per sviluppo software personalizzato per PC per controllo
impianto CUST1; sviluppo software personalizzato PLC per controllo I/O locali
e distribuiti CUST2; assistenza e formazione per esecuzione ed avviamento
impianto ASAV ), organi di protezione, capicorda, sistemi di identificazione per
ogni conduttore/apparecchiatura/connessione GRAFOPLAST, lavorazioni
meccaniche per involucri/strutture/armadi, sistemi di fissaggio quali
barre/staffe/ecc., pulsanterie di ogni tipo, ecc. il tutto eseguito come da
richieste dalla casa costruttrice delle apparecchiature ed in ogni caso secondo
le indicazioni dalla D.L. ed in accordo agli elaborati progettuali allegati. L'opera
deve pertanto ritenersi comprensiva di ogni onere, nessuno escluso, tale da
permettere di realizzare l'opera perfettamente funzionante, a regola d'arte ed
in perfette condizioni di sicurezza anche in caso di installazioni eseguite in
altezza.

n.         282,720
( euro duecentottantaduevirgolasettecentoventi )

ieMS.3002 Fornitura e posa in opera di trasformatore di sicurezza con ingresso primario
(686) 230Vac ed uscita 24Vac, potenza 50VA "NetBA", cod. HP/TRF1, o tipo

equivalente.
Il tutto deve essere completo di connessione elettriche, tubazioni a vista e/o
incasso, accessori di connessione e completamento quali morsettiere,
conduttori, cablaggi di ogni tipo, relè di interfaccia, trasformatori,
programmazione, organi di protezione, capicorda, sistemi di identificazione per
ogni conduttore/apparecchiatura/connessione GRAFOPLAST, lavorazioni
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meccaniche per involucri/strutture/armadi, sistemi di fissaggio quali
barre/staffe/ecc., pulsanterie di ogni tipo, ecc. il tutto eseguito come da
richieste dalla casa costruttrice delle apparecchiature ed in ogni caso secondo
le indicazioni dalla D.L. ed in accordo agli elaborati progettuali allegati. L'opera
deve pertanto ritenersi comprensiva di ogni onere, nessuno escluso, tale da
permettere di realizzare l'opera perfettamente funzionante, a regola d'arte ed
in perfette condizioni di sicurezza anche in caso di installazioni eseguite in
altezza.

n.          25,110
( euro venticinquevirgolacentodieci )

ieMS.3003 Fornitura e posa in opera di alimentatore "NetBA", 4 moduli da guida Din35
(687) con ingresso 24Vac ed uscita 13,8Vdc, 3A per campo + uscita corrente

costante per ricarica batteria tampone completo di porta seriale RS485 per
diagnostica e gestione funzionale e ripetitore isolato della serale stessa, cod.
SD/ALBMM1 completo di batteria al piombo ricaricabile 12Vdc 12Ah
(contributo COBAT incluso) cod. CT/B12V12A, o tipo equivalente.
Il tutto deve essere completo di connessione elettriche, tubazioni a vista e/o
incasso, accessori di connessione e completamento quali morsettiere,
conduttori, cablaggi di ogni tipo, relè di interfaccia, trasformatori, quota
programmazione ( per sviluppo software personalizzato per PC per controllo
impianto CUST1; sviluppo software personalizzato PLC per controllo I/O locali
e distribuiti CUST2; assistenza e formazione per esecuzione ed avviamento
impianto ASAV ), organi di protezione, capicorda, sistemi di identificazione per
ogni conduttore/apparecchiatura/connessione GRAFOPLAST, lavorazioni
meccaniche per involucri/strutture/armadi, sistemi di fissaggio quali
barre/staffe/ecc., pulsanterie di ogni tipo, ecc. il tutto eseguito come da
richieste dalla casa costruttrice delle apparecchiature ed in ogni caso secondo
le indicazioni dalla D.L. ed in accordo agli elaborati progettuali allegati. L'opera
deve pertanto ritenersi comprensiva di ogni onere, nessuno escluso, tale da
permettere di realizzare l'opera perfettamente funzionante, a regola d'arte ed
in perfette condizioni di sicurezza anche in caso di installazioni eseguite in
altezza.

n.         337,130
( euro trecentotrentasettevirgolacentotrenta )

ieMS.3004 Fornitura e posa in opera di linea convertitori modulo ripetitore-isolatore
(688) (4500V) "NetBA" per comunicazione seriale RS485, doppia alimentazione

separata (monte e valle). cod. NS/RIMM1, o tipo equivalente.
Il tutto deve essere completo di connessione elettriche, tubazioni a vista e/o
incasso, accessori di connessione e completamento quali morsettiere,
conduttori, cablaggi di ogni tipo, relè di interfaccia, trasformatori, quota
programmazione ( per sviluppo software personalizzato per PC per controllo
impianto CUST1; sviluppo software personalizzato PLC per controllo I/O locali
e distribuiti CUST2; assistenza e formazione per esecuzione ed avviamento
impianto ASAV ), organi di protezione, capicorda, sistemi di identificazione per
ogni conduttore/apparecchiatura/connessione GRAFOPLAST, lavorazioni
meccaniche per involucri/strutture/armadi, sistemi di fissaggio quali
barre/staffe/ecc., pulsanterie di ogni tipo, ecc. il tutto eseguito come da
richieste dalla casa costruttrice delle apparecchiature ed in ogni caso secondo
le indicazioni dalla D.L. ed in accordo agli elaborati progettuali allegati. L'opera
deve pertanto ritenersi comprensiva di ogni onere, nessuno escluso, tale da
permettere di realizzare l'opera perfettamente funzionante, a regola d'arte ed
in perfette condizioni di sicurezza anche in caso di installazioni eseguite in
altezza.

n.         165,540
( euro centosessantacinquevirgolacinquecentoquaranta )

Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico MERLIN GERIN
articolo NS160, 4 poli, corrente nominale fino a 160A, o tipo equivalente.
L'opera comprende:
- fornitura e posa di adattatori, blocco distanziatori poli, coprimorsetti,
separatori di fase, indicatore presenza tensione, piastre di fissaggio, accessori
per il fissaggio dell'apparecchio sul fondo del quadro e/o su barra DIN
all'interno dei quadri come da schemi elettrici allegati;
- installazione dell'interruttore e/o organo di comando all'interno del relativo
quadro elettrico come da schemi allegati;
- allacciamento dell'interruttore e/o organo di comando alle sbarre e/o linea di
alimentazione e distribuzione interna al quadro da realizzare con cavi aventi
sezione come indicato negli schemi allegati o con sistemi prefabbricati
analoghi;
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- terminazioni dei cavi con opportuni capicorda e protezione contro i contatti
diretti dei morsetti di collegamento;
- linea in cavo da realizzare con sezioni come indicato negli schemi allegati o
sistema prefabbricato analogo in  partenza dall'interruttore  fino al
corrispondente morsetto (posato  nella barra morsettiera sul fondo o alla
sommità del quadro) di allacciamento alla linea in partenza dal quadro;
- identificazione con sistema tipo GRAFOPLAST o tipo equivalente
dell'interruttore, del cavo e dei morsetti;
- quota accessori, canalette di circolazione interna cavi, collegamento
apparecchiature ausiliarie, installazione, prove funzionali, collaudo,
misurazione parametri, dichiarazione di conformità e quant'altro necessario al
fine di ottenere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte.

ieMS.6001.0190 - interruttore tipo X160E, con potere di interruzione Icu di 16KA a 380/415V;
(689) - fornitura e posa in opera di sganciatore magnetotermico Micrologic 2.2 LSol

a protezione di tutti e 4 i poli con protezione contro i sovraccarichi con doppia
regolazione ( 0,36~1 x In = Ir ) e regolabile contro i cortocircuiti (  1,5~10 x Ir =
Im );

n.         585,900
( euro cinquecentottantacinquevirgolanovecento )

Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico MERLIN GERIN
articolo NS250, 4 poli, corrente nominale fino a 250A, o tipo equivalente.
L'opera comprende:
- fornitura e posa di adattatori, blocco distanziatori poli, coprimorsetti,
separatori di fase, indicatore presenza tensione, piastre di fissaggio, accessori
per il fissaggio dell'apparecchio sul fondo del quadro e/o su barra DIN
all'interno dei quadri come da schemi elettrici allegati;
- installazione dell'interruttore e/o organo di comando all'interno del relativo
quadro elettrico come da schemi allegati;
- allacciamento dell'interruttore e/o organo di comando alle sbarre e/o linea di
alimentazione e distribuzione interna al quadro da realizzare con cavi aventi
sezione come indicato negli schemi allegati o con sistemi prefabbricati
analoghi;
- terminazioni dei cavi con opportuni capicorda e protezione contro i contatti
diretti dei morsetti di collegamento;
- linea in cavo da realizzare con sezioni come indicato negli schemi allegati o
sistema prefabbricato analogo in  partenza dall'interruttore  fino al
corrispondente morsetto (posato  nella barra morsettiera sul fondo o alla
sommità del quadro) di allacciamento alla linea in partenza dal quadro;
- identificazione con sistema tipo GRAFOPLAST o tipo equivalente
dell'interruttore, del cavo e dei morsetti;
- quota accessori, canalette di circolazione interna cavi, collegamento
apparecchiature ausiliarie, installazione, prove funzionali, collaudo,
misurazione parametri, dichiarazione di conformità e quant'altro necessario al
fine di ottenere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte.

ieMS.6003.0250 - interruttore tipo X250B, con potere di interruzione Icu di 25KA a 380/415V;
(690) - fornitura e posa in opera di sganciatore TM250D a protezione di tutti e 3 poli

di fase con protezione contro i sovraccarichi con doppia regolazione ( 0,7~1 x
In = Ir ) e regolabile contro i cortocircuiti (  5~10 x Ir = Im );

n.         695,400
( euro seicentonovantacinquevirgolaquattrocento )

ieMS.6003.0253 - interruttore tipo X250B, con potere di interruzione Icu di 25KA a 380/415V;
(691) - fornitura e posa in opera di sganciatore elettronico Mic. 2.2 LSol 250A a

protezione di tutti e 3 poli di fase e N o N/2 con protezione contro i
sovraccarichi con doppia regolazione ( 0,36~1 x In = Ir ) e regolabile contro i
cortocircuiti (  1,5~10 x Ir = Im );

n.       1.008,750
( euro milleottovirgolasettecentocinquanta )

Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico MERLIN GERIN
articolo NSX630F, 4 poli, corrente nominale fino a 630A, o tipo equivalente.
L'opera comprende:
- fornitura e posa di adattatori, blocco distanziatori poli, coprimorsetti,
separatori di fase, indicatore presenza tensione, piastre di fissaggio, accessori
per il fissaggio dell'apparecchio sul fondo del quadro e/o su barra DIN
all'interno dei quadri come da schemi elettrici allegati;
- installazione dell'interruttore e/o organo di comando all'interno del relativo
quadro elettrico come da schemi allegati;
- allacciamento dell'interruttore e/o organo di comando alle sbarre e/o linea di
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alimentazione e distribuzione interna al quadro da realizzare con cavi aventi
sezione come indicato negli schemi allegati o con sistemi prefabbricati
analoghi;
- terminazioni dei cavi con opportuni capicorda e protezione contro i contatti
diretti dei morsetti di collegamento;
- linea in cavo da realizzare con sezioni come indicato negli schemi allegati o
sistema prefabbricato analogo in  partenza dall'interruttore  fino al
corrispondente morsetto (posato  nella barra morsettiera sul fondo o alla
sommità del quadro) di allacciamento alla linea in partenza dal quadro;
- identificazione con sistema tipo GRAFOPLAST o tipo equivalente
dell'interruttore, del cavo e dei morsetti;
- quota accessori, canalette di circolazione interna cavi, collegamento
apparecchiature ausiliarie, installazione, prove funzionali, collaudo,
misurazione parametri, dichiarazione di conformità e quant'altro necessario al
fine di ottenere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte.

ieMS.6005.0630 - interruttore tipo X630F, con potere di interruzione Icu di 36KA a 380/415V;
(692) - fornitura e posa in opera di sganciatore elettronico Mic. 5.3 A LSI 630A a

protezione di tutti e 3 poli di fase e N o N/2 con protezione contro i
sovraccarichi con doppia regolazione ( 0,35~1 x In = Ir ) e regolabile contro i
cortocircuiti;

n.       1.993,350
( euro millenovecentonovantatrevirgolatrecentocinquanta )

Fornitura e posa in opera di blocco differenziale VIGI marca MERLIN GERIN
da abbinare ad un interruttore magnetotermico NS160 o NS250 o NS400 o
NS630, 4 poli, o tipo equivalente.
L'opera comprende:
- fornitura e posa di adattatori, blocco distanziatori poli, coprimorsetti,
separatori di fase, indicatore presenza tensione, piastre di fissaggio, accessori
per il fissaggio dell'apparecchio sul fondo del quadro e/o su barra DIN
all'interno dei quadri come da schemi elettrici allegati;
- installazione dell'interruttore e/o organo di comando all'interno del relativo
quadro elettrico come da schemi allegati;
- allacciamento dell'interruttore e/o organo di comando alle sbarre e/o linea di
alimentazione e distribuzione interna al quadro da realizzare con cavi aventi
sezione come indicato negli schemi allegati o con sistemi prefabbricati
analoghi;
- terminazioni dei cavi con opportuni capicorda e protezione contro i contatti
diretti dei morsetti di collegamento;
- linea in cavo da realizzare con sezioni come indicato negli schemi allegati o
sistema prefabbricato analogo in  partenza dall'interruttore  fino al
corrispondente morsetto (posato  nella barra morsettiera sul fondo o alla
sommità del quadro) di allacciamento alla linea in partenza dal quadro;
- identificazione con sistema tipo GRAFOPLAST o tipo equivalente
dell'interruttore, del cavo e dei morsetti;
- quota accessori, canalette di circolazione interna cavi, collegamento
apparecchiature ausiliarie, installazione, prove funzionali, collaudo,
misurazione parametri, dichiarazione di conformità e quant'altro necessario al
fine di ottenere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte.

ieMS.6009.0002 - fornitura e posa in opera di blocco differenziale tipo MH, per correnti fino a
(693) 160A, con Idn regolabile 0,03~10A e tempo d'intervento regolabile

0~310msec;
n.         560,090

( euro cinquecentosessantavirgolazeronovanta )

ieMS.6009.0003 - fornitura e posa in opera di blocco differenziale tipo MH, per correnti fino a
(694) 250A, con Idn regolabile 0,03~10A e tempo d'intervento regolabile

0~310msec;
n.         449,290

( euro quattrocentoquarantanovevirgoladuecentonovanta )

ieMS.6009.0004 - fornitura e posa in opera di blocco differenziale tipo MB, per correnti fino a
(695) 630A, con Idn regolabile 0,03~30A e tempo d'intervento regolabile

0~310msec;
n.         531,620

( euro cinquecentotrentunovirgolaseicentoventi )

ieMS.7001 Fornitura e posa in opera di unità di controllo logica "NetBA", HomePLC da
(696) guida Din35 con 2 seriali RS485, 4 ingressi digitali optoisolati e 4 uscite digitali

a relè 10A, cod. HP/EMPLC2U, o tipo equivalente.
Il tutto deve essere completo di connessione elettriche, tubazioni a vista e/o
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incasso, accessori di connessione e completamento quali morsettiere,
conduttori, cablaggi di ogni tipo, relè di interfaccia, trasformatori, quota
programmazione ( per sviluppo software personalizzato per PC per controllo
impianto CUST1; sviluppo software personalizzato PLC per controllo I/O locali
e distribuiti CUST2; assistenza e formazione per esecuzione ed avviamento
impianto ASAV ), organi di protezione, capicorda, sistemi di identificazione per
ogni conduttore/apparecchiatura/connessione GRAFOPLAST, lavorazioni
meccaniche per involucri/strutture/armadi, sistemi di fissaggio quali
barre/staffe/ecc., pulsanterie di ogni tipo, ecc. il tutto eseguito come da
richieste dalla casa costruttrice delle apparecchiature ed in ogni caso secondo
le indicazioni dalla D.L. ed in accordo agli elaborati progettuali allegati. L'opera
deve pertanto ritenersi comprensiva di ogni onere, nessuno escluso, tale da
permettere di realizzare l'opera perfettamente funzionante, a regola d'arte ed
in perfette condizioni di sicurezza anche in caso di installazioni eseguite in
altezza.

n.         383,160
( euro trecentottantatrevirgolacentosessanta )

ieMS.7003 Fornitura e posa in opera di unità di I/O con 4 in e 4 out "NetBA", Master I/O
(697) per gestione I/O distribuiti con 2 porte seriali RS485, 4 ingressi optoisolati e 4

uscite digitali a relè cod. HP/EMXY4U, o tipo equivalente.
Il tutto deve essere completo di connessione elettriche, tubazioni a vista e/o
incasso, accessori di connessione e completamento quali morsettiere,
conduttori, cablaggi di ogni tipo, relè di interfaccia, trasformatori, quota
programmazione ( per sviluppo software personalizzato per PC per controllo
impianto CUST1; sviluppo software personalizzato PLC per controllo I/O locali
e distribuiti CUST2; assistenza e formazione per esecuzione ed avviamento
impianto ASAV ), organi di protezione, capicorda, sistemi di identificazione per
ogni conduttore/apparecchiatura/connessione GRAFOPLAST, lavorazioni
meccaniche per involucri/strutture/armadi, sistemi di fissaggio quali
barre/staffe/ecc., pulsanterie di ogni tipo, ecc. il tutto eseguito come da
richieste dalla casa costruttrice delle apparecchiature ed in ogni caso secondo
le indicazioni dalla D.L. ed in accordo agli elaborati progettuali allegati. L'opera
deve pertanto ritenersi comprensiva di ogni onere, nessuno escluso, tale da
permettere di realizzare l'opera perfettamente funzionante, a regola d'arte ed
in perfette condizioni di sicurezza anche in caso di installazioni eseguite in
altezza.

n.         257,610
( euro duecentocinquantasettevirgolaseicentodieci )

ieMS.7004 Fornitura e posa in opera di unità di slave con 8 out "NetBA", Slave I/O con 1
(698) porta seriale RS485, 8 uscite digitali a relè cod. HP/ESY8U, o tipo equivalente.

Il tutto deve essere completo di connessione elettriche, tubazioni a vista e/o
incasso, accessori di connessione e completamento quali morsettiere,
conduttori, cablaggi di ogni tipo, relè di interfaccia, trasformatori, quota
programmazione ( per sviluppo software personalizzato per PC per controllo
impianto CUST1; sviluppo software personalizzato PLC per controllo I/O locali
e distribuiti CUST2; assistenza e formazione per esecuzione ed avviamento
impianto ASAV ), organi di protezione, capicorda, sistemi di identificazione per
ogni conduttore/apparecchiatura/connessione GRAFOPLAST, lavorazioni
meccaniche per involucri/strutture/armadi, sistemi di fissaggio quali
barre/staffe/ecc., pulsanterie di ogni tipo, ecc. il tutto eseguito come da
richieste dalla casa costruttrice delle apparecchiature ed in ogni caso secondo
le indicazioni dalla D.L. ed in accordo agli elaborati progettuali allegati. L'opera
deve pertanto ritenersi comprensiva di ogni onere, nessuno escluso, tale da
permettere di realizzare l'opera perfettamente funzionante, a regola d'arte ed
in perfette condizioni di sicurezza anche in caso di installazioni eseguite in
altezza.

n.         249,240
( euro duecentoquarantanovevirgoladuecentoquaranta )

ieQD.0001.0001 Numerazione di tutte le prese dati/telefoniche e controllo e collaudo
(699) dell'impianto di cablaggio strutturato della palazzina F1.

corpo         994,360
( euro novecentonovantaquattrovirgolatrecentosessanta )

ieQD.0001.0002 Numerazione di tutte le prese dati/telefoniche e controllo e collaudo
(700) dell'impianto di cablaggio strutturato della palazzina F2.

corpo         534,840
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( euro cinquecentotrentaquattrovirgolaottocentoquaranta )

Fornitura, installazione e posa di quadro permutazione dati completo di
apparecchiature e relativi collegamenti con struttura modulare completo di:
- pannelli di permutazione;
- scomparti telefonia;
- scomparti fibra ottica;
- targhette identificative con portello colorate con cartello identificativo
- cordoni UTP per connettori RJ45 cat. 5E  e telefonici con colori in numero e
misura necessaria a scelta della D.L.
- fascette presacavi per il fissaggio dei cavi 
- viti a gabbia per fissaggio panneli rack
Installazione, certificazione di tutti i componenti e di tutte le connessioni,
cablaggio dei cavi UTP in arrivo dalle postazioni con fornitura e posa di
opportuna spina a crimpare RJ45 cat.5E, infilaggio dei cavi e dei connettori
negli opportuni pannelli, accessori, identificatori, utensili per attestare i cavi,
prese di corrente in numero e misura necessaria a scelta della D.L.,
allacciamenti alla rete di alimentazione FEM e quant'altro richiesto nelle
schede di riferimento allegate.

ieQD.0102.0001 Quadro permutazione composto da un armadio rack 19 pollici 42U, dim.
(701) 600x2000x600 (LxHxP), porta frontale reversibile trasparente con vetro di

sicurezza 4mm e serratura a chiave, fianchi e pannello posteriore a rimozione
rapida senza attrezzo, tetto aperto attrezzabile e dotato di piastra chiusura
asportabile, piedini regolabili, accesso cavi aggevolato dal tetto dal lato dei
fianchi con apposite ferritoie. Realizzato in lamiera di acciaio piegata e
saldata, rivestimento a base di poliestere strutturato, carico ammissibile
400kg, tenuta agli impatti meccanici esterni IK08. ENN14024.
Al presente armadio deve essere affiancato un armadio rack 19 pollici 42U in
estensione, dim. 600x2000x600 (LxHxP), completo di kit di affiancamento,
porta frontale reversibile trasparente con vetro di sicurezza 4mm e serratura a
chiave, tetto aperto attrezzabile e dotato di piastra chiusura asportabile, piedini
regolabili, accesso cavi aggevolato dal tetto dal lato dei fianchi con apposite
ferritoie. Realizzato in lamiera di acciaio piegata e saldata, rivestimento a base
di poliestere strutturato, carico ammissibile 400kg, tenuta agli impatti
meccanici esterni IK08. ENN14060.
L'armadio deve essere equipaggiato come minimo i seguenti apparati:
- n°09 Passacavi 19 pollici guida anteriore plastic a. LEEX6629E
- n°02 Bande da 19 pollici con 6 prese universali e d interruttore luminoso.
LEEX6658N
- n°03 Ripiani fissi profondità 225 mm 19 pollici 1  unità, su montanti anteriori.
LEEX6646
- n°02 Piastra di chiusura con 3 ventole. ENN14555
- n°04 Piastre di chiusura con spazzola. ENN14552 
- n°02 Piastra 1U, interruttore e termostato. ENN11 217
- n°02 Zoccoli di rialzo h100mm 60x60cm. ENN14518
- n°17 Patch panel 19 pollici 1U a 24 moduli, di ti po universale Multiplus,
arretrabile. Installazione anche mista di prese UTP cat. 5e - 6 - 7, mini-cassetti
ottici ST-SC-MTRJ, moduli telefonici 12 prese RJ45 cat.3. LEEX9910U. Il
parch pannel deve essere completo di: Portaetichette Multiplus LEEX9907,
Supporti per ammarraggio fino a 6 cavi su patch-panel Multiplus LEEX9905,
Supporti per installazione presa RJ45 su pannello di tipo universale Multiplus
LEEX9900N, Prese RJ45 cat.5e UTP di tipo a connettorizzazione rapida ed a
max sbinatura coppie di 7mm, installabile sia al posto lavoro che su
patch-panel, contatti in bronzo fosforoso ricoperti con lega in nickel/oro,
completa di organizzatore guidabili LEEX7700SU; il tutto in quantità e misura
necessaria a completare tutti e 17 i parch pannel.
- n°03 Patch panel dotato di 48 prese RJ45 in categ oria 3 per applicazioni
telefoniche analogiche e ISDN. LEEX9995
Installazione, certificazione di tutti i componenti e di tutte le connessioni,
cablaggio dei cavi UTP in arrivo dalle postazioni con fornitura e posa di
opportuna spina a crimpare RJ45 cat.5E, infilaggio dei cavi e dei connettori
negli opportuni pannelli, accessori, identificatori, utensili per attestare i cavi,
prese di corrente in numero e misura necessaria a scelta della D.L.,
allacciamenti alla rete di alimentazione FEM e quant'altro richiesto nelle
schede di riferimento allegate.

corpo       5.841,670
( euro cinquemilaottocentoquarantunovirgolaseicentosettanta )

ieQD.0102.0002 Quadro permutazione composto da un armadio rack 19 pollici 47U, dim.
(702) 600x2200x600 (LxHxP), porta frontale reversibile trasparente con vetro di

sicurezza 4mm e serratura a chiave, fianchi e pannello posteriore a rimozione
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rapida senza attrezzo, tetto aperto attrezzabile e dotato di piastra chiusura
asportabile, piedini regolabili, accesso cavi aggevolato dal tetto dal lato dei
fianchi con apposite ferritoie. Realizzato in lamiera di acciaio piegata e
saldata, rivestimento a base di poliestere strutturato, carico ammissibile
400kg, tenuta agli impatti meccanici esterni IK08. ENN14030.
L'armadio deve essere equipaggiato come minimo i seguenti apparati:
- n°04 Passacavi 19 pollici guida anteriore plastic a. LEEX6629E
- n°02 Bande da 19 pollici con 6 prese universali e d interruttore luminoso.
LEEX6658N
- n°03 Ripiani fissi profondità 225 mm 19 pollici 1  unità, su montanti anteriori.
LEEX6646
- n°01 Piastra di chiusura con 3 ventole. ENN14555
- n°02 Piastre di chiusura con spazzola. ENN14552 
- n°01 Piastra 1U, interruttore e termostato. ENN11 217
- n°01 Reggi cavo. LEEX4510
- n°07 Patch panel 19 pollici 1U a 24 moduli, di ti po universale Multiplus,
arretrabile. Installazione anche mista di prese UTP cat. 5e - 6 - 7, mini-cassetti
ottici ST-SC-MTRJ, moduli telefonici 12 prese RJ45 cat.3. LEEX9910U. Il
parch pannel deve essere completo di: Otturatori Multiplus nero, 1 modulo
LEEX9908, Portaetichette Multiplus LEEX9907, Supporti per installazione
presa RJ45 su pannello di tipo universale Multiplus LEEX9900N, Prese RJ45
cat.5e UTP di tipo a connettorizzazione rapida ed a max sbinatura coppie di
7mm, installabile sia al posto lavoro che su patch-panel, contatti in bronzo
fosforoso ricoperti con lega in nickel/oro, completa di organizzatore guidabili
LEEX7700SU; il tutto in quantità e misura necessaria a completare tutti e 07 i
parch pannel.
- n°01 Modulo telefonico a 12 prese RJ45 precablate  in cat. 3 con moduli
telefonici posati posteriormente, installazione su pannello di tipo universale
Multiplus. LEEX9970
- n°04 Modulo telefonico 8 coppie, colore blu, cat.  5e UTP, conforme alle
norme EN50173 e ISO/IEC 11801. Contatti autodenudanti in bronzo fosforoso
per conduttori da 0.4 a 0.6mm, percorso interno per l'organizzazione delle
coppie da attestare, installazione su rotaia IBCS. LEEX1501S
- n°01 Supporto orizzontale 19 pollici per 25 modul i IBCS, 4 U. LEEX4509
Installazione, certificazione di tutti i componenti e di tutte le connessioni,
cablaggio dei cavi UTP in arrivo dalle postazioni con fornitura e posa di
opportuna spina a crimpare RJ45 cat.5E, infilaggio dei cavi e dei connettori
negli opportuni pannelli, accessori, identificatori, utensili per attestare i cavi,
prese di corrente in numero e misura necessaria a scelta della D.L.,
allacciamenti alla rete di alimentazione FEM e quant'altro richiesto nelle
schede di riferimento allegate.

corpo       3.132,790
( euro tremilacentotrentaduevirgolasettecentonovanta )

ieQD.0102.0003 Quadro permutazione composto da un armadio rack 19 pollici 29U, dim.
(703) 600x1400x600 (LxHxP), porta frontale reversibile trasparente con vetro di

sicurezza 4mm e serratura a chiave, fianchi e pannello posteriore a rimozione
rapida senza attrezzo, tetto aperto attrezzabile e dotato di piastra chiusura
asportabile, piedini regolabili, accesso cavi aggevolato dal tetto dal lato dei
fianchi con apposite ferritoie. Realizzato in lamiera di acciaio piegata e
saldata, rivestimento a base di poliestere strutturato, carico ammissibile
400kg, tenuta agli impatti meccanici esterni IK08. ENN14006.
L'armadio deve essere equipaggiato come minimo i seguenti apparati:
- n°02 Passacavi 19 pollici guida anteriore plastic a. LEEX6629E
- n°01 Bande da 19 pollici con 6 prese universali e d interruttore luminoso.
LEEX6658N
- n°03 Ripiani fissi profondità 225 mm 19 pollici 1  unità, su montanti anteriori.
LEEX6646
- n°01 Piastra di chiusura con 3 ventole. ENN14555
- n°02 Piastre di chiusura con spazzola. ENN14552 
- n°01 Piastra 1U, interruttore e termostato. ENN11 217
- n°01 Zoccoli di rialzo h100mm 60x60cm. ENN14518
- n°03 Patch panel 19 pollici 1U a 24 moduli, di ti po universale Multiplus,
arretrabile. Installazione anche mista di prese UTP cat. 5e - 6 - 7, mini-cassetti
ottici ST-SC-MTRJ, moduli telefonici 12 prese RJ45 cat.3. LEEX9910U. Il
parch pannel deve essere completo di: Otturatori Multiplus nero, 1 modulo
LEEX9908, Portaetichette Multiplus LEEX9907, Supporti per installazione
presa RJ45 su pannello di tipo universale Multiplus LEEX9900N, Prese RJ45
cat.5e UTP di tipo a connettorizzazione rapida ed a max sbinatura coppie di
7mm, installabile sia al posto lavoro che su patch-panel, contatti in bronzo
fosforoso ricoperti con lega in nickel/oro, completa di organizzatore guidabili
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LEEX7700SU; Supporti per ammarraggio fino a 6 cavi su patch-panel
Multiplus LEEX9905, il tutto in quantità e misura necessaria a completare tutti
e 03 i parch pannel.
Installazione, certificazione di tutti i componenti e di tutte le connessioni,
cablaggio dei cavi UTP in arrivo dalle postazioni con fornitura e posa di
opportuna spina a crimpare RJ45 cat.5E, infilaggio dei cavi e dei connettori
negli opportuni pannelli, accessori, identificatori, utensili per attestare i cavi,
prese di corrente in numero e misura necessaria a scelta della D.L.,
allacciamenti alla rete di alimentazione FEM e quant'altro richiesto nelle
schede di riferimento allegate.

corpo       1.471,360
( euro millequattrocentosettantunovirgolatrecentosessanta )

Fornitura e posa di quadro stagno in poliestere con fibra di vetro, porta cieca o
munita di oblò, munita di serratura da installare a vista, con grado di
proiezione IP65, completo di eventuali passacavi, pressacavi, staffe per
fissaggio a parete, raccordi, controporte a cerniera, pannelli finestrati e ciechi,
montanti per installazione complementi tecnici, guide di fissaggio
apparecchiature modulari, piastre di fondo in acciaio e/o forate e/o in materiale
isolante, guarnizioni, adattatori, eventuale serratura ci sicurezza con chiave, e
quant'altro necessario ad un montaggio a regola d'arte, GEWISS modello
46QP o tipo equivalente. L'opera è comprensiva dell'allaccio delle linee
all'interno del quadro, identificazione di ogni cavo mediante sistema di
siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e
quant'altro necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieQE.0002.0054 Quadro con porta cieca, idoneo per l'installazione fino a 54 moduli DIN, aventi
(704) le dimensioni indicative di 405x500x200mm, GEWISS modello GW46003 o

tipo equivalente.
corpo         131,640

( euro centotrentunovirgolaseicentoquaranta )

ieQE.0002.0055 Quadro con porta munita di oblò, idoneo per l'installazione fino a 54 moduli
(705) DIN, aventi le dimensioni indicative di 405x500x200mm, GEWISS modello

GW46203 o tipo equivalente.
corpo         144,770

( euro centoquarantaquattrovirgolasettecentosettanta )

ieQE.0002.0073 Quadro con porta munita di oblò, idoneo per l'installazione fino a 72 moduli
(706) DIN, aventi le dimensioni indicative di 405x650x200mm, GEWISS modello

GW46204 o tipo equivalente.
corpo         173,060

( euro centosettantatrevirgolazerosessanta )

ieQE.0002.0141 Quadro con porta munita di oblò, idoneo per l'installazione fino a 140 moduli
(707) DIN, aventi le dimensioni indicative di 585x800x300mm, GEWISS modello

GW46206 o tipo equivalente.
corpo         332,200

( euro trecentotrentaduevirgoladuecento )

Fornitura e posa di centralino o quadro a vista, predisposto per l'alloggiamento
delle morsettiere, con portella trasparente fumé, con grado di proiezione IP40,
completo di eventuali passacavi, pressacavi, staffe per fissaggio a parete,
raccordi, adattatori, morsettiera, separatori e quant'altro necessario ad un
montaggio a regola d'arte, GEWISS modello 40CD o tipo equivalente. L'opera
è comprensiva dell'allaccio delle linee all'interno del quadro, identificazione di
ogni cavo mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente,
morsetti a vite, installazione e quant'altro necessario per ottenere l'opera
realizzata a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieQE.0012.0024 Centralino idoneo per l'installazione fino a 24 moduli DIN, aventi le dimensioni
(708) indicative di 280x350x100mm, GEWISS modello GW40047 o tipo equivalente.

corpo          27,420
( euro ventisettevirgolaquattrocentoventi )

Fornitura e posa di centralino per manovre di emergenza, con portella
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trasparente in vetro, con grado di protezione minimo IP44, completo di
eventuali passacavi, pressacavi, staffe per fissaggio a parete, raccordi,
guarnizioni, adattatori, morsettiera, separatori e quant'altro necessario ad un
montaggio a regola d'arte, LEGRAND o GEWISS modello 42RV o tipo
equivalente. L'opera è comprensiva dell'allaccio delle linee all'interno al
centralino, identificazione di ogni cavo mediante sistema di siglatura
GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti a vite, installazione e quant'altro
necessario per ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
L'opera è da ritenersi comprensiva di ogni onere relativo alla esecuzione delle
lavorazioni in coordinamento, in termini di tempo e di modalità esecutiva delle
opere, con altre aziende.

ieQE.0020.0001 Centralino di colore rosso per pulsante illuminabile, aventi le dimensioni
(709) indicative di 120x120x50mm, GEWISS modello GW42201, o tipo equivalente,

completo di pulsante con 2 contatti ( NA e/o NC ), spia di segnalazione di
colore a scelta della D.L.

n.          33,110
( euro trentatrevirgolacentodieci )

ieQE.0020.0002 Centralino per applicazioni speciali con guida DIN, aventi le dimensioni
(710) indicative di 108x180x100mm, idoneo per l'installazione fino a 4 moduli DIN, di

colore rosso o grigio, GEWISS modello GW42206 o GW42207, o tipo
equivalente, a scelta della D.L.

n.          31,750
( euro trentunovirgolasettecentocinquanta )

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico realizzato con struttura metallica
modulare IP40, atto a contenere le apparecchiature di comando e
sezionamento come da schema allegato, realizzato con i seguenti
componenti:
- casse, cassette, carpenterie, armadi componibili, corpi modulari, ecc. in
numero necessario a realizzare la struttura a pavimento/parete con lati aperti;
- coppia di pannelli laterali;
- porta in cristallo in numero necessario per equipaggiare tutte le casse,
cassette, carpenterie, armadi componibili, corpi modulari, ecc;
- pannelli frontali a cerniera ciechi, dimensioni come da documentazione
allegata, in quantità tale da realizzare il quadro come da schemi elettrici
allegati;
- pannelli frontali fissi ciechi, dimensioni come da documentazione allegata, in
quantità tale da realizzare il quadro come da schemi elettrici allegati;
- pannelli frontali fissi per btdin, dimensioni come da documentazione allegata,
in quantità tale da realizzare il quadro come da schemi elettrici allegati;
- pannelli posteriore dimensioni come da documentazione allegata, in quantità
tale da realizzare il quadro come da schemi elettrici allegati;
- pannelli laterali dimensioni come da documentazione allegata, in quantità
tale da realizzare il quadro come da schemi elettrici allegati;
- barre di distribuzione In: 800A complete di basette e sistemi di fissaggio;
- supporti per guida DIN;
- profilato DIN;
- grado di protezione minimo IP40;
- golfari, supporti, profilati, ecc. necessari a completare il quadro a regola
d'arte.
Il tutto dovrà essere completo di:
- tasca portaschemi e schemi di funzionamento aggiornati a cura della ditta
installatrice degli impianti elettrici in questione;
- indicazione funzioni interruttori e organi di comando con sistema
GRAFOPLAST, o tipo equivalente;
- sistema di distribuzione interno a sbarre in rame;
- morsettiera per allacciamento utenze su barra DIN fissata sulla sommità o
sul fondo dell'armadio con numerazione dei conduttori su ogni interruttore e
sul relativo morsetto e ovviamente numerazione dei cavi in partenza; 
- pannelli, accessori di montaggio, installazione, quota accessori, canalette di
circolazione interna cavi, collegamento apparecchiature ausiliarie,
installazione, prove funzionali, collaudo, misurazione parametri, dichiarazione
di conformità e quant'altro necessario al fine di ottenere l'opera funzionante e
realizzata a perfetta regola d'arte.
- tracciatura impianto da eseguire tramite vernice o similari per l'indicazione
degli scassi da eseguire;
- oneri per opere provvisionali per l'esecuzione di opere interne ed esterne a
servizio degli impianti elettrici completi di attrezzatura per piani di lavoro,
botole, accesso ai piani, protezioni e quant'altro previsto dalle norme vigenti
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compresi tiro in alto o calo in basso di materiali, oneri di noleggio, montaggio e
ritiro a fine lavoro compreso oneri di carico e scarico dei materiali;
La realizzazione del quadro è pertanto da ritenersi comprensiva di ogni onere
dovuto a progettazione, fornitura materiali, realizzazione e successiva verifica
funzionale e collaudo del quadro di potenza e del funzionamento dei sistemi di
regolazione da esso alimentati.
Sarà facoltà della ditta realizzatrice degli impianti elettrici variare le dimensioni
o la struttura del quadro, senza potere alterare il grado di protezione originale
del quadro al fine di realizzare una distribuzione che essa ritenga migliorativa
rispetto a quanto proposto senza che ciò determini tuttavia alcun costo
aggiuntivo per il committente.

ieQE.0031.0049 Dimensioni indicative 600x330x250mm  bxhxp
(711) corpo         358,160

( euro trecentocinquantottovirgolacentosessanta )

ieQE.0031.0050 Dimensioni indicative 600x480x250mm  bxhxp
(712) corpo         464,180

( euro quattrocentosessantaquattrovirgolacentottanta )

ieQE.0031.0054 Dimensioni indicative 600x1080x250mm  bxhxp
(713) corpo         530,740

( euro cinquecentotrentavirgolasettecentoquaranta )

ieQE.0031.0060 Dimensioni indicative 850x1830x250mm  bxhxp
(714) corpo       1.469,610

( euro millequattrocentosessantanovevirgolaseicentodieci )

ieQE.0031.0061 Dimensioni indicative dell'armadio 600x1700x250mm  bxhxp e
(715) 300x1700x250mm della canalina

corpo       1.649,590
( euro milleseicentoquarantanovevirgolacinquecentonovanta )

ieQE.0031.0063 Dimensioni indicative dell'armadio 600x1830x250mm  bxhxp e
(716) 300x1830x250mm della canalina

corpo       1.706,960
( euro millesettecentoseivirgolanovecentosessanta )

ieQE.0031.0064 Dimensioni indicative 850x1830x250mm  bxhxp e 300x1080x250mm della
(717) canalina

corpo       1.954,810
( euro millenovecentocinquantaquattrovirgolaottocentodieci )

Fornitura e posa in opera di ARMADIO STRADALE IN SMC (vetroresina) per
installazione quadri elettrici, contatori di energia, morsettiere, ecc. installato
come da planimetria allegata e/o a scelta della D.L. Nell'armadio saranno
installati gli interruttori e tutte le apparecchiature di protezione e comando di
protezione mediante apparecchiature modulari, ecc.
L'opera comprende la fornitura e posa di:
- supporti e/o piastra di fondo per installazione di tutti i quadri, pannelli , ecc.
da fissare sulla fondo dell'armadio. Per nessun motivo si potranno installare
apparecchiature direttamente sulle pareti dell'armadio senza l'ausilio delle
apposite strutture/dispositivi prefabbricati previsti allo scapo dal costruttore.
Eventuali danneggiamenti e/o lavorazioni ritenute ad insindacabile giudizio
della D.L. non necessarie o tali da minare il grado di protezione dell'involucro
previsto del costruttore dovranno essere riparate senza alcun onere aggiuntivo
per il committente con la sostituzione completa dell'armadio con un altro
integro;
- tasca portaschemi, indicazione funzioni interruttori e organi di comando,
sistema di distribuzione interno a sbarre in rame per sistema 380/220Vac e
24Vac con protezione in materiale isolante delle parti in tensione, morsettiera
per allacciamento utenze su barra DIN fissata sul fondo dell'armadio con
numerazione dei conduttori su ogni interruttore e sul relativo morsetto e
ovviamente numerazione dei cavi in partenza e/o in arrivo;
- fornitura ed installazione completa carpenteria, piastra di fondo con sistema
di passaggio cavi, terminali preisolati per cavi, protezione delle sbarre di
distribuzione in rame contro i contatti diretti ottenuta con installazione di
schermo in materiale plastico al di sotto degli interruttori, collettore generale
interno di terra realizzato con una barra di rame dotata di fori filettati a cui
saranno imbullonati i conduttori opportunamente terminati con capicorda a
pinzare, accessori, canalette interne per circolazione cavi, sistema di siglatura
a cavi, morsettiera. 
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E' parte integrante della fornitura la fornitura dei materiali e le necessarie
lavorazioni meccaniche sulle strutture, accessori di cablaggio e collegamento,
morsetti di giunzione a compressione, pressacavi IP55, cavi per allacciamento
quadri, chiusura con poliuretano dei condotti di adduzione cavi ai quadri
provenienti da polifera, dichiarazione di conformità dei quadri, rimozione di
eventuali cavi non più utilizzati e quant'altro per ottenere l'opera realizzata a
perfetta regola d'arte. Le dimensioni relative al codice e/o articolo di cui sopra
sono indicative e rappresentano le dimensioni minime da ottenere per
l'armadio. Se, a giudizio dell'impresa installatrice o della D.L., le dimensioni
dell'armadio/quadro e la quantità di apparecchiature da installare al suo
interno sono tali da richiedere un ampliamento dello stesso, questo dovrà
essere realizzato anche con sostituzione completa di tutto l'armadio/quadro
senza che tuttavia ciò determini alcun tipo di onere per il committente.

ieQE.0050.0003 Fornitura e posa in opera di armadio stradale in SMC (vetroresina) per
(718) installazione quadri elettrici, contatori di energia, morsettiere, ecc. installato

come da planimetria allegata e/o a scelta della D.L. L'opera comprende la
fornitura e posa di:
- armadio in SMC a 2 porta ad una ante sovrapposte completo di zoccolo
complete di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa
agibile mediante serratura di sicurezza, cerniere interne in resina
termoplastica a base poliarilamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF), prese
d'aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna, completo di
elemento per ancoraggio nel cls per posa autonoma, dim. esterne
1394x860x335mm, dim. interne vano superiore 660x780x260mm, dim. esterne
vano inferiore 660x780x260mm, completo di serratura tipo cremonese, grado
di protezione IP44 marca CONCHIGLIA tipo CVBL2/T codice 073270530, o
tipo equivalente; a cui bisogna aggiungere lo zoccolo dim. esterne
317x817x297mm, dim. interne 366x780x260mm, grado di protezione IP44
marca CONCHIGLIA tipo ZVBL codice 073271900, o tipo equivalente;
- n°01 telaio per ancoraggio a pavimento sigla TA/C VBL cod. 095738100;
- n°02 piastre di fondo in PVC sigla PP/SSVL cod. 0 95693297;
- n°02 bocchette di aerazione sigla BAF/160 cod. 09 5431169;

corpo       1.537,930
( euro millecinquecentotrentasettevirgolanovecentotrenta )

ieRE.0001 Smantellamento delle parti di impianto elettrico che siano ritenute inadeguate
(719) e quindi debbano essere sostituite. In modo particolare saranno realizzate le

seguenti opere di smantellamento: 
- rimozione di apparecchiature elettriche esistenti di tipo diverso dalle
apparecchiature previste in documentazione allegata e di tutte le
apparecchiature che in seguito ad esame visivo e a prove di funzionamento
risultino danneggiate o mal funzionanti; tali apparecchiature dovranno essere
sostituite da nuove apparecchiature conformi a quanto indicato nella
documentazione allegata per la realizzazione dell'impianto elettrico; 
- esame e revisione delle linee di alimentazione ( cavi e condutture ) esistenti
e sostituzione delle linee realizzate in modo non conforme a quanto indicato
nella documentazione allegata con materiali e metodologie di posa in opera
conformi alle documentazioni di progetto;
- smantellamento di impianti elettrici attualmente installati su pareti interessate
da opere di demolizione totale e/o parziale compreso lo smontaggio dei frutti,
isolamento e sfilaggio dei cavi e opere necessarie all'eventuale recupero di
condutture di cui sia necessario ripristinare la funzionalità;
- smantellamenti parziali e/o totali di cavidotti esistenti non più utilizzati e o
danneggiati. L'opera comprende l'eventuale sostituzione e/o revisione di
cavidotti che dovranno essere riutilizzati;
- carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di risulta; 
- oneri per opere provvisionali per l'esecuzione di opere interne ed esterne a
servizio degli impianti elettrici, telefonici, termici, completi di attrezzatura per
piani di lavoro, botole, accesso ai piani, protezioni e quant'altro previsto dalle
norme vigenti compresi tiro in alto o calo in basso di materiali, oneri di
noleggio, montaggio e ritiro a fine lavoro compreso oneri di carico e scarico
dei materiali;
- oneri per noleggio mezzi per lavorazione in altezza quali cestelli e/o
piattaforme, ponti elevatori, ecc., mezzi di DPI, oneri per esecuzione
lavorazioni in sicurezza, ecc.
- oneri quali cavi, interruttori, condutture, organi di comando, apparecchi di
illuminazione, spese tecniche, ecc. completi di accessori e relativa
installazione per messa in sicurezza di impianti esistenti al fine di permettere
alle imprese la esecuzione di opere edili, idrauliche, scavi, ecc.
Fa parte integrante dell'opera la realizzazione di eventuali by-pass,
allacciamenti provvisori, alimentazioni locali, comprese la fornitura e posa di
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adeguate protezioni contro i contatti diretti ed indiretti degli allacciamenti
modificati o realizzati in modo provvisorio. Di tutti gli allacciamenti di cui sopra
sarà in ogni caso responsabile ai fini di eventuali pericoli per persone e cose la
ditta realizzatrice degli impianti elettrici.
L'opera di smantellamento non dovrà, in nessun caso, compromettere il buon
funzionamento di opere comuni o di proprietà altrui, quali impianti termici e/o
riscaldamento a servizio dell'intero edificio, impianti di illuminazione e forza
motrice. Tutti gli impianti di cui sopra a servizio di locali ed utenze
eventualmente smantellati completamente o in parte, dovranno essere
completamente ripristinati nel loro totale e completo funzionamento; in ogni
caso le opere da eseguire dovranno essere concordate con la D.L.
I materiali smantellati sono da riutilizzare nelle nuove realizzazioni o da
rendere disponibili alla proprietà. Le parti sostituite dovranno essere rese
disponibili alla proprietà anche se non funzionanti e/o non normativamente
adeguate pena il mancato riconoscimento delle opere eseguite.

corpo         437,910
( euro quattrocentotrentasettevirgolanovecentodieci )

ieRE.0102 Al termine di lavori, oltre alla documentazione obbligatoria secondo il DM
(720) 37/2008 i cui costi sono da considerare quale parte integrante di tutte le

prestazioni oggetto dell'intervento, dovranno essere fornite su supporto
informatico ( formato .dwg per i disegni e .doc per i documenti ) e in triplice
copia su supporto cartaceo, la seguente documentazione aggiornata al "come
costruito" finale degli impianti:
- relazione tecnica inerente i lavori eseguiti;
- schemi di potenza ed ausiliari di tutti i quadri elettrici oggetto, anche parziale,
di intervento. Nel caso di intervento anche marginale su un quadro non deve
essere fornito solamente lo schema delle parti modificate ma tale schema
deve riportare tutto lo schema quadro cioè sia le parti esistenti ( non oggetto di
intervento ) sia quelle nuove; Gli schemi dovranno essere completi di
indicazione caratteristiche elettriche componenti, marca e tipo dei componenti
utilizzati, sigle di tutti i componenti utilizzati conformi a quanto presente nella
realtà, sigle e numerazioni di tutti i cavi e tutti i conduttori presenti nel quadro,
disposizione e sigla di tutte le morsettiere presenti nei quadri, disposizione e
sigla di tutti gli organi di comando, disegni dei fronti quadri e delle piastre
interne con tabelle di identificazione componenti in entrambi i casi.
disposizione e sigla di tutti gli organi di comando, disegni dei fronti quadri e
delle piastre interne con tabelle di identificazione componenti in entrambi i
casi;
- lay-out e schemi di collegamento del PLC di controllo con identificazione di
eventuali cavi multipolari, schema di collegamento di connettori, porte di
comunicazioni, ecc.;
- tabelle cavi potenza ausiliari e strumentazioni per tutti i cavi utilizzati
nell'impianto; 
- sistemi ed architettura di sistemi di supervisione e controllo;
- schemi e lay-out quadri elettropneumatici;
- planimetrie relative alla dislocazione delle apparecchiature, schemi
funzionali, sviluppo e distribuzione impianti elettrici e di controllo/supervisione;
- tabella apparecchiature installate in zona pericolosa di tipo 2;
- moduli di verifica per l'eventuale uso di impianti a sicurezza intrinseca;
- relazione di calcolo e dimensionamento conduttori e protezioni;
- tabelle per verifiche dei differenziali;
- tabelle per verifiche dei collettori di terra e dei nodi equipotenziali;
- certificazione dell'impianto di cablaggio strutturato;
Tutta la documentazione di cui sopra dovrà, per la parte cartacea deve essere
firmata e timbrata in ogni foglio degli elaborati da parte di ingegnere o perito
iscritto agli appositi albi professionali. L'opera è da ritenersi comprensiva di
tutti i costi, nessuno escluso, per spese tecniche, cancelleria, sopraluoghi
finali, ecc. Sarà la D.L. che a suo insindacabile giudizio potrà stabilire se la
documentazione finale fornita è o meno rispondente a quanto sopra richiesto.
Nel caso in cui la D.L. ritenga la documentazione finale fornita non
soddisfacente, la ditta esecutrice dei lavori dovrà fornire la documentazione
mancante o non corrispondente ai criteri sopra esposti senza alcun costo
aggiuntivo per il committente.

corpo       2.627,450
( euro duemilaseicentoventisettevirgolaquattrocentocinquanta )

ieRE.8005.0000 Oneri per la messa in sicurezza degli ambienti in fase di esecuzione delle
(721) opere.

L'oggetto dell'appalto è costituito da una serie di opere di adeguamento
impiantistico.
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L'intervento in oggetto è costituito in massima parte da opere impiantistiche ed
in minima parte opere edili. Nella presente sono presenti gli oneri per la
sicurezza personale dei lavoratori e per la messa in sicurezza dei siti di
intervento. In particolare:
- transennamento,  segnalazione, messa in sicurezza ecc.. delle zone di
intervento in modo tale da non permettere al personale non autorizzato allo
svolgimento dei lavori di poter interagire con le zone interessate dalle opere;
- messa in sicurezza di tutte le zone di lavorazione in altezza in modo tale da
evitare cadute accidentali di attrezzi, materiali, residui di lavorazioni ecc..;
- messa in sicurezza di tutte le zone di lavorazione in altezza in modo tale da
proteggere il personale atto alle lavorazioni da eventuali cadute accidentali;
- dotazione DPI a servizio del personale atto allo svolgimento delle opere;
- oneri per lo smaltimento di rifiuti pericolosi, materiale di scarto, ecc.. in
discarica autorizzata; 
L'opera è da ritenersi comprensive di ogni onere necessario allo svolgimento
dei lavori in modo tale da non mettere in condizioni di pericolo sia il personale
atto alle lavorazioni sia il personale che può essere presente negli ambienti
dell'intervento.

corpo       1.050,970
( euro millecinquantavirgolanovecentosettanta )

ieRE.8009.0000 Fornitura e posa in opera  di segregazione REI per passaggio cavidotti in
(722) strutture con caratteristiche di resistenza al fuoco.

L'opera comprende:
- individuazione dei passaggi dei cavidotti;
- fornitura e posa in opera di mastici, siliconi, sacchetti, collari, teli per corpi
illuminanti, ecc. resistenti al fuoco per il ripristino delle caratteristiche di
resistenza al fuoco dei passaggi. Tutti i passaggi e gli attraversamenti di pareti
REI sigillati dovranno essere completi di fornitura dei materiali, posa degli
stessi, certificazione dei materiali, certificazione della corretta posa dei
materiali, compilazione dei moduli richiesti dai VVF, pianta con indicazione dei
setti REI installati e relativo numero progressivo. Inoltre per ogni passaggio
dovrà essere fornita la foto dei setti REI ben visibili. La stessa dovrà essere
posata accanto ad ogni attraversamento in apposita busta trasparente di
plastica completa targhetta di identificazione con numero progressivo (sul tipo
di quelle già presenti nell'edificio).
L'opera si ritiene comprensiva di ogni onere per ottenerla realizzata a regola
d'arte e perfettamente funzionante.

corpo         262,740
( euro duecentosessantaduevirgolasettecentoquaranta )

Fornitura e posa di rifasatore automatico SAR modello AN80, o tipo
equivalente, avente le seguenti caratteristiche:
- tensione nominale: 415V 50Hz;
- condensatori 440V;
- temperatura di utilizza -25°C ÷ 50°C,
- grado di protezione esterno al quadro: IP30,
- ventilazione naturale;
- tempo di inserzione / disinserzione: 15" ÷ 40";
- Thdmax ammesso sui condensatori oltre 40% (presenza di armoniche);
- segnale amperometrico: TA100, T50, 250 / 5A è parte integrante della
fornitura
E' parte integrante della fornitura l'installazione del dispositivo, la fornitura e
posa del trasformatore amperometrico, il collegamento completo, la
regolazione  e la completa messa in opera.

ieRF.9001.0050 - codice: Q 144 350 R
(723) - potenza: 50 KVAR;

- corrente nominale: 66A;
- gradini ottenibili ( n° x KVAR ): 5 x 10;
- dimensioni indicative: 445x260x680mm;

corpo         981,780
( euro novecentottantunovirgolasettecentottanta )

Fornitura e posa di rifasatore automatico SAR modello AN100, o tipo
equivalente, avente le seguenti caratteristiche:
- tensione nominale: 415V 50Hz;
- condensatori 440V;
- temperatura di utilizza -25°C ÷ 50°C,
- grado di protezione esterno al quadro: IP30,
- ventilazione naturale;
- tempo di inserzione / disinserzione: 15" ÷ 40";
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- Thdmax ammesso sui condensatori oltre 40% (presenza di armoniche);
- segnale amperometrico: TA100, T50, 250 / 5A è parte integrante della
fornitura
E' parte integrante della fornitura l'installazione del dispositivo, la fornitura e
posa del trasformatore amperometrico, il collegamento completo, la
regolazione  e la completa messa in opera.

ieRF.9002.0120 - codice: Y 144 412 R
(724) - potenza: 120 KVAR;

- corrente nominale: 158A;
- gradini ottenibili ( n° x KVAR ): 12 x 10;
- dimensioni indicative: 620x260x1460mm;

corpo       1.611,490
( euro milleseicentoundicivirgolaquattrocentonovanta )

Fornitura e posa in opera di impianto di messa a terra a servizio del
complesso comprendente:
- revisione dei dispersori esistenti e dei relativi conduttori di terra, loro
manutenzione, fornitura e posa dei cartelli indicatori. Eventuali parti
danneggiate o malfunzionanti dovranno essere sostituite; nel caso in cui il
sistema disperdente attualmente esistente non fosse funzionante dovrà essere
realizzato un nuovo sistema disperdente realizzato con picchetti massicci in
acciaio trafilato dim. 1500x50x5mm conficcati nel terreno e collegati tra loro da
corda di rame nudo sezione 50mmq;
- collegamento del sistema disperdente al collettore realizzato nel quadro
generale installato nel vano tecnico con cavo NO7G9-K sez. 50mmq colore
giallo-verde;
- realizzazione di collettore principale di terra interno al quadro generale; il
collettore sarà composto da una barra in rame forata e filettata in modo che i
conduttori, opportunamente terminati con capicorda a crimpare ad occhiello ed
identificati, siano connessi alla stessa tramite bullone inamovibile se non con
apposito attrezzo. Ogni conduttore di terra deve essere connesso al collettore
in modo indipendente da tutti gli altri conduttori. Il collettore dovrà essere
opportunamente segnalato tramite cartelli segnalatori.
- realizzazione di  collettori secondari, collegati al collettore principale
mediante cavo di tipo NO7G9-K colore giallo-verde sezione minima 25mmq o
mediante corda di rame nudo sez. 50mmq. Tutti i collettori dovranno essere
composti da una barra in rame forata e filettata in modo che i conduttori,
opportunamente terminati ed identificati, siano connessi alla stessa tramite
bullone inamovibile se non con apposito attrezzo e dovranno essere
opportunamente indicati tramite cartelli segnalatori.
- fornitura e posa del collegamento di ogni utilizzatore al relativo collettore
principale e/o secondario per lampade, prese, motori ecc. composto da cavo
NO7G9-K colore giallo-verde con sezione pari alla sezione del conduttore di
fase se questa è minore od eguale a 16mmq oppure con conduttore pari alla
metà della sezione di fase se questa è maggiore di 16mmq;
- realizzazione dei collegamenti equipotenziali relativi alle masse metalliche
(tubazioni acqua se metalliche, condutture di scarico se metalliche, condutture
aria e condizionamento, masse metalliche con resistenza verso terra minore di
200 ohm, condutture del gas, condutture del riscaldamento, pali metallici per
illuminazione aree esterne, strutture metalliche come tettoie, edifici realizzati in
metallo, quadri e/o strutture di contenimento quadri di distribuzione ecc.)
presenti nell'area. Il tutto dovrà essere eseguito secondo le disposizioni della
D.L. ed in conformità alle norme CEI-UNI, completo di accessori e quant'altro
necessario per dare gli impianti perfettamente funzionanti;
- verifica della esistenza di adeguata interconnessione tra gli impianti di messa
a terra a servizio di ogni edificio e/o area esterna in modo da determinare
l'esistenza di un unico impianto di terra; nel caso in cui una o più parti
dell'impianto di messa a terra risultassero isolate dal resto della rete di terra si
dovrà procedere alla realizzazione di interconnessione tra gli impianti e la rete
principale di terra da realizzare con fornitura e posa di corda di rame nudo con
sezione 50mmq interrata nel terreno ad una profondità minima di 50cm e/o
conduttore di colore giallo verde con sezione minimo di 16mmq; tale corda e/o
conduttore sarà allacciata alla rete di terra principale e al collettore secondario
e/o alla rete di terra da connettere mediante giunto a pressione a "C" e/o
capicorda a occhiello a pressione di adeguate dimensioni;
- oneri per noleggio mezzi per lavorazione in altezza quali cestelli e/o
piattaforme, ponti elevatori, ecc., mezzi di DPI, oneri per esecuzione
lavorazioni in sicurezza, ecc.
- L'opera è comprensiva di opere murarie quali l'esecuzione di fori, raccordi
delle condutture nuove con gli impianti esistenti, fissaggio di clip, ecc.
- accessori, tubi in PVC per posa ad incasso e/o a vista per conduttori di terra
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principali, di protezione, di collegamento dispersore-collettore principale e
collettore principale-collettori secondari, conduttori di equipotenzialità, ecc.
scatole di derivazione ad incasso in misura e quantità necessarie, raccordi e
connessioni interne alle scatole e ai quadri di distribuzione, allacciamenti,
collegamenti conduttori di terra nei pozzetti e agli utilizzatori e quant'altro al
fine di ottenere l'opera completamente funzionante e a regola d'arte. 
Sono qui da ritenersi compresi tutti gli oneri per la ricerca dei conduttori e del
relativo percorso, la realizzazione di condutture, la posa cavi, accessori e
quant'altro necessario a realizzare l'opera a regola d'arte e perfettamente
funzionante.
La realizzazione comprende, nessuna esclusa, tutte le opere necessarie alla
realizzazione della messa a terra di tutte le strutture metalliche di ogni edificio.

In ogni caso le modalità di interconnessione, il numero e la distribuzione dei
collettori di terra dovrà essere concordato con la D.L.

ieTE.0001.0001 Fornitura e posa in opera di impianto di messa a terra a servizio dell'intero
(725) complesso;

corpo         262,740
( euro duecentosessantaduevirgolasettecentoquaranta )

ieTE.0004 Fornitura e posa in opera di nodo equipotenziale per ambulatori, sale mediche,
(726) camere di degenza, ecc. La posizione di installazione del nodo equipotenziale

sarà quella indicata in planimetrie allegate e comunque a scelta della D.L.
L'opera  comprende la scatola a vista e/o incasso di dimensioni adeguata alla
realizzazione del nodo equipotenziale; barra in rame opportunamente forata e
filettata in modo che i conduttori, opportunamente terminati ed identificati,
siano connessi alla stessa tramite bullone inamovibile se non con apposito
attrezzo; il collegamento del sistema disperdente al collettore di terra
realizzato nel quadro generale NO7G9-K sez. minima 16mmq, il cavo deve
raggiungere il collettore di terra senza eseguire giunzioni; è compresa la
tubazione a vista e/o incasso dimensionata secondo i criteri riportati nella
relazione tecnica allegata.
Il tutto deve essere completo di connessione elettriche di tutti i conduttori
provenienti dalle apparecchiature interne, numerazione dei cavi, accessori di
connessione e completamento quali morsettiere, conduttori, cablaggi di ogni
tipo, capicorda, crimpatura, sistemi di identificazione per ogni
conduttore/apparecchiatura/connessione GRAFOPLAST, lavorazioni
meccaniche per involucri/strutture/armadi, sistemi di fissaggio quali
barre/staffe/ecc., pulsanterie di ogni tipo, certificazione, ecc. il tutto eseguito
come da richieste dalla casa costruttrice delle apparecchiature ed in ogni caso
secondo le indicazioni dalla D.L. ed in accordo agli elaborati progettuali
allegati. L'opera deve pertanto ritenersi comprensiva di ogni onere, nessuno
escluso, tale da permettere di realizzare l'opera perfettamente funzionante, a
regola d'arte ed in perfette condizioni di sicurezza anche in caso di
installazioni eseguite in altezza.

corpo         140,130
( euro centoquarantavirgolacentotrenta )

Fornitura e posa di gruppo di continuità compreso il contributo "COBAT".
L'opera comprende ogni onere per trasporto, facchinaggio, messa in servizio,
collegamento alla alimentazione elettrica ordinaria, collegamento al quadro
elettrico di protezione dell'uscita, cablaggi di ogni tipo, accessori di fissaggio e
completamento, spine, conduttori, cavi, fascette, sistemi di supporto cavi, ecc.
e quant'altro necessario per dare l'opera perfettamente funzionante e a regola
d'arte.

ieUP.0100.0004 Fornitura e posa di sistema statico di continuità in configurazione singola,
(727) composto da n°1 UPS marca CLORIDE modello LIEBERT G XT3 R/T, o tipo

equivalente; potenza nominale 3 KVA, tensione ingresso 230V, tensione
uscita 230V, frequenza 50/60 Hz.
L'UPS è caratterizzato dalle prestazioni On Line a doppia conversione
(VFI-SS-111 secondo IEC/EN 62040-3); fattore di potenza in ingresso a
tensione nominale >0,97; <3% (con carico lineare); fattore di potenza d'uscita
0,9; porta USB; slot libero (per scheda SNMP); contatto di REPO (Remote
Emergency Power Off); 1 uscita IEC-320 C19; 6 uscite in continuità IEC-320
C13. 
L'UPS comprende il programma di gestione intelligente della batteria: costante
regolazione di tensione (in funzione della temperatura interna); utilizzo solo
strettamente necessario della stessa (ne garantisce un prolungamento di
durata di oltre un 30%) 
È compresa nella fornitura:
- un armadio competo di batterie di accumulatori al Pb ermetico VITA ATTESA
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5 ANNI atte a garantire un'autonomia di 30 minuti ad un carico di 2,7KVA;
- contributo COBAT DL188/08 art.13; 
La fornitura del sistema statico di continuità comprende l'attivazione del
sistema effettuata da Tecnici Specializzati e l'attivazione è comprensiva di :
verifica ambientale, verifica dell'impianto elettrico di interconnessione,
collaudo con il carico reale, addestramento di primo livello del Vs. personale
addetto.
Sono compresi nell'opera il trasporto del UPS dal piano stradale alla posizione
dei installazione ( compresi oneri per sollevamento meccanici come gru, ecc. )
la esecuzione di eventuali staffe, lavorazioni meccaniche, ecc, da eseguire
sullo stesso al fine di adattarlo alle condizioni reali di installazione;
l'installazione, l'allacciamento della linea al dispositivo, identificazione di ogni
cavo mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti
a vite, installazione, oneri per lavorazioni in altezza, oneri per ricerca
informazioni sulla modalità di installazione, il tutto come da planimetrie,
schemi elettrici allegati, schemi di montaggio del costruttore e di quant'altro
necessario ad ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte, la sua
perfetta posa in opera e il perfetto funzionamento.

n.       3.271,190
( euro tremiladuecentosettantunovirgolacentonovanta )

ieUP.0100.0005 Fornitura e posa di sistema statico di continuità in configurazione singola,
(728) composto da n°1 UPS marca CLORIDE modello LIEBERT N XC, o tipo

equivalente; potenza nominale 15KVA, tensione ingresso 400V, tensione
uscita monofase 220/230/240V o trifase 380/400/415V selezionabile,
frequenza 50/60 Hz.
L'UPS è caratterizzato dalle prestazioni On Line a doppia conversione
(VFI-SS-111 secondo IEC/EN 62040-3); rendimento AC/AC: fino al 98%;
fattore di potenza nominale di uscita: 0.9; capacità di alimentare carichi sia di
tipo induttivo che capacitivo senza declassamento (diagramma circolare
simmetrico rispetto allo zero); fattore di potenza in ingresso al 100% del carico
applicato> 0,99; fattore di potenza in ingresso al 50% del carico applicato>
0,99; fattore di distorsione armonica in corrente in ingresso (THDi%) <5%;
L'UPS comprende il programma di gestione intelligente della batteria: costante
regolazione di tensione (in funzione della temperatura interna); utilizzo solo
strettamente necessario della stessa (ne garantisce un prolungamento di
durata di oltre un 30%) 
È compresa nella fornitura:
- un armadio competo di batterie di accumulatori al Pb ermetico VITA ATTESA
5 ANNI atte a garantire un'autonomia di 60 minuti ad un carico di 4,1KW con
uno spunto del carico in avviamento di 40A 230V;
- contributo COBAT DL188/08 art.13; 
La fornitura del sistema statico di continuità comprende l'attivazione del
sistema effettuata da Tecnici Specializzati e l'attivazione è comprensiva di :
verifica ambientale, verifica dell'impianto elettrico di interconnessione,
collaudo con il carico reale, addestramento di primo livello del Vs. personale
addetto.
Sono compresi nell'opera il trasporto del UPS dal piano stradale alla posizione
dei installazione ( compresi oneri per sollevamento meccanici come gru, ecc. )
la esecuzione di eventuali staffe, lavorazioni meccaniche, ecc, da eseguire
sullo stesso al fine di adattarlo alle condizioni reali di installazione;
l'installazione, l'allacciamento della linea al dispositivo, identificazione di ogni
cavo mediante sistema di siglatura GRAFOPLAST o tipo equivalente, morsetti
a vite, installazione, oneri per lavorazioni in altezza, oneri per ricerca
informazioni sulla modalità di installazione, il tutto come da planimetrie,
schemi elettrici allegati, schemi di montaggio del costruttore e di quant'altro
necessario ad ottenere l'opera realizzata a perfetta regola d'arte, la sua
perfetta posa in opera e il perfetto funzionamento.

n.       7.873,190
( euro settemilaottocentosettantatrevirgolacentonovanta )

meAI.10 fpo estintore a polvere omologato da kg 6 capacità estinguente (34A-144BC),
(729) completo di tutti gli accessori per il montaggio a regola d'arte.

cad         105,500
( euro centocinquevirgolacinquecento )

meAI.20 fpo Gruppo attacco autopompa di mandata UNI 10779 FLANGIATO PN 16
(730) con attacco VV.F. UNI 70 femmina girello - Attestato Istituto Giordano. In

ottone EN 1982, attacco UNI 70 a norma UNI 808;
Connessione idrica flangiata PN 16
Valvola di sicurezza tarata a 12 Bar
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Tappi di protezione in polipropilene secondo UNI10779.
Modello da coibentare
Per installazione orizzontale DN 65,
completo di valvola di intercettazione, valvola di non ritorno, e di tutti gli
accessori per il montaggio a regola d'arte.

cad         705,880
( euro settecentocinquevirgolaottocentottanta )

meAI.25 Gruppo attacco autopompa di mandata UNI 10779 FLANGIATO PN 16 con
(731) attacco VV.F. UNI 70 femmina girello - Attestato Istituto Giordano. In ottone

EN 1982, attacco UNI 70 a norma UNI 808;
Connessione idrica flangiata PN 16
Valvola di sicurezza tarata a 12 Bar
Tappi di protezione in polipropilene secondo UNI10779.
Modello da coibentare
Per installazione orizzontale DN 65,
completo di valvola di intercettazione, valvola di non ritorno, e di tutti gli
accessori per il montaggio a regola d'arte.

cad         666,790
( euro seicentosessantaseivirgolasettecentonovanta )

meAI.30 fpo naspo DN 25 per interni, completo di cassetta metallica da incasso e
(732) sportello incernierato metallico o trasparente, completo di tutti gli accessori per

il corretto funzionamento, e per il montaggio a regola d'arte.

cad         587,990
( euro cinquecentottantasettevirgolanovecentonovanta )

meBA.10 fpo lama d'aria ad alimentazione idronica, potenza 12 kW di lunghezza 1000
(733) mm, per installazione verticale sopra ingresso principale, completa di tutti gli

accessori per il montaggio a regola d'arte.
corpo       2.160,130

( euro duemilacentosessantavirgolacentotrenta )

meBR.10 fpo Comando locale a filo per sistemi Sky Air e VRV a R410A.completo di tutti
(734) gli accessori per l'installazione a regola d'arte.

cad         173,130
( euro centosettantatrevirgolacentotrenta )

meBR.20 fpo Comando a filo con schermo a cristalli liquidi retroilluminato, timer
(735) settimanale, accesso diretto ai pulsanti principali, per sistemi VRV e Sky Air.

completo di tutti gli accessori per l'installazione a regola d'arte.
cad         211,400

( euro duecentoundicivirgolaquattrocento )

meBS.10 fpo Unità di regolazione con valvole selettrici, per sistemi VRV a recupero di
(736) calore per il contemporaneo funzionamento in riscaldamento e

raffreddamento, a R410A 
per capacità totale delle unità interne < 10000 Frig/h.
Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz. 
completa di tutti gli accessori per l'installazione a regola d'arte.

cad         629,750
( euro seicentoventinovevirgolasettecentocinquanta )

meBS.15 fpo Unità di regolazione con valvole selettrici, per sistemi VRV a recupero di
(737) calore per il contemporaneo funzionamento in riscaldamento e

raffreddamento, a R410A 
per capacità totale delle unità interne 10000 Frig/h. - 16000 Frig/h.
Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz. 
completa di tutti gli accessori per l'installazione a regola d'arte.

cad         940,070
( euro novecentoquarantavirgolazerosettanta )

meBS.20 fpo Unità di regolazione con valvole selettrici, per sistemi VRV a recupero di
(738) calore per il contemporaneo funzionamento in riscaldamento e

raffreddamento, a R410A 
per capacità totale delle unità interne 16000 Frig/h. - 25000 Frig/h.
Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz. 
completa di tutti gli accessori per l'installazione a regola d'arte.

cad       1.045,830
( euro millequarantacinquevirgolaottocentotrenta )
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meCA.10 Caldaia a condensazione tipo UltraGas 300  con camera di combustione in
(739) acciaio inossidabile. 

Caratteristiche peculiari:
- Superfici di scambio Hoval aluFer.
- Bruciatore cilindrico modulante a premiscelazione in fibra metallica,
ridottissimi valori di NOx e CO. Il campo di modulazione 20-100 % permette di
adattare in continuo la potenza erogata al fabbisogno termico istantaneo
dell’impianto, ottimizzando in tal modo la condensazione, attraverso un
efficace raffreddamento dei fumi che viene esaltato ancor più al carico ridotto.
- Premiscelazione con gruppo Venturi per il  controllo in continuo della
miscelazione gas/aria.
- Funzionamento estremamente silenzioso grazie al ventilatore a portata
variabile ed ai particolari accorgimenti tecnici adottati.
- Riduzione dei consumi elettrici grazie al ventilatore modulante a numero di
giri variabile.
- Elevato contenuto d’acqua, non è richiesta una minima circolazione d’acqua
in caldaia, si evita in tal modo l’installazione di una pompa di circolazione.
- Perdite di carico lato acqua ridotte, minor consumi elettrici per le pompe. 
- Passaggi d’acqua di grandi dimensioni all’interno della caldaia, rendono il
generatore meno sensibile alle impurità presenti negli impianti. 
- Doppio attacco ritorno per separare gli ingressi  ed incrementare la
condensazione. Si evita in questo modo la miscelazione dei flussi sul ritorno,
fenomeno che andrebbe a penalizzare la condensazione.
- Corpo caldaia a sviluppo verticale per ottenere la stratificazione delle
temperature all’interno dello stesso ed avere sull’attacco del ritorno, la
temperatura in assoluto più bassa.
- Isolamento termico con materassino di lana minerale.
- Rendimento normalizzato (40/30°C) superiore al 10 9%.
- Mantello  in lamiera d’acciaio verniciato a polvere per una finitura di qualità
nei colori rosso/arancio. 
- Ingombri ridotti per facilitare l’inserimento nel locale tecnico.
- Apparecchiatura di controllo fiamma e gestione combustione BIC960.
- La caldaia è inoltre corredata di elettrodo accensione/rilevazione,
pressostato gas, sensore pressione acqua, sensore temperatura fumi, sonda
caldaia. 
- Di fabbrica prevista per funzionamento a gas metano.
Quadro di comando caldaia TopTronicâT/U4.1: 
Comprende:
Apparecchiatura di controllo fiamma BIC960,   bruciatore modulante,
interruttore sistema On/Off, pressostato minima gas, valvola gas, funzioni di
termoregolazione climatica integrale per: n.1 circuito di riscaldamento
miscelato;n.1 circuito di riscaldamento diretto;carica bollitore, possibilità di
ampliamento delle funzioni con diversi moduli "Key" (chiave elettronica) e/o
inserimento di un regolatore TopTronicâT/N, interruttore generale "I/O",
temperatura di sicurezza 98 °C, fusibile in vetro 6 ,3°, spia segnalazione blocco
"bruciatore", contaore e contaimpulsi bruciatore, sonda caldaia, display LCD
ad ampia superficie retroilluminato, pulsante digitale (rotazione e pressione),
sonda esterna AF200, sonda di mandata con connettore, sonda bollitore con
connettore possibilità di collegamento delle stazioni ambiente,  comando
pompa ricircolo sanitario temporizzabile, funzioni antilegionella
Dati tecnici:
* Potenza utile nominale 40/30°C: 57-300  kW
* Potenza utile nominale 80/60°C: 51-273 kW
* Potenza focolare nominale: 52-283 kW
* Pressione esercizio max.: 5 bar
* Peso caldaia (incluso mantello): kg 724
* Rendimento normalizzato 40/30°: 109,7%
* Rendimento normalizzato 75/60°: 107,2%
* Emissioni NOx: <30 mg/kWh
* Classificazione rendimento:  
* Assorbimento elettrico min./max.: 46/345 W
* Pressione sonora: 55-62 dB(A)
ACCESSORI:
Modulo Key 1 per il 2° circuito di riscaldamento mi scelato. Key funzioni 1, 1
sonda mandata, 2 spine sciolte ;
Dispositivo di neutralizzazione per UltraGas. Posizionamento sotto la caldaia.
Tipo KB 23. Scarico condensato in condotto più basso della caldaia. Con 12
kg di granulato.

corpo      23.126,760
( euro ventitremilacentoventiseivirgolasettecentosessanta )
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meCD.10 fpo impianto di scarico condensa unità interne fabbricato F1, comprese tutte le
(740) colonne ed i collettori di scarico fino all'esterno dell'edificio in pozzetto a

perdere, compreso tutto quanto necessario per il montaggio a regola d'arte.
corpo       2.345,310

( euro duemilatrecentoquarantacinquevirgolatrecentodieci )

meCD.20 fpo impianto di scarico condensa unità interne fabbricato F2, comprese tutte le
(741) colonne ed i collettori di scarico fino all'esterno dell'edificio in pozzetto a

perdere, compreso tutto quanto necessario per il montaggio a regola d'arte.
corpo       1.954,430

( euro millenovecentocinquantaquattrovirgolaquattrocentotrenta )

meCM.10 fpo camino per scarico prodotti della combustione caldaia, in acciaio inox AISI
(742) 316L per la parete esterna e acciaio inox AISI 304 per la parete interna,

diametro 300 mm, con coibentazione dall'esterno in lana minerale classe zero
incombustibile, completa di tutti i pezzi speciali quali curve-raccordi-ispezioni,
terminale esterno, fascette per gli staffaggi, e  compresi tutti gli accessori per
l'installazione a regola d'arte.

corpo       2.779,350
( euro duemilasettecentosettantanovevirgolatrecentocinquanta )

meCN.10 fpo canalizzazioni circolari spiroidali a semplice parete, in acciaio zincato,
(743) completi di tutto quanto necessario al loro montaggio ed installazione a regola

d'arte.
kg eq           6,090

( euro seivirgolazeronovanta )

meCN.20 fpo canali diffusori microforati ad alta induzione, in acciaio zincato, completo di
(744) tutti i pezzi speciali e gli staffaggi necessari al loro montaggio ed installazione

a regola d'arte.
Riferimento canali di mandata e ripresa sala conferenze al piano primo;
Canali mandata e ripresa spazi aggregativi al piano terra e primo.
Diametri e portate aria come da progetto.

corpo       8.521,430
( euro ottomilacinquecentoventunovirgolaquattrocentotrenta )

meCN.30 fpo canalizzazioni rettangolari in lamiera di acciaio zincato
(745) kg           6,610

( euro seivirgolaseicentodieci )

meCN.40 fpo canali diffusori microforati ad alta induzione, in acciaio zincato, completo di
(746) tutti i pezzi speciali e gli staffaggi necessari al loro montaggio ed installazione

a regola d'arte.
Canali mandata e ripresa spazi aggregativi al piano terra e primo edificio F2.
Diametri e portate aria come da progetto.

corpo      10.309,650
( euro diecimilatrecentonovevirgolaseicentocinquanta )

meCO.10 fpo collettore complanare bilaterale a 4+4 attacchi diametro 3/4", completo di
(747) cassetta metallica di contenimento, coppella di coibentazione del collettore,

valvole di intercettazione sulle tubazioni di attacco e sfiati, e di tutti gli
accessori per il montaggio a regola d'arte.

cad         250,010
( euro duecentocinquantavirgolazerodieci )

meCR.10 fpo condensatore remoto ,con le seguenti caratteristiche:
(748) Temperatura aria ambiente 35°C

Temperatura di condensazione 50 °C
Portata d'aria 77400 m3/h
Pressione sonora 58 dBA;
Dimensioni (PxHxL) 1374x1530x4493
ACCESSORI COMPRESI:
* Carica gas refrigerante circa 170 kg;
* Tubazioni per gas refrigerante per il collegamento al chiller, diametro 42 mm
gas 35 mm liquido, per una lunghezza di 28 metri.

cad      21.619,250
( euro ventunmilaseicentodiciannovevirgoladuecentocinquanta )

meCT.10 fpo centrale di trattamento aria da m3/h 1000 costruita con un  telaio portante
(749) in lega di alluminio estruso sp. 57 mm (UNI6060), composta dalle seguanti

sezioni:
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Recuperatore di calore a flussi incrociati;
Sezione filtrazione;
Sezione ventilante di ripresa portata 1000 m3/h prevalenza 150Pa;
Batteria di riscaldamento ad acqua 3 ranghi;
Batteria di raffreddamento ad acqua 6 ranghi;
Predisposizione per umidificazione;
Sezione ventilante di mandata portata 1000 m3/h prevalenza 150 Pa.

cad       7.754,650
( euro settemilasettecentocinquantaquattrovirgolaseicentocinquanta )

meCT.20 fpo centrale di trattamento aria da m3/h 4100 costruita con un  telaio portante
(750) in lega di alluminio estruso sp. 57 mm (UNI6060), chiuso a doppia camera e

fissato ad angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, con le seguenti
caratteristiche di involucro.
Tipo di pannellatura:
Preverniciato 5µm 6/10
Zincato  6/10 50mm
Preverniciato 5µm 6/10 Zincato  6/10
Telaio:
TELAIO IN ALLUMINIO
Poliuretano 42 Kg/m3
POLIURETANO 42 KG/M3
Acciaio Zincato
Composta dalle seguenti sezioni:
Recuperatore di calore a flussi incrociati;
Sezione prefiltri G4;
Sezione ventilante di ripresa portata 4000 m3/h prevalenza 380Pa;
Sezione filtrante finale F7;
Batteria di riscaldamento ad acqua 3 ranghi;
Batteria di raffreddamento ad acqua 6 ranghi;
Umidificazione abiabatica con pacco evaporante;
Batteria di postriscaldamento;
Sezione ventilante di mandata portata 4100 m3/h prevalenza 380 Pa.

corpo      21.796,720
( euro ventunmilasettecentonovantaseivirgolasettecentoventi )

meCT.30 fpo centrale di trattamento aria da m3/h 4600 costruita con un  telaio portante
(751) in lega di alluminio estruso sp. 57 mm (UNI6060), chiuso a doppia camera e

fissato ad angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, con le seguenti
caratteristiche di involucro.
Tipo di pannellatura:
Preverniciato 5µm 6/10
Zincato  6/10 50mm
Preverniciato 5µm 6/10 Zincato  6/10
Telaio:
TELAIO IN ALLUMINIO
Poliuretano 42 Kg/m3
POLIURETANO 42 KG/M3
Acciaio Zincato
Composta dalle seguenti sezioni:
Recuperatore di calore a flussi incrociati;
Sezione prefiltri G4;
Sezione ventilante di ripresa portata 4400 m3/h prevalenza 300Pa;
Sezione filtrante finale F7;
Batteria di riscaldamento ad acqua 3 ranghi;
Batteria di raffreddamento ad acqua 6 ranghi;
Umidificazione abiabatica con pacco evaporante;
Batteria di postriscaldamento;
Sezione ventilante di mandata portata 4600 m3/h prevalenza 300 Pa.

corpo      22.876,900
( euro ventiduemilaottocentosettantaseivirgolanovecento )

meCV.10 fpo sistema a cavi scaldanti antigelo per tubazioni, ad alimentazione elettrica,
(752) del tipo autoregolante, completo di tutti gli accessori (centralina, ecc.) per il

funzionamento ed il montaggio a regola d'arte.
ml          68,370

( euro sessantottovirgolatrecentosettanta )

meDC.10 fpo Espansione rete DIII-Net per "intelligent Touch Controller", per la gestione
(753) di 64 unità interne aggiuntive.

completo di tutti gli accessori per l'installazione a regola d'arte.
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cad       1.953,260
( euro millenovecentocinquantatrevirgoladuecentosessanta )

meDC.20 fpo Sistema di controllo centralizzato "Intelligent Touch Controller" per la
(754) supervisione di sistemi VRV a R410A.

Gestione di 64 unità interne. Funzionalità complete di controllo e monitoraggio
dello stato on off e dei parametri di funzionamento, avanzate funzionalità di
timer, dotato di interfaccia grafica user friendly e
schermo di tipo touch screen.
completo di tutti gli accessori per l'installazione a regola d'arte.

cad       3.227,600
( euro tremiladuecentoventisettevirgolaseicento )

meDI.10 fpo diffusore di mandata ad ugello per lanci profondi, diametro 300 mm,
(755) completo di plenum regolatore di portata autoazionato e tratto di condotto

flessibile di collegamento al  canale principale. Si intendono compresi tutti gli
accessori necessari per l'installazione a regola d'arte.

cad         533,830
( euro cinquecentotrentatrevirgolaottocentotrenta )

meDI.20 fpo diffusore di mandata con frontalino in lamiera forata  dimensioni nominali
(756) 400x400 mm per installazione a controsoffitto, completo di plenum regolatore

di portata autoazionato e tratto di condotto flessibile di collegamento al  canale
principale. Si intendono compresi tutti gli accessori necessari per
l'installazione a regola d'arte.

cad         366,660
( euro trecentosessantaseivirgolaseicentosessanta )

meFI.10 fpo rivestimento di lamierino di alluminio spessore 8/10 mm,  completo di tutti
(757) gli accessori necessari per il montaggio a regola d'arte.

mq          26,610
( euro ventiseivirgolaseicentodieci )

meFI.20 fpo verniciatura di componenti di acciaio nero,  compreso tutto quanto
(758) necesario per la realizzazione dell'opera a regola d'arte.

mq          10,290
( euro diecivirgoladuecentonovanta )

fpo filtro per reti fluidi con attacchi flangiati compreso tutto quanto necesario
per la realizzazione dell'opera a regola d'arte.

meFL.10.50 autopulente DN50
(759) cad         548,460

( euro cinquecentoquarantottovirgolaquattrocentosessanta )

meFL.10.100 a "y" PN16 DN 100
(760) cad       1.069,640

( euro millesessantanovevirgolaseicentoquaranta )

meFL.10.125 a "y" PN16 DN 125
(761) cad       1.590,820

( euro millecinquecentonovantavirgolaottocentoventi )

meFN.20 fpo Unità interna a pavimento da incasso, per sistemi VRV a R410A, 
(762) Resa frigorifera nominale 2,2 kW.

Resa termica nominale 2,5 kW.
Pressione sonora 35/32 dBA.
Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz.
completa di tutti gli accessori per l'installazione a regola d'arte.

cad         851,420
( euro ottocentocinquantunovirgolaquattrocentoventi )

meFN.25 fpo Unità interna a pavimento da incasso, per sistemi VRV a R410A, 
(763) Resa frigorifera nominale 2,8 kW.

Resa termica nominale 3,2 kW.
Pressione sonora 35/32 dBA.
Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz.
completa di tutti gli accessori per l'installazione a regola d'arte.

cad         862,680
( euro ottocentosessantaduevirgolaseicentottanta )

meFN.30 fpo Unità interna a pavimento da incasso, per sistemi VRV a R410A, 
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(764) Resa frigorifera nominale 3,6 kW.
Resa termica nominale 4,0 kW.
Pressione sonora 35/32 dBA.
Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz.
completa di tutti gli accessori per l'installazione a regola d'arte.

cad         880,970
( euro ottocentottantavirgolanovecentosettanta )

meFN.40 fpo Unità interna a pavimento da incasso, per sistemi VRV a R410A, 
(765) Resa frigorifera nominale 4,5 kW.

Resa termica nominale 5,0 kW.
Pressione sonora 35/32 dBA.
Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz.
completa di tutti gli accessori per l'installazione a regola d'arte.

cad         900,670
( euro novecentovirgolaseicentosettanta )

meFX.10 fpo Unità interna per installazione a parete, per sistemi VRV a R410A. 
(766) Resa frigorifera nominale 2,8 kW. 

Resa termica nominale 3,2 kW. 
Pressione sonora 36/29 dBA. 
Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz.
completa di tutti gli accessori per l'installazione a regola d'arte.

cad         709,300
( euro settecentonovevirgolatrecento )

meFX.20 fpo Unità interna a pavimento a vista, per sistemi VRV a R410A. 
(767) Resa frigorifera nominale 2,2 kW. 

Resa termica nominale 2,5 kW. 
Pressione sonora 35/32 dBA. 
Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz.
completa di tutti gli accessori per l'installazione a regola 

cad         949,220
( euro novecentoquarantanovevirgoladuecentoventi )

meFX.25 fpo Unità interna a pavimento a vista, per sistemi VRV a R410A. 
(768) Resa frigorifera nominale 2,8 kW. 

Resa termica nominale 3,2 kW. 
Pressione sonora 35/32 dBA. 
Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz.
completa di tutti gli accessori per l'installazione a regola 

cad         963,290
( euro novecentosessantatrevirgoladuecentonovanta )

meFX.30 fpo Unità interna a pavimento a vista, per sistemi VRV a R410A. 
(769) Resa frigorifera nominale 3,6 kW. 

Resa termica nominale 4,0 kW. 
Pressione sonora 35/32 dBA. 
Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz.
completa di tutti gli accessori per l'installazione a regola 

cad         984,400
( euro novecentottantaquattrovirgolaquattrocento )

meFX.40 fpo Unità interna a pavimento a vista, per sistemi VRV a R410A. 
(770) Resa frigorifera nominale 4,5 kW. 

Resa termica nominale 5,0 kW. 
Pressione sonora 38/33 dBA. 
Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz.
completa di tutti gli accessori per l'installazione a regola 

cad       1.008,320
( euro milleottovirgolatrecentoventi )

meGA.10 fpo impianto di adduzione gas metano (2'') dal pozzetto di trasformazione
(771) polietilene - acciaio  al collegamento alla caldaia in centrale termica, compreso

tubazioni, valvole e tutto quanto necessario all'installazione a regola d'arte.
(si intendono escluse le opere interrate, comprese nel computo edile)

corpo       1.811,260
( euro milleottocentoundicivirgoladuecentosessanta )

meGR.10 fpo bocchetta di mandata in acciaio zincato verniciato per installazione su
(772) plenum, di dimensioni nominali mm 400x200, completa di tutti gli accessori per
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il montaggio a regola d'arte.
cad         129,520

( euro centoventinovevirgolacinquecentoventi )

meGR.20 fpo bocchetta di mandata in alluminio dimensioni nominali mm 625x125
(773) completa di serranda e plenum e tratto di condotto di collegamento al  canale

principale. Si intendono compresi tutti gli accessori necessari per
l'installazione a regola d'arte.

cad         132,780
( euro centotrentaduevirgolasettecentottanta )

meGR.30 fpo bocchetta di mandata in acciaio zincato verniciato per installazione su
(774) canale circolare dimensioni nominali mm 400x100, completa di tutti gli

accessori per il montaggio a regola d'arte.
cad         116,500

( euro centosedicivirgolacinquecento )

meGR.40 fpo griglia di ripresa in acciaio zincato verniciato per installazione su plenum,
(775) di dimensioni nominali mm 400x200, completa di tutti gli accessori per il

montaggio a regola d'arte
cad         129,520

( euro centoventinovevirgolacinquecentoventi )

meGR.50 fpo griglia di ripresa in alluminio dimensioni nominali mm 625x125 completa di
(776) serranda e plenum e tratto di condotto di collegamento al  canale principale. Si

intendono compresi tutti gli accessori necessari per l'installazione a regola
d'arte

cad         132,780
( euro centotrentaduevirgolasettecentottanta )

meGR.60 fpo griglie di ripresa in acciaio zincato verniciato per installazione su canale
(777) circolare dimensioni nominali mm 400x100, completa di tutti gli accessori per il

montaggio a regola d'arte.
cad         116,500

( euro centosedicivirgolacinquecento )

meGR.70 fpo griglia di ripresa con frontalino in lamiera forata  dimensioni nominali mm
(778) 400x400 per installazione a controsoffitto, completo di plenum regolatore di

portata autoazionato e tratto di condotto flessibile di collegamento al  canale
principale. Si intendono compresi tutti gli accessori necessari per
l'installazione a regola d'arte.

cad         315,160
( euro trecentoquindicivirgolacentosessanta )

meGR.80 fpo griglia di ripresa in alluminio verniciato dimensioni nominali mm 800x300,
(779) completa di serranda e plenum e tratto di condotto di collegamento al  canale

principale. Si intendono compresi tutti gli accessori necessari per
l'installazione a regola d'arte.

cad         362,750
( euro trecentosessantaduevirgolasettecentocinquanta )

meGR.100 fpo griglia di transito mm 400x300, per installazione su porte dei servizi
(780) igienici, completa di tutti gli accessori per il montaggio a regola d'arte.

cad          86,610
( euro ottantaseivirgolaseicentodieci )

fpo coibentazione con guaina di gomma sintetica espansa con barriera alla
diffusione del vapore , completa di tutto quanto necessario per l'installazione a
regola d'arte.

meIS.10.A spessore mm 13
(781) mq          34,860

( euro trentaquattrovirgolaottocentosessanta )

meIS.10.B spessore mm 19
(782) mq          40,820

( euro quarantavirgolaottocentoventi )

meIS.10.C spessore mm 32
(783) mq          66,140

( euro sessantaseivirgolacentoquaranta )
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meIS.30 fpo coibentazione con guaina di gomma sintetica espansa spessore 30%
(784) secondo L.10/91 (spessori da 6 a 20 mm), completo di tutto quanto necessario

per l'installazione a regola d'arte.
mq          62,230

( euro sessantaduevirgoladuecentotrenta )

meIS.100 fpo coibentazione con guaina di gomma sintetica espansa spessore 100%
(785) secondo L.10/91 (spessori da 40 a 60 mm), completo di tutto quanto

necessario per l'installazione a regola d'arte.
mq          66,140

( euro sessantaseivirgolacentoquaranta )

meIS.200 fpo coibentazione con guaina con elastomero espanso a celle chiuse di classe
(786) 1, tipo Armaflex o equivalente, con barriera alla diffusione del vapore, rivestito

con tessuto adesivizzato in fibra di vetro incombustibile, di colore nero o
metallo lucido.  Spessore secondo DPR 412 100%

mq          55,150
( euro cinquantacinquevirgolacentocinquanta )

meIS.210 fpo coibentazione con guaina con elastomero espanso a celle chiuse di classe
(787) 1, tipo Armaflex o equivalente, con barriera alla diffusione del vapore, rivestito

con tessuto adesivizzato in fibra di vetro incombustibile, di colore nero o
metallo lucido.  Spessore secondo DPR 412 30%

mq          43,820
( euro quarantatrevirgolaottocentoventi )

meIT.10 fpo Unità interna a cassetta a 4 vie tipo "Round Flow", con flusso dell'aria a
(788) 360°, per sistemi VRV a R410A, con pompa di scarico  condensa fino a 750

mm completo di griglia. 
Resa frigorifera nominale 3,6 kW. 
Resa termica nominale 4,0 kW. 
Pressione sonora 31/28 dBA. 
Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz.
completa di tutti gli accessori per l'installazione a regola d'arte.

cad       1.284,130
( euro milleduecentottantaquattrovirgolacentotrenta )

meIT.20 fpo Unità interna a cassetta a 4 vie tipo "Round Flow", con flusso dell'aria a
(789) 360°, per sistemi VRV a R410A, con pompa di scarico  condensa fino a 750

mm completo di griglia. 
Resa frigorifera nominale 7,1 kW. 
Resa termica nominale 8,0 kW. 
Pressione sonora 34/29 dBA. 
Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz.
completa di tutti gli accessori per l'installazione a regola d'arte.

cad       1.432,590
( euro millequattrocentotrentaduevirgolacinquecentonovanta )

meIT.30 fpo Unità esterna a volume di refrigerante variabile, 
(790) condensata ad aria, ad espansione diretta, del 

tipo a inverter a recupero di calore, a gas R410A 
con funzione automatica per la carica e la 
verifica del refrigerante; riscaldamento continuo 
anche in fase di defrost. 
Potenza nominale in raffrescamento 50,4 kW. 
Potenza assorbita in raffrescamento 13 kW. 
Potenza nominale in riscaldamento 56,5 kW. 
Potenza assorbita in riscaldamento 13,6 kW. 
Unità interne collegabili 36. 
Alimentazione: 380-415 V, trifase, 50 Hz.
completa di tutti gli accessori per l'installazione a regola d'arte.

cad      15.182,280
( euro quindicimilacentottantaduevirgoladuecentottanta )

meKH.10 fpo Giunto di derivazione per sistemi VRV, completo di tutti gli accessori per
(791) l'installazione a regola d'arte.

cad         200,130
( euro duecentovirgolacentotrenta )

meKH.20 fpo collettori di distribuzione per impianti VRV, tipo REFNET, in rame ricotto e
(792) coibentazione in poliuretano a celle chiuse, completo di tutti gli accessori per
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l'installazione a regola d'arte.
cad         311,580

( euro trecentoundicivirgolacinquecentottanta )

meKH.30 fpo Giunto di derivazione per sistemi VRV a recupero di calore taglia 20T,
(793) completo di tutti gli accessori per l'installazione a regola d'arte.

cad         251,740
( euro duecentocinquantunovirgolasettecentoquaranta )

meKH.40 fpo Giunto di derivazione per sistemi VRV a recupero di calore taglia T9,
(794) completo di tutti gli accessori per l'installazione a regola d'arte.

cad         273,320
( euro duecentosettantatrevirgolatrecentoventi )

meKH.50 fpo Giunto di derivazione per sistemi VRV a recupero di calore taglia 64T,
(795) completo di tutti gli accessori per l'installazione a regola d'arte.

cad         357,500
( euro trecentocinquantasettevirgolacinquecento )

meOP.10 fpo opere varie di completamento inerenti gli allacci del fabbricato necessari
(796) agli allacci alla rete acquedotto per la parte idrica e per la parte antincendio, 

fabbricato F2.
corpo       1.594,450

( euro millecinquecentonovantaquattrovirgolaquattrocentocinquanta )

meOP.20 fpo realizzazione di deviazione di tubazioni andata e ritorno teleriscaldamento
(797) esistenti, attualmente passanti sotto il fabbricato F2, per alimentare l'edificio

teatro. L'intervento è da realizzarsi prima di ogni altra lavorazione di cantiere.
Le nuove tubazioni da posare saranno in acciaioo nero preisolate diametro
200 mm (8'') da verificare prima dell'intervento. La presente voce riguarda solo
le opere impiantistiche, la parte di scavi e reinterri è contenuta nel computo
edile.

ml         131,660
( euro centotrentunovirgolaseicentosessanta )

fpo impianto di scarico acque nere in tubo in polietilene alta densità tipo
Geberit, con saldature di testa nelle giunzioni o altro sistema in caso di
necessità particolari. E' considerata tutta la rete dell'impianto di scarico che va
dall'uscita dei gruppi bagni ai piani fino all'esterno del fabbricato, comprese
tutte le colonne ed i collettori di scarico ed i primi tratti di tubo interrato fino al
primo pozzetto esterno, compreso tutto quanto necessario per il montaggio a
regola d'arte.
(La quota di rete di scarico all'interno del singolo bagno è computata come
accessorio al singolo sanitario, fino ad arrivare all'innesto nella colonna di
scarico)
Per i condotti per scarichi bagni e servizi  è compresa la fornitura e posa con
tratti orizzontali appesi al soffitto e verticali incassati e completi di tutti i pezzi
speciali occorrenti.
Ogni sei metri di tratto rettilineo di condotto dovrà essere previsto un giunto di
dilatazione, inoltre dovrà essere prevista un'ispezione a valle sia nelle
condotte principali che in ogni diramazione di lunghezza superiore a 4 metri
lineari.
I condotti saranno forniti completi di tutti i pezzi speciali occorrenti da misurarsi
in opera ragguagliandoli al ml. di tubazione diritta nel seguente modo:
per diametri da 40 a 160:
curve, gomiti, riduzioni = m 1; giunti semplici = m 1,25; giunti doppi, giunti di
dilatazione = m 1,75; sifoni = m 2,75; esalatori a tetto con cappello alla cinese
completo delle converse di raccordo al tetto, ispezione con tappo = 3,00 m per
diametri da 200 a 315:
riduzioni, curve, gomiti e giunti semplici = m 2,50; giunti doppi = m 4,00; sifoni
= m 5,75.
Nella formazione dei condotti sono compresi gli oneri per l'utilizzo di pezzi
speciali, per i raccordi, per i cambiamenti di quota, per il sottopasso od il
sovrapasso di altre condotte e per ogni altro accessorio o lavorazione
necessaria ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte.

mePE.10.050 Diametro esterno 50 mm
(798) ml          43,650

( euro quarantatrevirgolaseicentocinquanta )

mePE.10.075 Diametro esterno 75 mm
(799) ml          47,040
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( euro quarantasettevirgolazeroquaranta )

mePE.10.090 Diametro esterno 90 mm
(800) ml          49,510

( euro quarantanovevirgolacinquecentodieci )

mePE.10.110 Diametro esterno 110 mm
(801) ml          52,230

( euro cinquantaduevirgoladuecentotrenta )

mePE.10.125 Diametro esterno 125 mm
(802) ml          56,030

( euro cinquantaseivirgolazerotrenta )

mePE.10.140 Diametro esterno 140 mm
(803) ml          59,940

( euro cinquantanovevirgolanovecentoquaranta )

mePE.10.160 Diametro esterno 160 mm
(804) ml          62,290

( euro sessantaduevirgoladuecentonovanta )

fornitura e posa in opera di elettropompa in linea dotata di inverter, compreso
ogni accessorio per il montaggio a perfetta regola d'arte.

mePM.10.A portata L/s 12 - prevalenza kPa 180
(805) cad       4.922,690

( euro quattromilanovecentoventiduevirgolaseicentonovanta )

mePM.10.B portata L/s 17,7 - prevalenza kPa 110
(806) cad       4.660,020

( euro quattromilaseicentosessantavirgolazeroventi )

mePM.10.C portata L/s 4,1 - prevalenza kPa 140
(807) cad       3.007,360

( euro tremilasettevirgolatrecentosessanta )

mePM.10.D portata L/s 6,4 - prevalenza kPa 140
(808) cad       3.382,220

( euro tremilatrecentottantaduevirgoladuecentoventi )

mePR.10 fpo sistema di pressurizzazione aria per il filtro a prova di fumo del piano
(809) seminterrato edificio F1, secondo DM 30.11.83  e UNI EN 12101-6:2005. Il

sistema è costituito da un'unità Black posizionata all'interno del filtro ed un
unità Master di comando e controllo posizionata fuori dal filtro (come da
elaborato IM 06.1). Portata d'aria del sistema 3200 m3/h. Il sistema di intende
completo di tutti gli accessori per il montaggio a regola d'arte.

corpo       4.761,030
( euro quattromilasettecentosessantunovirgolazerotrenta )

meRA.10 fpo Radiatori  in  acciaio,  tipo  a  tubi  verticali  lisci,  altezze  fino  a  mm 
(810) 2500,  colore  bianco.  Corpi  scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di

acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche
con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli,
detentori, opere murarie per il fissaggio,  conteggiati  per  W  di  emissione
termica  determinata  secondo  la  vigente  normativa.  Altezza del radiatore: H
1800 mm

W           0,290
( euro zerovirgoladuecentonovanta )

meRE.10 fpo refrigeratore di acqua con condensazione ad aria con condensatore
(811) remoto, non compreso in questa voce, composto da motoevaporante

multiscroll R410A ,con le seguenti caratteristiche:
Potenza frigorifera 360 kW;
Potenza assorbita totale 85,3 kW;
Gas refrigerante R410A;
Pressione sonora 58 dBA;
Dimensioni (PxHxL) 800x1850x3420

cad      38.831,220
( euro trentottomilaottocentotrentunovirgoladuecentoventi )

meRE.20 fpo Unità esterna a volume di refrigerante variabile, condensata ad aria, ad
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(812) espansione diretta, del tipo a inverter a recupero di calore, a gas R410A con
funzione automatica per la carica e la verifica del refrigerante;
riscaldamento continuo anche in fase di defrost.
Potenza nominale in raffrescamento 33,5 kW.
Potenza assorbita in raffrescamento 8,72 kW.
Potenza nominale in riscaldamento 37,5 kW.
Potenza assorbita in riscaldamento 8,84 kW.
Unità interne collegabili 30.
Alimentazione: 380-415 V, trifase, 50 Hz.
completa di tutti gli accessori per l'installazione a regola d'arte.

cad      10.062,230
( euro diecimilasessantaduevirgoladuecentotrenta )

meRE.30 fpo Unità esterna a volume di refrigerante variabile, 
(813) condensata ad aria, ad espansione diretta, del 

tipo a inverter a recupero di calore, a gas R410A 
con funzione automatica per la carica e la 
verifica del refrigerante; riscaldamento continuo 
anche in fase di defrost. 
Potenza nominale in raffrescamento 40 kW. 
Potenza assorbita in raffrescamento 11,4 kW. 
Potenza nominale in riscaldamento 45 kW. 
Potenza assorbita in riscaldamento 11 kW. 
Unità interne collegabili 35. 
Alimentazione: 380-415 V, trifase, 50 Hz.
completa di tutti gli accessori per l'installazione a regola d'arte.

cad      11.702,310
( euro undicimilasettecentoduevirgolatrecentodieci )

meRG.10 fpo  Controllore Desigo PXC modulare liberamente programmabile con il
(814) linguaggio D-MAP (conforme allo Standard 1131 CEN). Tutti i blocchi funzioni

sono disponibili in librerie e vengono uniti graficamente per costruire le logiche
di programma degli impianti stessi. Con comunicazione BACnet/LonTalk
oppure BACnet/IP . Principali funzionalità: gestione degli allarmi con invio al
sistema tramite rete, programmi orari, funzioni di storicizzazione dati, gestione
remota, accessi protetti per tutta la rete con profili utenti e categorie definiti
individualmente. Tipo base per integrazione terze parti. Alimentazione: 24 Vca
± 20 %. Potenza assorbita: 45 VA. Dimensioni: 210 x 150 x 134 mm (L x H x
P)
Modulo di espansione per controllore Desigo PXC..-U per comunicazione KNX

Tutto il sistema di regolazione si intende compreso delle seguenti prestazioni:
engineering, programming, commissioning, start-up e collaudo finale.
I quadri elettrici dove verranno inseriti i regolatori sopra elencati SONO NEL
COMPUTO DELLE OPERE ELETTRICHE.
Tutti gli allacci elettrici dei compoinenti in campo (sonde valvole mot. ecc.)
SONO NEL COMPUTO DELLE OPERE ELETTRICHE.

corpo       2.831,550
( euro duemilaottocentotrentunovirgolacinquecentocinquanta )

meRG.20 fpo RXL39.1/SP-03  Bus Fan Coil Controller - Piano Terra fabbricaro F2
(815) Unità ambiente completa di sensore per la misura della temperatura ambiente

e potenziometro di ritaratura del setpoint (+/-3K). Adatta per i regolatori della
serie Desigo RX.... e Synco RXB2..., con possibilità di comunicazione su Bus
PPS2 e Bus LON (se c
Servocomandi elettrici modulanti, con corsa 2,5...5 mm per valvole per
terminali. Con custodia in plastica, indicatore di posizione. Il servocomando
viene fornito di serie con un cavo di collegamento da 1.5 m. I servocomandi
SSP... sono utilizzabili con v
Valvole a due vie sede e otturatore, con corpo in bronzo, attacchi filettatti a
norme ISO 228/1 e manopola per il comando manuale. Attacco filettato: G ½"
B, DN: 10 [mm], Kvs: 1,6 [m³/h]. Utilizzabili per il controllo di unità terminali,
soffitti raffredd
Kit di n°2 ALG13. N°1 ALG13: raccordo filettato per  valvole in ottone, DN: 10
[mm], Diametro esterno: G 1/2" B, Diametro interno: Rp 3/8" (fil.esterna).
Filettatura cilindrica ISO 228/1 lato valvola, filettatura conica ISO 7/1 lato tubo.
Ogni raccordo ALG 
Tutto il sistema di regolazione si intende compreso delle seguenti prestazioni:
engineering, programming, commissioning, start-up e collaudo finale.
I quadri elettrici dove verranno inseriti i regolatori sopra elencati SONO NEL
COMPUTO DELLE OPERE ELETTRICHE.
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Tutti gli allacci elettrici dei compoinenti in campo (sonde valvole mot. ecc.)
SONO NEL COMPUTO DELLE OPERE ELETTRICHE.

corpo       6.242,410
( euro seimiladuecentoquarantaduevirgolaquattrocentodieci )

meRG.30 fpo RXL39.1/SP-03  Bus Fan Coil Controller - Primo Piano fabbricato F2
(816) Unità ambiente completa di sensore per la misura della temperatura ambiente

e potenziometro di ritaratura del setpoint (+/-3K). Adatta per i regolatori della
serie Desigo RX.... e Synco RXB2..., con possibilità di comunicazione su Bus
PPS2 e Bus LON (se c
Servocomandi elettrici modulanti, con corsa 2,5...5 mm per valvole per
terminali. Con custodia in plastica, indicatore di posizione. Il servocomando
viene fornito di serie con un cavo di collegamento da 1.5 m. I servocomandi
SSP... sono utilizzabili con v
Valvole a due vie sede e otturatore, con corpo in bronzo, attacchi filettatti a
norme ISO 228/1 e manopola per il comando manuale. Attacco filettato: G ½"
B, DN: 10 [mm], Kvs: 1,6 [m³/h]. Utilizzabili per il controllo di unità terminali,
soffitti raffredd
Kit di n°2 ALG13. N°1 ALG13: raccordo filettato per  valvole in ottone, DN: 10
[mm], Diametro esterno: G 1/2" B, Diametro interno: Rp 3/8" (fil.esterna).
Filettatura cilindrica ISO 228/1 lato valvola, filettatura conica ISO 7/1 lato tubo.
Ogni raccordo ALG
Tutto il sistema di regolazione si intende compreso delle seguenti prestazioni:
engineering, programming, commissioning, start-up e collaudo finale.
I quadri elettrici dove verranno inseriti i regolatori sopra elencati SONO NEL
COMPUTO DELLE OPERE ELETTRICHE.
Tutti gli allacci elettrici dei compoinenti in campo (sonde valvole mot. ecc.)
SONO NEL COMPUTO DELLE OPERE ELETTRICHE.

corpo       8.131,230
( euro ottomilacentotrentunovirgoladuecentotrenta )

meRG.40 fpo Terminale operatore grafico con connessione IP per la visualizzazione e la
(817) gestione di tutti i dati dei controllori di automazione Desigo PX collegati in rete.

Display ad alta risoluzione con contrasto modificabile, operatività tramite tasti
funzione con accesso diretto alle informazioni dell’impianto, operatività
generica e visualizzazione funzioni impianto (gestione allarmi, programmi orari
settimanali con calendario annuale, setpoint, valori, ecc.). Allarme collettivo
acustico e visivo integrato, funzione di trend grafico in linea, supporto di tutte
le protezioni integrate di accesso al sistema distribuite sull’intero sistema
Desigo. Possibilità di aggiungere, cancellare e modificare utenti. Logout
automatico, curve grafiche di riscaldamento e di regolazione, impostazione
data e ora del sistema, wiring test per input/output, funzioni di help
context-sensitive. Tensione di lavoro: AC 24 V ± 20 %. Consumo: AC 24 V
Max. 9 [VA], DC 12 ... 40 V Max. 4 [W]. Dimensioni: 117 x 210 x 37 mm (H x
W x D)
Tutto il sistema di regolazione si intende compreso delle seguenti prestazioni:
engineering, programming, commissioning, start-up e collaudo finale.
I quadri elettrici dove verranno inseriti i regolatori sopra elencati SONO NEL
COMPUTO DELLE OPERE ELETTRICHE.
Tutti gli allacci elettrici dei compoinenti in campo (sonde valvole mot. ecc.)
SONO NEL COMPUTO DELLE OPERE ELETTRICHE.

corpo       1.914,540
( euro millenovecentoquattordicivirgolacinquecentoquaranta )

meRS.10 fpo alimentatore automatico da 3/4" completo di tutti gli accessori per
(818) l'installazione a regola d'arte.

cad         362,400
( euro trecentosessantaduevirgolaquattrocento )

fpo disconnettore con attacchi flangiati  da installare sulla tubazione di allaccio
all'acquedotto,  completo di tutti gli accessori per il montaggio a regola d'arte.

meRS.20.A dimensione 2"
(819) cad       1.861,520

( euro milleottocentosessantunovirgolacinquecentoventi )

meRS.20.B dimensione 2-1/2"
(820) cad       1.898,080

( euro milleottocentonovantottovirgolazerottanta )

meRS.20.C dimensione 3"
(821) cad       1.952,340
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( euro millenovecentocinquantaduevirgolatrecentoquaranta )

meRS.40 fpo manometro per acqua con serpentino e rubinetto a tre vie,  completo di
(822) tutti gli accessori per il montaggio a regola d'arte.

cad          58,200
( euro cinquantottovirgoladuecento )

meRS.50 fpo termometro per acqua, completo di tutti gli accessori per il montaggio a
(823) regola d'arte.

cad          20,630
( euro ventivirgolaseicentotrenta )

meSA.1 fpo lavabo per disabili con miscelatore monocomando.
(824) ACCESSORI:

- gruppo miscelatore monocomando cromato con bocca di erogazione fissa,
rompigetto e scarico automatico a saltarello;
- coppia di mensole in lega di alluminio e verniciate con polveri epossidiche ad
essicazione a forno, inclinabili mediante sistema pneumatico;
- compresi tutti accessori e le dotazioni per bagni per disabili;
- sifone da 1-1/4" con piletta di ispezione ;
- coppia di rubinetti sotto-lavabo con filtro;
- Quota rete alimentazione realizzata in tubo multistrato per idrico sanitario
coibentato (tipo Geberit Mepla o equivalente), raccordi con giunzioni a
pressare, diametri come da progetto;
- Rete di scarico fino alla braga, realizzata con tubazioni e raccordi in
polipropilene con giunzioni ad innesto e guarnizione elastomerica, o in
alternativa in tubi e raccordi PEAD con saldatura di testa.
- Sistema di fissaggio - staffaggio per installazione su pareti in cartongesso,
costituito da struttura di sostegno metallica;
- materiale d’uso e consumo.

corpo         702,270
( euro settecentoduevirgoladuecentosettanta )

meSA.3 fpo lavabo a colonna con miscelatore monocomando - serie sospesa
(825) ACCESSORI:

- gruppo miscelatore monocomando cromato con bocca di erogazione fissa,
rompigetto e scarico automatico a saltarello;
- Quota rete alimentazione realizzata in tubo multistrato per idrico sanitario
coibentato (tipo Geberit Mepla o equivalente), raccordi con giunzioni a
pressare, diametri come da progetto;
- Rete di scarico fino alla braga, realizzata con tubazioni e raccordi in
polipropilene con giunzioni ad innesto e guarnizione elastomerica, o in
alternativa in tubi e raccordi PEAD con saldatura di testa.
- sifone da 1-1/4" con piletta di ispezione ;
- coppia di rubinetti sotto-lavabo con filtro;
- Sistema di fissaggio - staffaggio per installazione su pareti in cartongesso,
costituito da struttura di sostegno metallica;
- materiale d’uso e consumo.

corpo         543,600
( euro cinquecentoquarantatrevirgolaseicento )

meSA.10 fpo vaso bidet per disabili accessoriato con miscelatore monocomando
(826) ACCESSORI:

- cassetta con batteria di scarico, kit entrata acqua, rubinetto di arresto, tubo di
raccordo al vaso e pulsante di comando laterale a parete da incasso;
- sedile anatomico in metacrilato; 
- gruppo miscelatore monocomando con flessibile e doccetta fissata a muro;
- impugnatura di sicurezza ribaltabile con porta rotolo, tutti accessori e le
dotazioni per bagni per disabili;
- Quota rete alimentazione realizzata in tubo multistrato per idrico sanitario
coibentato (tipo Geberit Mepla o equivalente), raccordi con giunzioni a
pressare, diametri come da progetto;
- Rete di scarico fino alla braga, realizzata con tubazioni e raccordi in
polipropilene con giunzioni ad innesto e guarnizione elastomerica, o in
alternativa in tubi e raccordi PEAD con saldatura di testa.
- tasselli di fissaggio;
- materiale d’uso e consumo.

corpo         839,500
( euro ottocentotrentanovevirgolacinquecento )

meSA.20 fpo vaso a sedere completo di cassetta a zaino - serie sospesa, completo di:
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(827) ACCESSORI:
- cassetta di scarico esterna in plastica di colore bianco per installazione a
parete, capacità L 9 completa di batteria di scarico, kit entrata acqua, rubinetto
di arresto e tubo di raccordo al vaso;
- sedile con coperchio pesante;
- Quota rete alimentazione realizzata in tubo multistrato per idrico sanitario
coibentato (tipo Geberit Mepla o equivalente), raccordi con giunzioni a
pressare, diametri come da progetto;
- Rete di scarico fino alla braga, realizzata con tubazioni e raccordi in
polipropilene con giunzioni ad innesto e guarnizione elastomerica, o in
alternativa in tubi e raccordi PEAD con saldatura di testa.
- Sistema di fissaggio - staffaggio per installazione su pareti in cartongesso,
costituito da struttura di sostegno metallica;
- materiale d’uso e consumo.

corpo         482,320
( euro quattrocentottantaduevirgolatrecentoventi )

meSC.30 fpo Scaldabagno ad alimentazione elettrica, ad accumulo di capacità 30 litri,
(828) completo di tutti gli accessori necesssari per l'installazione a regola d'arte.

corpo         380,300
( euro trecentottantavirgolatrecento )

meSC.50 fpo Scaldabagno ad alimentazione elettrica, ad accumulo di capacità 50 litri,
(829) completo di tutti gli accessori necesssari per l'installazione a regola d'arte.

corpo         458,480
( euro quattrocentocinquantottovirgolaquattrocentottanta )

fpo silenziatore da canale di sezione rettangolare completo di tutti gli accessori
per l'installazione a regola d'arte.

meSL.10.A dimensioni 480x300 mm, Lu=2000 mm
(830) cad         388,810

( euro trecentottantottovirgolaottocentodieci )

meSL.10.B dimensioni 480x600 mm, Lu=2000 mm
(831) cad         443,540

( euro quattrocentoquarantatrevirgolacinquecentoquaranta )

meSL.10.C dimensioni 600x300 mm, Lu=2000 mm
(832) cad         464,380

( euro quattrocentosessantaquattrovirgolatrecentottanta )

meSL.20 fpo sistema split solo freddo con gas R410A, costituito da un'unità esterna e
(833) n° 1 unità interne  a parete (higt wall) 

Caratteristiche:
* Potenza tot. in raffrescamento 4 kW

corpo       3.935,450
( euro tremilanovecentotrentacinquevirgolaquattrocentocinquanta )

fpo rubinetto da incasso, completo di tutti gli accessori per il montaggio a
regola d'arte.

meSN.10.A dimensione 1/2"
(834) cad          50,100

( euro cinquantavirgolacento )

meSN.10.B dimensione 3/4"
(835) cad          52,320

( euro cinquantaduevirgolatrecentoventi )

meSO.10 fpo stazione di sollevamento completa di n° 2 elett ropompe di sollevamento
(836) acque bianche, completa di galleggiante valvola di intercettazione e valvola di

ritegno e di tutti gli accessori per l'installazione a regola d'arte.  Portata L/s 5 -
prevalenza kPa 90 (tipo KSB AMA PorterICS 603 ID o equivalente).

cad       1.990,270
( euro millenovecentonovantavirgoladuecentosettanta )

meSO.20 fpo stazione di sollevamento completa di n° 2 elett ropompe di sollevamento
(837) acque bianche, completa di galleggiante valvola di intercettazione e valvola di

ritegno e di tutti gli accessori per l'installazione a regola d'arte.  Portata L/s 3,3
- prevalenza kPa 90 (tipo KSB AMA PorterICS 500 ID o equivalente).

cad       1.422,100
( euro millequattrocentoventiduevirgolacento )
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meSR.10 fpo serranda di bilanciamento e taratura con otturatore ad iride DN 250,
(838) compresi tutti gli accessori per l'installazione a regola d'arte.

cad         346,230
( euro trecentoquarantaseivirgoladuecentotrenta )

meSR.20 fpo serranda di bilanciamento e taratura rettangolare 400x300 mm, compresi
(839) tutti gli accessori per l'installazione a regola d'arte.

cad         304,730
( euro trecentoquattrovirgolasettecentotrenta )

fpo serranda tagliafuoco REI 120 compresi tutti gli accessori per l'installazione
a regola d'arte.

meSR.30.A DN 250 mm
(840) cad         542,570

( euro cinquecentoquarantaduevirgolacinquecentosettanta )

meSR.30.B DN 315 mm
(841) cad         511,820

( euro cinquecentoundicivirgolaottocentoventi )

meSR.30.C 700x700 mm
(842) cad         548,300

( euro cinquecentoquarantottovirgolatrecento )

meSS.10 fpo SS1: Modulo 8 ingressi digitali. Segnalazione ingressi con led multicolore
(843) Verde-Giallo-Rosso

Modulo universale 8 ingressi/uscite configurabili: - DI ingressi digitali
mantenuti, impulsivi o conteggi; - AI sensori temperatura o 0..10 Vcc; - AO
uscite analogiche 0..10 Vcc; - Alimentazione apparati esterni inclusa.
Segnalazione ingressi con led Verd
Modulo 6 uscite digitali. Segnalazione ingressi con led Verde senza comando
manuale locale. 6 uscite digitali a relè configurabili come: - Comando
mantenuto o impulsivo; - Multi o  singolo stadio; - Comando a tre punti. Portata
contatti 4A (resistitivo) o
Modulo di espansione per più controllori Desigo PXC..-U per comunicazione
BACnet/IP Web - testo e grafica
Controllore Desigo PXC modulare liberamente programmabile con il
linguaggio D-MAP (conforme allo Standard 1131 CEN). Tutti i blocchi funzioni
sono disponibili in librerie e vengono uniti graficamente per costruire le logiche
di programma degli impianti stessi. Con comunicazione BACnet/IP . Principali
funzionalità: gestione degli allarmi con invio al sistema tramite rete, programmi
orari, funzioni di storicizzazione dati, gestione remota, accessi protetti per tutta
la rete con profili utenti e categorie definiti individualmente. Tipo base con
carico di 200DP ,  collegamento Inselbus (Island bus) per I/O remotizzati TXM.
Alimentazione: 24 Vca ± 20 %. Potenza assorbita: 45 VA. Dimensioni: 192 x
90 x 74 mm (L x H x P)
Modulo alimentatore per max. 130...160 punti
Set indirizzi 1...12 con reset.

Tutto il sistema di regolazione si intende compreso delle seguenti prestazioni:
engineering, programming, commissioning, start-up e collaudo finale.
I quadri elettrici dove verranno inseriti i regolatori sopra elencati SONO NEL
COMPUTO DELLE OPERE ELETTRICHE.
Tutti gli allacci elettrici dei compoinenti in campo (sonde valvole mot. ecc.)
SONO NEL COMPUTO DELLE OPERE ELETTRICHE.

corpo       6.972,600
( euro seimilanovecentosettantaduevirgolaseicento )

meSS.20 fpo Convertitore di frequenza (Inverter) Potenza massima 4 KW tensione 380
(844) V con filtro integrato classe B, IP 20. Funzioni di protezione

contro:sovratensione, sottotensione, guasti di terra e cortocircuiti,
sovratemperatura inverter e motore. Alimentazione:3 Convertitore di frequenza
(Inverter) Potenza massima 3 KW tensione 380 V con filtro integrato classe B,
IP 20. Funzioni di protezione contro:sovratensione, sottotensione, guasti di
terra e cortocircuiti, sovratemperatura inverter e motore. Alimentazione:3
Sonde combinate per la misura dell'umidità relativa % e della temperatura nei
canali dell'aria. Segnale di misura ur 0...100% e della temperatura.
Esecuzione: basetta, coperchio ad innesto, morsettiera e passacavo.
Alimentazione:24 V AC o 13,5...35 V DC. 
Servocomandi elettromeccanici modulanti, con manopola per il comando
manuale ed indicatore della corsa. Custodia plastica e dado per il montaggio.
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Sono utilizzabili per valvole con corsa di 5.5 mm delle serie: VVG44../VXG44...
Alimentazione:24V AC. Forza 
Valvola 3 vie Filettata PN16 DN 20, Kvs=6,3. Valvole a tre vie corsa 5,5 mm,
con corpo in bronzo, attacchi filettati a norme ISO 228/1. Sono adatte per
acqua calda e fredda con massimo 50% glicole; in circuiti chiusi. Sono
utilizzabili con servocomandi con Kit 3 bocchettoni zincati neri
Servocomandi elettromeccanici modulanti, con manopola per il comando
manuale. Custodia in alluminio pressofuso. Questi servocomandi non sono
provvisti di ritorno a molla. Sono utilizzabili per valvole con corsa di 20 mm
delle serie: VVF40.../ VXF40... (Fi
Valvole a due vie DN= 50 [mm], Kvs=31 [m3/h], corsa 20 [mm]. Con corpo in
ghisa, attacchi flangiati a norme ISO 7005. Sono adatte per acqua calda e
fredda con massimo 50% glicole, salamoia; in circuiti chiusi. Sono utilizzabili
con servocomandi con corsa 
Servocomandi elettroidraulici modulanti, con manopola per il comando
manuale. Con ritorno a molla in 8 sec. (DIN 32730). Sono utilizzabili per
valvole con corsa di 20 mm delle serie: VVF21.../ VXF21..., VVF31.../
VXF31..., VVF41.../ VXF41..., VVF61.../ VX
Valvola 2 VIE filettata PN16 DN 15
Kit di n°2 ALG15. N°1 ALG15: raccordo filettato per  valvole in acciaio
malleabile a copertura nera, DN: 20 [mm], Diametro esterno: G 1" B, Diametro
interno: Rp 1/2" (fil.interna). Filettatura cilindrica ISO 228/1 lato valvola,
filettatura conica ISO 7/1 l
Valvola 2 VIE Filettata  PN16 DN 15, Kvs=4. Valvole a due vie corsa 5,5 mm,
con corpo in bronzo, attacchi filettati a norme ISO 228/1. Sono adatte per
acqua calda e fredda con massimo 50% glicole; in circuiti chiusi. Sono
utilizzabili con servocomandi con
QPM2102  CO2/VOC sensor duct 0-10V
Per la misura della pressione differenziale dell'aria o gas non aggressivi.
Sonda ad alto grado di precisione. Campo di impiego: 0...1.000 [Pa]. Massima
pressione ammissibile: 10 [kPa]. Precisione: <± 1,5 [% FS]. Elemento
sensibile e diaframma con silicon
Servocomando per serranda aria, alimentazione a 24V AC, segnale di
posizionamento 0..10V DC, senza contatti ausiliari. Servocomando per
serranda con cavo di collegamento da 0.9 m, adatto per steli circolari con
diametro 8..25 mm o quadrati con sede di pas
Servocomando serranda rotativo senza rit. a molla alim. 24 V ac, segnale
0..10 V senza cont. Aux
Pressostato per il rilievo pressione differenziale dell'aria. Scala di regolazione:
50..500 [Pa]. Contatto in commutazione. Caratteristiche: diaframma flessibile
con misura della pressione dei 2 ingressi ("+" e "-") e al superamento del
setpoint differenz
Termostato a capillare per la misura della temperatura di media sui canali
dell'aria per protezione antigelo batteria di riscaldamento. Contatto in
commutazione. Caratteristiche: differenziale minimo d'intervento, reset
automatico o manuale, custodia in a
Sonda per la misura della temperatura nei canali dell'aria. Segnale di misura:
passivo Lg-Ni1000. Lunghezza sensore: 0,4 [m]. Tiranti (AQM63.3): no.
Esecuzione: basetta, coperchio ad innesto e morsettiera. Montaggio: con
flangia e tiranti a corredo.

Tutto il sistema di regolazione si intende compreso delle seguenti prestazioni:
engineering, programming, commissioning, start-up e collaudo finale.
I quadri elettrici dove verranno inseriti i regolatori sopra elencati SONO NEL
COMPUTO DELLE OPERE ELETTRICHE.
Tutti gli allacci elettrici dei compoinenti in campo (sonde valvole mot. ecc.)
SONO NEL COMPUTO DELLE OPERE ELETTRICHE.

corpo       6.737,550
( euro seimilasettecentotrentasettevirgolacinquecentocinquanta )

meSS.30 fpo SS2 e SS3: Modulo 8 ingressi digitali. Segnalazione ingressi con led
(845) multicolore Verde-Giallo-Rosso

Modulo universale 8 ingressi/uscite configurabili: - DI ingressi digitali
mantenuti, impulsivi o conteggi; - AI sensori temperatura o 0..10 Vcc; - AO
uscite analogiche 0..10 Vcc; - Alimentazione apparati esterni inclusa.
Segnalazione ingressi con led Verd
Modulo 6 uscite digitali. Segnalazione ingressi con led Verde senza comando
manuale locale. 6 uscite digitali a relè configurabili come: - Comando
mantenuto o impulsivo; - Multi o  singolo stadio; - Comando a tre punti. Portata
contatti 4A (resistitivo) o
Controllore Desigo PXC modulare liberamente programmabile con il
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linguaggio D-MAP (conforme allo Standard 1131 CEN). Tutti i blocchi funzioni
sono disponibili in librerie e vengono uniti graficamente per costruire le logiche
di programma degli impianti stessi. Con comunicazione BACnet/IP . Principali
funzionalità: gestione degli allarmi con invio al sistema tramite rete, programmi
orari, funzioni di storicizzazione dati, gestione remota, accessi protetti per tutta
la rete con profili utenti e categorie definiti individualmente. Tipo base con
carico di 200DP ,  collegamento Inselbus (Island bus) per I/O remotizzati TXM.
Alimentazione: 24 Vca ± 20 %. Potenza assorbita: 45 VA. Dimensioni: 192 x
90 x 74 mm (L x H x P)
Modulo alimentatore per max. 130...160 punti
Set indirizzi 1...12 con reset.

Tutto il sistema di regolazione si intende compreso delle seguenti prestazioni:
engineering, programming, commissioning, start-up e collaudo finale.
I quadri elettrici dove verranno inseriti i regolatori sopra elencati SONO NEL
COMPUTO DELLE OPERE ELETTRICHE.
Tutti gli allacci elettrici dei compoinenti in campo (sonde valvole mot. ecc.)
SONO NEL COMPUTO DELLE OPERE ELETTRICHE.

corpo       5.743,910
( euro cinquemilasettecentoquarantatrevirgolanovecentodieci )

meSS.40 fpo (SS2 e SS3) Convertitore di frequenza (Inverter) Potenza massima 5,5
(846) KW tensione 380 V con filtro integrato classe B, IP 20. Funzioni di protezione

contro:sovratensione, sottotensione, guasti di terra e cortocircuiti,
sovratemperatura inverter e motore. Alimentazione
Convertitore di frequenza (Inverter) Potenza massima 3 KW tensione 380 V
con filtro integrato classe B, IP 20. Funzioni di protezione
contro:sovratensione, sottotensione, guasti di terra e cortocircuiti,
sovratemperatura inverter e motore. Alimentazione:3
Sonde combinate per la misura dell'umidità relativa % e della temperatura nei
canali dell'aria. Segnale di misura ur 0...100% e della temperatura.
Esecuzione: basetta, coperchio ad innesto, morsettiera e passacavo.
Alimentazione:24 V AC o 13,5...35 V DC. 
Servocomandi elettromeccanici modulanti, con manopola per il comando
manuale ed indicatore della corsa. Custodia plastica e dado per il montaggio.
Sono utilizzabili per valvole con corsa di 5.5 mm delle serie: VVG44../VXG44...
Alimentazione:24V AC. Forza 
Valvola 2 VIE Filettata  PN16 DN 25, Kvs=10. Valvole a due vie corsa 5,5 mm,
con corpo in bronzo, attacchi filettati a norme ISO 228/1. Sono adatte per
acqua calda e fredda con massimo 50% glicole; in circuiti chiusi. Sono
utilizzabili con servocomandi co
ALG252  Fitting
Servocomandi elettromeccanici modulanti, con manopola per il comando
manuale. Custodia in alluminio pressofuso. Questi servocomandi non sono
provvisti di ritorno a molla. Sono utilizzabili per valvole con corsa di 20 mm
delle serie: VVF40.../ VXF40... (Fi
Valvole a due vie DN= 50 [mm], Kvs=31 [m3/h], corsa 20 [mm]. Con corpo in
ghisa, attacchi flangiati a norme ISO 7005. Sono adatte per acqua calda e
fredda con massimo 50% glicole, salamoia; in circuiti chiusi. Sono utilizzabili
con servocomandi con corsa 
Servocomandi elettroidraulici modulanti, con manopola per il comando
manuale. Con ritorno a molla in 8 sec. (DIN 32730). Sono utilizzabili per
valvole con corsa di 20 mm delle serie: VVF21.../ VXF21..., VVF31.../
VXF31..., VVF41.../ VXF41..., VVF61.../ VX
Valvola 2 VIE filettata PN16 DN 15
Kit di n°2 ALG15. N°1 ALG15: raccordo filettato per  valvole in acciaio
malleabile a copertura nera, DN: 20 [mm], Diametro esterno: G 1" B, Diametro
interno: Rp 1/2" (fil.interna). Filettatura cilindrica ISO 228/1 lato valvola,
filettatura conica ISO 7/1 l
Servocomando elettrico modulante, con corsa 5.5 mm, custodia in plastica,
indicatore di posizione, comando manuale. I servocomandi SSB... sono
utilizzabili con valvole con corsa 5,5 mm delle serie: VMP43..., VMP45...,
VVP45..., VXP45... Alimentazione: 24 
Valvole a tre vie sede e otturatore, con corpo in bronzo, attacchi filettatti a
norme ISO 228/1 e manopola per il comando manuale. Attacco filettato: G 1
[in], DN: 20 [mm], Kvs: 4 [m³/h]. Utilizzabili per il controllo di unità terminali,
soffitti raffredd.

Kit 3 bocchettoni zincati neri
Pressostato per il rilievo pressione differenziale dell'aria. Scala di regolazione:
50..500 [Pa]. Contatto in commutazione. Caratteristiche: diaframma flessibile
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con misura della pressione dei 2 ingressi ("+" e "-") e al superamento del
setpoint differenz
Termostato a capillare per la misura della temperatura di media sui canali
dell'aria per protezione antigelo batteria di riscaldamento. Contatto in
commutazione. Caratteristiche: differenziale minimo d'intervento, reset
automatico o manuale, custodia in a
Sonda per la misura della temperatura nei canali dell'aria. Segnale di misura:
passivo Lg-Ni1000. Lunghezza sensore: 0,4 [m]. Tiranti (AQM63.3): no.
Esecuzione: basetta, coperchio ad innesto e morsettiera. Montaggio: con
flangia e tiranti a corredo. Campo
QPM2102  CO2/VOC sensor duct 0-10V
Per la misura della pressione differenziale dell'aria o gas non aggressivi.
Sonda ad alto grado di precisione. Campo di impiego: 0...1.000 [Pa]. Massima
pressione ammissibile: 10 [kPa]. Precisione: <± 1,5 [% FS]. Elemento
sensibile e diaframma con silicon
Valvole a tre vie sede e otturatore, con corpo in bronzo, attacchi filettatti a
norme ISO 228/1 e manopola per il comando manuale. Attacco filettato: G ¾
[in], DN: 15 [mm], Kvs: 2,5 [m³/h]. Utilizzabili per il controllo di unità terminali,
soffitti raffre
Kit di n°3 ALG15. N°1 ALG15: raccordo filettato per  valvole in acciaio
malleabile a copertura nera, DN: 20 [mm], Diametro esterno: G 1" B, Diametro
interno: Rp 1/2" (fil.interna). Filettatura cilindrica ISO 228/1 lato valvola,
filettatura conica ISO 7/1 l
Servocomando per serranda aria, alimentazione a 24V AC, segnale di
posizionamento 0..10V DC, senza contatti ausiliari. Servocomando per
serranda con cavo di collegamento da 0.9 m, adatto per steli circolari con
diametro 8..25 mm o quadrati con sede di pas
Servocomando serranda rotativo senza rit. a molla alim. 24 V ac, segnale
0..10 V senza cont. Aux.

Tutto il sistema di regolazione si intende compreso delle seguenti prestazioni:
engineering, programming, commissioning, start-up e collaudo finale.
I quadri elettrici dove verranno inseriti i regolatori sopra elencati SONO NEL
COMPUTO DELLE OPERE ELETTRICHE.
Tutti gli allacci elettrici dei compoinenti in campo (sonde valvole mot. ecc.)
SONO NEL COMPUTO DELLE OPERE ELETTRICHE.

corpo       8.898,280
( euro ottomilaottocentonovantottovirgoladuecentottanta )

meSS.50 fpo SS4:  Modulo 8 ingressi digitali. Segnalazione ingressi con led multicolore
(847) Verde-Giallo-Rosso

Modulo 16 ingressi digitali. Segnalazione ingressi con led Verde
Modulo universale 8 ingressi/uscite configurabili: - DI ingressi digitali
mantenuti, impulsivi o conteggi; - AI sensori temperatura o 0..10 Vcc; - AO
uscite analogiche 0..10 Vcc; - Alimentazione apparati esterni inclusa.
Segnalazione ingressi con led Verd
Modulo 6 uscite digitali. Segnalazione ingressi con led Verde senza comando
manuale locale. 6 uscite digitali a relè configurabili come: - Comando
mantenuto o impulsivo; - Multi o  singolo stadio; - Comando a tre punti. Portata
contatti 4A (resistitivo) o
Controllore Desigo PXC modulare liberamente programmabile con il
linguaggio D-MAP (conforme allo Standard 1131 CEN). Tutti i blocchi funzioni
sono disponibili in librerie e vengono uniti graficamente per costruire le logiche
di programma degli impianti stessi. Con comunicazione BACnet/IP . Principali
funzionalità: gestione degli allarmi con invio al sistema tramite rete, programmi
orari, funzioni di storicizzazione dati, gestione remota, accessi protetti per tutta
la rete con profili utenti e categorie definiti individualmente. Tipo base con
carico di 200DP ,  collegamento Inselbus (Island bus) per I/O remotizzati TXM.
Alimentazione: 24 Vca ± 20 %. Potenza assorbita: 45 VA. Dimensioni: 192 x
90 x 74 mm (L x H x P)
Modulo alimentatore per max. 130...160 punti
Modulo per connesione Bus
Set indirizzi 1...12 con reset.

Tutto il sistema di regolazione si intende compreso delle seguenti prestazioni:
engineering, programming, commissioning, start-up e collaudo finale.
I quadri elettrici dove verranno inseriti i regolatori sopra elencati SONO NEL
COMPUTO DELLE OPERE ELETTRICHE.
Tutti gli allacci elettrici dei compoinenti in campo (sonde valvole mot. ecc.)
SONO NEL COMPUTO DELLE OPERE ELETTRICHE.
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corpo       8.046,230
( euro ottomilaquarantaseivirgoladuecentotrenta )

meSS.60 fpo (SS4)  Convertitore di frequenza (Inverter) Potenza massima 3 KW
(848) tensione 380 V con filtro integrato classe B, IP 20. Funzioni di protezione

contro:sovratensione, sottotensione, guasti di terra e cortocircuiti,
sovratemperatura inverter e motore. Alimentazione:3
Sonde combinate per la misura dell'umidità relativa % e della temperatura nei
canali dell'aria. Segnale di misura ur 0...100% e della temperatura.
Esecuzione: basetta, coperchio ad innesto, morsettiera e passacavo.
Alimentazione:24 V AC o 13,5...35 V DC. 
Servocomandi elettromeccanici modulanti, con manopola per il comando
manuale. Custodia in alluminio pressofuso. Questi servocomandi non sono
provvisti di ritorno a molla. Sono utilizzabili per valvole con corsa di 20 mm
delle serie: VVF40.../ VXF40... (Fi
Valvole a due vie DN= 50 [mm], Kvs=31 [m3/h], corsa 20 [mm]. Con corpo in
ghisa, attacchi flangiati a norme ISO 7005. Sono adatte per acqua calda e
fredda con massimo 50% glicole, salamoia; in circuiti chiusi. Sono utilizzabili
con servocomandi con corsa 
Servocomandi elettromeccanici modulanti, con manopola per il comando
manuale ed indicatore della corsa. Custodia plastica e dado per il montaggio.
Sono utilizzabili per valvole con corsa di 5.5 mm delle serie: VVG44../VXG44...
Alimentazione:24V AC. Forza 
Valvola 2 VIE Filettata  PN16 DN 25, Kvs=10. Valvole a due vie corsa 5,5 mm,
con corpo in bronzo, attacchi filettati a norme ISO 228/1. Sono adatte per
acqua calda e fredda con massimo 50% glicole; in circuiti chiusi. Sono
utilizzabili con servocomandi co ALG252  Fitting

Pressostato per il rilievo pressione differenziale dell'aria. Scala di regolazione:
50..500 [Pa]. Contatto in commutazione. Caratteristiche: diaframma flessibile
con misura della pressione dei 2 ingressi ("+" e "-") e al superamento del
setpoint differenz
Termostato a capillare per la misura della temperatura di media sui canali
dell'aria per protezione antigelo batteria di riscaldamento. Contatto in
commutazione. Caratteristiche: differenziale minimo d'intervento, reset
automatico o manuale, custodia in a
Sonda per la misura della temperatura nei canali dell'aria. Segnale di misura:
passivo Lg-Ni1000. Lunghezza sensore: 0,4 [m]. Tiranti (AQM63.3): no.
Esecuzione: basetta, coperchio ad innesto e morsettiera. Montaggio: con
flangia e tiranti a corredo. Campo
Servocomando serranda rotativo senza rit. a molla alim. 24 V ac, segnale
0..10 V senza cont. Aux
Per la misura della pressione differenziale dell'aria o gas non aggressivi.
Sonda ad alto grado di precisione. Campo di impiego: 0...1.000 [Pa]. Massima
pressione ammissibile: 10 [kPa]. Precisione: <± 1,5 [% FS]. Elemento
sensibile e diaframma con silicon
Servocomando per serranda aria, aimentazione a 24V AC, segnale di
posizionamento a 2 punti, senza contatti ausiliari. Per guida dello stelo
auto-centrante dia. 8...25 mm, sede di passaggio 6...18 mm; indicatore di
posizione; stop meccanico; campo di lavor
Servocomando per serranda aria a 3 punti , alimentazione a 24 V rotativo,
20Nm, senza ritorno a molla.

Tutto il sistema di regolazione si intende compreso delle seguenti prestazioni:
engineering, programming, commissioning, start-up e collaudo finale.
I quadri elettrici dove verranno inseriti i regolatori sopra elencati SONO NEL
COMPUTO DELLE OPERE ELETTRICHE.
Tutti gli allacci elettrici dei compoinenti in campo (sonde valvole mot. ecc.)
SONO NEL COMPUTO DELLE OPERE ELETTRICHE.

corpo      15.864,950
( euro quindicimilaottocentosessantaquattrovirgolanovecentocinquanta )

meSS.70 fpo SS5: Modulo 8 ingressi digitali. Segnalazione ingressi con led multicolore
(849) Verde-Giallo-Rosso

Modulo 16 ingressi digitali. Segnalazione ingressi con led Verde
Modulo universale 8 ingressi/uscite configurabili: - DI ingressi digitali
mantenuti, impulsivi o conteggi; - AI sensori temperatura o 0..10 Vcc; - AO
uscite analogiche 0..10 Vcc; - Alimentazione apparati esterni inclusa.
Segnalazione ingressi con led Verd
Modulo 6 uscite digitali. Segnalazione ingressi con led Verde senza comando
manuale locale. 6 uscite digitali a relè configurabili come: - Comando
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mantenuto o impulsivo; - Multi o  singolo stadio; - Comando a tre punti. Portata
contatti 4A (resistitivo) o
Controllore Desigo PXC modulare liberamente programmabile con il
linguaggio D-MAP (conforme allo Standard 1131 CEN). Tutti i blocchi funzioni
sono disponibili in librerie e vengono uniti graficamente per costruire le logiche
di programma degli impianti stessi. Con comunicazione BACnet/IP . Principali
funzionalità: gestione degli allarmi con invio al sistema tramite rete, programmi
orari, funzioni di storicizzazione dati, gestione remota, accessi protetti per tutta
la rete con profili utenti e categorie definiti individualmente. Tipo base con
carico di 200DP ,  collegamento Inselbus (Island bus) per I/O remotizzati TXM.
Alimentazione: 24 Vca ± 20 %. Potenza assorbita: 45 VA. Dimensioni: 192 x
90 x 74 mm (L x H x P)
Modulo alimentatore per max. 130...160 punti
Modulo per connesione Bus
Set indirizzi 1...12 con reset.

Tutto il sistema di regolazione si intende compreso delle seguenti prestazioni:
engineering, programming, commissioning, start-up e collaudo finale.
I quadri elettrici dove verranno inseriti i regolatori sopra elencati SONO NEL
COMPUTO DELLE OPERE ELETTRICHE.
Tutti gli allacci elettrici dei compoinenti in campo (sonde valvole mot. ecc.)
SONO NEL COMPUTO DELLE OPERE ELETTRICHE.

corpo       6.328,150
( euro seimilatrecentoventottovirgolacentocinquanta )

meSS.80 fpo (SS5) Sonde per la misura della temperatura delle tubazioni o dei serbatoi
(850) di accumulo. Ni1000 lunghezza bulbo 100 mm. Impiego: tubazioni o serbatoi.

Montaggio: con guaina o con nipple. Campo d'impiego:-30...+130 °C. Costante
di tempo:8 sec. con nipple, 30 sec.
Sonda per la misura della temperatura esterna. Segnale di misura passivo.
Esecuzione: basetta, coperchio ad innesto e morsettiera. Campo
d'impiego:-50...+70 °C. Costante di tempo:14 min. C ollegamento:2 fili. Grado
di protezione:IP 54. Dimensioni:  80 x 92
Servocomandi elettroidraulici modulanti, con manopola per il comando
manuale. Con ritorno a molla in 8 sec. (DIN 32730). Sono utilizzabili per
valvole con corsa di 20 mm delle serie: VVF21.../ VXF21..., VVF31.../
VXF31..., VVF41.../ VXF41..., VVF61.../ VX
VXF31.80-100  Flanged 3port valve PN10
QVE1901  Flow switch
Servocomandi a tre punti con motore sincrono reversibile. Tasto per
funzionamento in manuale/automatico e leva manuale. Custodia in alluminio
pressofuso e coperchio in plastica. Con kit di montaggio ASK3.. per valvole a
settore (da ordinare separatamente)
Valvole a farfalla, con membrana di tenuta EPDM contro le bolle d'aria, corpo
in ghisa,adatta per il montaggio tra due flange ISO 7005, anche per per PN6 e
PN10. DN=80 [mm]. Servomotore: SQL35/85. DELTApmax=1.600. Kvs=420
[m3/h]. Sono adatte per acqua cal
Contatti aux per servocomandi valvole SQ../SQX31
Accoppiamento per valvole VKF a farfalla per motori SQL35.00 ad altoDp.

Tutto il sistema di regolazione si intende compreso delle seguenti prestazioni:
engineering, programming, commissioning, start-up e collaudo finale.
I quadri elettrici dove verranno inseriti i regolatori sopra elencati SONO NEL
COMPUTO DELLE OPERE ELETTRICHE.
Tutti gli allacci elettrici dei compoinenti in campo (sonde valvole mot. ecc.)
SONO NEL COMPUTO DELLE OPERE ELETTRICHE.

corpo       5.406,960
( euro cinquemilaquattrocentoseivirgolanovecentosessanta )

meTA.10 fpo impianto di trattamento antilegionella per produzione di acs, compreso
(851) pompa dosatrice, prodotto biocida a base di perossido di idrogeno e argento, e

compresi tutti gli accessori per l'installazione a regola d'arte.
corpo       3.149,900

( euro tremilacentoquarantanovevirgolanovecento )

meTA.20 fpo impianto di addolcimento automatico a colonna a comando temporizzato,
(852) per l'acqua dell'impianto da L/h 3000, compreso il filtro autopulente da 1''e 

compresi tutti gli accessori per l'installazione a regola d'arte.
corpo       2.563,570

( euro duemilacinquecentosessantatrevirgolacinquecentosettanta )
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meTA.30 fpo impianto di addolcimento automatico a colonna a comando temporizzato,
(853) per l'acqua dell'impianto da L/h 5000, compreso il filtro autopulente da 1''e 

compresi tutti gli accessori per l'installazione a regola d'arte.
corpo       3.358,370

( euro tremilatrecentocinquantottovirgolatrecentosettanta )

meTA.40 fpo dosaggio iniziale di condizionanti chimici nel circuito generale acqua
(854) refrigerata

corpo         464,610
( euro quattrocentosessantaquattrovirgolaseicentodieci )

meTA.50 fpo dosaggio iniziale di condizionanti chimici nel circuito generale
(855) riscaldamento

corpo         464,610
( euro quattrocentosessantaquattrovirgolaseicentodieci )

meTU.10 fpo tubazioni di acciaio nero ss UNI completi di tutti gli accessori per il
(856) montaggio a regola d'arte.

kg           6,470
( euro seivirgolaquattrocentosettanta )

meTU.20 fpo tubazioni di acciaio zincato ss UNI 8863, per rete antincendio e rete acqua
(857) fredda sanitaria, completo di tutti gli accessori per il montaggio a regola d'arte.

kg           7,110
( euro settevirgolacentodieci )

meTU.30 fpo tubazione in PEAD per acqua in pressione PN10 ø 73.6/90 completa di
(858) tutti gli accessori per il montaggio a regola d'arte.

ml          17,360
( euro diciassettevirgolatrecentosessanta )

fpo tubazioni in PEAD per acqua in pressione PN16, complete di tutti gli
accessori per il montaggio a regola d'arte.

meTU.40.A ø 45,6/63 mm
(859) ml          15,350

( euro quindicivirgolatrecentocinquanta )

meTU.40.B ø 54,2/75 mm
(860) ml          16,350

( euro sedicivirgolatrecentocinquanta )

fpo tubazioni in rame per impianti gas refrigerante R410A, con coibentazione
in coppella isolante, complete di tutti gli accessori per l'installazione a regola
d'arte.

meTU.50.A dimensioni øi 6 - øe 8 mm
(861) ml           6,830

( euro seivirgolaottocentotrenta )

meTU.50.B dimensioni øi 10 - øe 12 mm
(862) ml           5,530

( euro cinquevirgolacinquecentotrenta )

meTU.50.C dimensioni øi 12 - øe 14 mm
(863) ml           6,180

( euro seivirgolacentottanta )

meTU.50.D dimensioni øi 16 - øe 18 mm
(864) ml           6,180

( euro seivirgolacentottanta )

meTU.50.E dimensioni øi 19 - øe 22 mm
(865) ml           7,490

( euro settevirgolaquattrocentonovanta )

meTU.50.F dimensioni øi 25 - øe 28 mm
(866) ml           8,790

( euro ottovirgolasettecentonovanta )

meTU.50.G dimensioni øi 32 - øe 35 mm
(867) ml          11,390

( euro undicivirgolatrecentonovanta )
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fpo tubazioni in rame complete di tutti gli accessori per l'installazione a regola
d'arte.

meTU.60.A dimensioni øi 12x1 mm
(868) ml           6,040

( euro seivirgolazeroquaranta )

meTU.60.B dimensioni øi 22x1 mm
(869) ml           7,500

( euro settevirgolacinquecento )

meTU.60.C dimensioni øi 28x1,5 mm
(870) ml          11,510

( euro undicivirgolacinquecentodieci )

meTU.60.D dimensioni øi 32x1,5 mm
(871) ml          12,820

( euro dodicivirgolaottocentoventi )

meTU.60.E dimensioni øi 36x1,5 mm
(872) ml          15,160

( euro quindicivirgolacentosessanta )

meTU.60.F dimensioni øi 42x1,5 mm
(873) ml          17,900

( euro diciassettevirgolanovecento )

meTU.60.G dimensioni øi 50x2 mm
(874) ml          26,240

( euro ventiseivirgoladuecentoquaranta )

meTU.60.H dimensioni øi 54x2 mm
(875) ml          28,840

( euro ventottovirgolaottocentoquaranta )

fpo valvola di intercettazione e regolazione a corpo piatto PN6 completa di tutti
gli accessori per il montaggio a regola d'arte.

meVA.10.A DN 100
(876) cad         324,150

( euro trecentoventiquattrovirgolacentocinquanta )

meVA.10.B DN 125
(877) cad         450,560

( euro quattrocentocinquantavirgolacinquecentosessanta )

meVA.20 fpo giunto antivibrante con corpo in gomma caucciù PN 10 DN 125 completa
(878) di tutti gli accessori per l'installazione a regola d'arte.

cad         452,610
( euro quattrocentocinquantaduevirgolaseicentodieci )

fpo valvola di ritegno PN16 completa di tutti gli accessori per il montaggio a
regola d'arte.

meVA.30.050 DN 50
(879) cad         157,820

( euro centocinquantasettevirgolaottocentoventi )

meVA.30.080 DN 80
(880) cad         242,100

( euro duecentoquarantaduevirgolacento )

meVA.30.100 DN 100
(881) cad         366,130

( euro trecentosessantaseivirgolacentotrenta )

meVA.30.125 DN 125
(882) cad         435,150

( euro quattrocentotrentacinquevirgolacentocinquanta )

meVA.30.065a DN 65 per fluidi imp. idrico-santiario
(883) cad         209,600

( euro duecentonovevirgolaseicento )

- 143  -



coop.architetti e ingegneri progettazione-soc.coop
via Gandhi, 1 - 42123 Reggio Emilia
Tel. 0522 1538501 Fax 0522 322127 23/04/2012

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

meVA.30.065b DN 65 per fluidi caldi e refrigerati
(884) cad         183,540

( euro centottantatrevirgolacinquecentoquaranta )

fpo valvola di intercettazione a sfera PN16 completa di tutti gli accessori per il
montaggio a regola d'arte.

meVA.40.34 dimensioni 3/4"
(885) cad          32,500

( euro trentaduevirgolacinquecento )

meVA.40.A1 dimensioni 1" - per imp. idrico-sanitario
(886) cad          46,530

( euro quarantaseivirgolacinquecentotrenta )

meVA.40.A2 dimensioni 1" -  per fluidi fluidi caldi e refrigeranti
(887) cad          41,320

( euro quarantunovirgolatrecentoventi )

meVA.40.B dimensioni 1-1/4"
(888) cad          77,550

( euro settantasettevirgolacinquecentocinquanta )

meVA.40.C dimensioni 2"
(889) cad         107,680

( euro centosettevirgolaseicentottanta )

meVA.40.D dimensioni 2-1/2"
(890) cad         149,550

( euro centoquarantanovevirgolacinquecentocinquanta )

meVA.40.E dimensioni 3"
(891) cad         286,370

( euro duecentottantaseivirgolatrecentosettanta )

fpo valvola di taratura con prese piezometriche PN16 con attacchi filettati
completa di tutti gli accessori per il montaggio a regola d'arte.

meVA.50.A dimensioni 1"
(892) cad          85,240

( euro ottantacinquevirgoladuecentoquaranta )

meVA.50.B dimensioni 1-1/4"
(893) cad         103,210

( euro centotrevirgoladuecentodieci )

meVA.50.C dimensioni 2"
(894) cad         173,300

( euro centosettantatrevirgolatrecento )

meVA.50.E DN 100
(895) cad       1.037,550

( euro milletrentasettevirgolacinquecentocinquanta )

meVA.50.F DN 125
(896) cad       1.504,590

( euro millecinquecentoquattrovirgolacinquecentonovanta )

meVA.50.G DN 65
(897) cad         488,360

( euro quattrocentottantottovirgolatrecentosessanta )

meVA.80 fpo valvola termostatica cromata per radiatori completa di tutti gli accessori
(898) per il funzionamento ed il montaggio a regola d'arte.

cad          19,940
( euro diciannovevirgolanovecentoquaranta )

meVA.100 fpo valvola di ventilazione in polipropilene DN 160, completa di tratto di canale
(899) flessibile coibentato per il collegamento al canale principale, regolatore di

portata autoazionato, e di tutti gli accessori per l'installazione a regola d'arte.
cad         145,850

( euro centoquarantacinquevirgolaottocentocinquanta )
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meVA.200 fpo valvola di ventilazione in polipropilene DN 200, completa di tratto di canale
(900) flessibile coibentato per il collegamento al canale principale, regolatore di

portata autoazionato, e di tutti gli accessori per l'installazione a regola d'arte.
cad         153,670

( euro centocinquantatrevirgolaseicentosettanta )

meVC.10 fpo ventilconvettore a 2 tubi con gruppo ventilante con tecnologia a inverter
(901) tipo "cassette" per installazione a controsoffitto. 

Grandezza 062
Rese termiche e frigorifere come da elaborati e specifiche tecniche.

corpo         837,640
( euro ottocentotrentasettevirgolaseicentoquaranta )

fpo ventilconvettore a 2 tubi con gruppo ventilante con tecnologia a inverter
per installazione verticale sospesa. Versione ad incasso verticale senza
mantello.
Grandezza 020
Rese termiche e frigorifere come da elaborati e specifiche tecniche.

meVC.20.020 Grandezza 020
(902) corpo         462,550

( euro quattrocentosessantaduevirgolacinquecentocinquanta )

meVC.20.030 Grandezza 030
(903) corpo         494,570

( euro quattrocentonovantaquattrovirgolacinquecentosettanta )

meVC.20.040 Grandezza 040
(904) corpo         521,020

( euro cinquecentoventunovirgolazeroventi )

meVC.20.050 Grandezza 050
(905) corpo         530,140

( euro cinquecentotrentavirgolacentoquaranta )

meVC.100 fpo sovraprezzo per carter in lamiera (mantello fancoil) per eventualmente
(906) completare la versione di tutti i fancoil ad incasso a modello finito a mobiletto.

corpo         195,440
( euro centonovantacinquevirgolaquattrocentoquaranta )

fpo vaso di espansione chiuso con membrana  per circuito impianto di
riscaldamento/raffrescamento, compresi tutti gli accessori per il funzionamento
a regola d'arte.

meVE.10.19 da L 19 - per circuito impianto di riscaldamento batterie cta
(907) cad          29,280

( euro ventinovevirgoladuecentottanta )

meVE.10.25 da L 25 - per circuito impianto di raffrescamento primario chiller
(908) cad          35,790

( euro trentacinquevirgolasettecentonovanta )

meVE.10.35 da L 35 - per circuito impianato di riscaldamento circuito caldaia
(909) cad          52,730

( euro cinquantaduevirgolasettecentotrenta )

meVE.10.60 da L 60 - per circuito impianato di raffrescamento batterie cta
(910) cad          72,270

( euro settantaduevirgoladuecentosettanta )

meVE.10.80 da L 80 -  per circuito impianato di raffrescamento/risc. fancoil 2 tubi
(911) cad          94,660

( euro novantaquattrovirgolaseicentosessanta )

fpo ventilatore estrattore d'aria a cassone compesi tutti gli accessori necessari
per il montaggio a regola d'arte.

meVN.10.400 da 400 m3/h - prevalenza utile 200 Pa
(912) cad         679,460

( euro seicentosettantanovevirgolaquattrocentosessanta )

meVN.10.500 da 500 m3/h - prevalenza utile 200 Pa
(913) cad         679,460

( euro seicentosettantanovevirgolaquattrocentosessanta )

- 145  -



coop.architetti e ingegneri progettazione-soc.coop
via Gandhi, 1 - 42123 Reggio Emilia
Tel. 0522 1538501 Fax 0522 322127 23/04/2012

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

fpo ventilatore estrattore d'aria per installazione da condotto nel controsoffitto, 
completo di timer-comando per accensione temporizzata, e di tutti gli
accessori per il montaggio ed il funzionamento a regola d'arte.

meVN.20.170 di portata m3/h 170 e prevalenza 150 Pa
(914) cad         350,180

( euro trecentocinquantavirgolacentottanta )

meVN.20.190 di portata m3/h 190 e prevalenza 150 Pa
(915) cad         350,180

( euro trecentocinquantavirgolacentottanta )

meVN.20.250 di portata m3/h 250 e prevalenza 150 Pa
(916) cad         415,320

( euro quattrocentoquindicivirgolatrecentoventi )

meVN.20.270 di portata m3/h 270 e prevalenza 150 Pa
(917) cad         415,320

( euro quattrocentoquindicivirgolatrecentoventi )

meVN.20.650 di portata m3/h 650 e prevalenza 250 Pa
(918) cad         675,920

( euro seicentosettantacinquevirgolanovecentoventi )

meVN.30 fpo Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile +latente),
(919) umidificatore e batteria ad espansione diretta.

Portata max 1000 mc/h.
completa di tutti gli accessori per l'installazione a regola d'arte.

corpo       3.450,410
( euro tremilaquattrocentocinquantavirgolaquattrocentodieci )

meVN.40 fpo Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile +latente),
(920) umidificatore e batteria ad espansione diretta.

Portata max 500 mc/h.
completa di tutti gli accessori per l'installazione a regola d'arte.

corpo       2.650,650
( euro duemilaseicentocinquantavirgolaseicentocinquanta )

meVO.10 fpo Serbatoio volano termico PN 6 capacità L. 2000 
(921) Accessori:

valvola di sicurezza e vaso di espansione
cad       3.973,210

( euro tremilanovecentosettantatrevirgoladuecentodieci )

meVV.10 fpo Primo avviamento Vrv
(922)

corpo       2.558,070
( euro duemilacinquecentocinquantottovirgolazerosettanta )

COMPENSO per ogni onere a carico dell'impresa, diretto o indiretto, generale
e speciale per l'esecuzione dei lavori nel rispetto di ogni normativa vigente in
materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, sicurezza dei cantieri. In
particolare dovrà essere garantito l'assoluto rispetto di quanto prescritto dal
D.Lgs 81/2008 con i relativi allegati (e dalle successive integrazioni e
modificazioni) e dal "PIANO DI SICUREZZA" allegato al contratto.
Pertanto ogni particolare modalità esecutiva ed opera provvisionale,
attrezzatura, utensile, equipaggiamento, macchinario, impianto, segnaletica,
ecc. prevista dal piano di sicurezza del cantiere o dalle vigenti normative, o
richiesta del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione durante la
realizzazione delle opere, si intende compresa nell'appalto e compensata con
la presente voce.
Sono inoltre compresi e compensati i lavori e le predisposizioni realizzate per
consentire la futura manutenzione dell'opera.

X1.X1.A FABBRICATO F1 
(926) corpo      95.000,000

( euro novantacinquemilavirgolazerozerozero )

X1.X1.B FABBRICATO F2
(927) corpo     107.000,000

( euro centosettemilavirgolazerozerozero )
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Z0.F1 REALIZZAZIONE IMPIANTO ASCENSORE ELETTRICO senza locale
(923) macchine tipo Evolux.eco Linea SINTESI, a 4 feramte, da installare all'interno

di edificio esistente, nell'osservanza di:
- Direttiva Ascensori 95/16/CE e Norme Armonizzate EN81.
- Direttiva Europea 89/106/CE sul risparmio energetico, impatto ambientale e
sicurezza d'uso. 
- D.M. n.236/89 - Legge n.13/89 per edifici preesistenti (ristrutturazioni).

L'impianto avra' le seguenti caratteristiche tecniche:
Portata 480 kg
Capienza 6 persone
Velocità�variabile da 0,63 - 1,00 m/s con livellamento di precisione
Corsa  �7,350 m
Fermate - Servizi 4 - 4, con accesso opposto
Vano di corsa in muratura / c.a. : largh. 1400 x prof.1810 mm
Testata�3.400 mm 

Fossa�1.050 mm

Alimentazione a corrente alternata monofase 220 Volts - 50 Hertz
Potenza�0,50 kW
Motore elettrico gearless a magneti permanenti, con sistema rigenerativo.
Controllo trazione a frequenza variabile con controllo digitale.
Sospensione con cinghie piatte.
Manovra universale, automatica a pulsanti.

Cabina di dimensioni (larg.x.prof.) 800 x 1300mm, altezza interna 2.200 mm
modello SINTESI con:
- Parete frontale (lato porta) in acciaio INOX shock B. colore naturale.
- Pareti laterali  in  acciaio plastificato colore di catalogo.
- Corrimano INOX.
- Dispositivo di illuminazione a soffitto tipo SPOT nel tetto con luce di
emergenza.
- Pavimento in granito ricomposto "cristallo". 
- Pannello comandi in acciaio INOX S.B. colore naturale a tutta altezza,
comprendente: pulsanti di comando modello MAF con led arancio e targhette
nere, con numeri in rilevo e caratteri Braille, pulsante di ALLARME, pulsante
aperture porte, citofono collegato con il locale macchine, allarme
inviato/ricevuto, comunicazione bidirezionale tra cabina e il centro pronto
intervento, sovraccarico.
- Optional :  mod. STILE

Porta cabina automatica a due ante telescopiche laterali, completa di
meccanismo e soglia, controllata in chiusura da fotocellula a raggi infrarossi,
finitura in acciaio INOX S.B.
Dimensione porte:  largh 750 x altezza 2000 mm

Porte dei piani automatiche a due ante telescopiche laterali, accoppiate con la
porta di cabina, complete di meccanismo e soglia, protezione tagliafuoco EI
120 finitura in acciaio INOX S.B.
Portali costruiti in acciaio INOX S.B. colore naturale.
Imbotti ai piani in acciaio INOX S.B. come portali.
Bottoniere e indicatori al piano�Modello MAF con led arancio e piastra
metallica in ACCIAIO plastificato colore di catalogo, montate a parete.

Macchinario: Tipologia MRL Gearless estremamente compatto con puleggia di
soli 8 cm., posto all'interno del vano corsa e montato sulle guide, movimentato
da cinghie piatte per maggior comfort, silenziosità di marcia e riduzione
dell'usura; azionato in corrente alternata a frequenza e tensione variabili.
Motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 48V, con traferro radiale
per la massima efficienza elettrica ed il minimo consumo energetico, protetto
ed equipaggiato con opportuna protezione termica. Rapporto d'intermittenza
40% e minima potenza motore. Un innovativo e brevettato sistema di controllo,
ottimizza i tempi di percorrenza e di attesa: variando la velocità in funzione del
carico presente in cabina, si garantisce sempre il massimo delle prestazioni.
Sia le cinghie che la macchina gearless con cuscinetti sigillati non richiedono l'
aggiunta di olio o lubrificanti inquinanti, nel totale rispetto dell' ambiente. Un
sistema brevettato di controllo elettronico monitora costantemente 24h su 24
lo stato dei trefoli d'acciaio all'interno delle cinghie, garantendo così il
massimo controllo per il funzionamento in sicurezza dell'elevatore. Sistema
dotato di azionamento rigenerativo, che trasforma l'energia che in fase di
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frenatura della cabina verrebbe dissipata sotto forma di calore, in energia
elettrica che alimenta costantemente le batterie.
�

Quadro di manovra:�In armadio posto al piano estremo superiore adiacente
alla porta di piano (lato macchina), con dimensioni 400x200x2100 mm, con
finitura esterna in acciaio INOX colore naturale. Dotato di sistema di controllo
modulare a microprocessore. Azionamento a frequenza variabile con controllo
vettoriale a circuito chiuso. Include quadretto degli interruttori generali e
batterie di alimentazione. Tutti i componenti che necessitano di regolazioni o
che sono interessati alla manovra di soccorso, sono stati posizionati in
maniera ergonomica per facilitarne l'accesso ed il loro impiego.
�

Manovra di emergenza completamente automatica, sfruttando le batterie,
consente il funzionamento dell'impianto in caso di mancanza di energia
(black-out) per numerose corse fino al limite di carica; prima dell'esaurimento
delle batterie, l'impianto si fermerà al piano aprendo le porte.
�

Linee elettriche e organi di manovra: Cavi flessibili per il collegamento con la
cabina e il vano, di tipo precablato ed intestati con connettori e terminali, per
un collegamento rapido e sicuro. Pulsante di stop in fondo fossa, accessibile
dall'esterno del vano, posto in prossimità dello sbarco inferiore. Organi di
manovra con sensori magnetici per il conteggio dei piani e comandi di
rallentamento e di arresto al piano, dotati di controllo degli spazi di extracorsa
e manutenzione, collegati alla scheda di interfaccia seriale sul tetto di cabina. 
�

Materiale di vano e arcata cabina: Guide in acciaio trafilato a freddo per
cabina e contrappeso, che sostengono il peso della macchina trasferendo i
carichi in fondo fossa, consentendo di ridurre l'interfaccia con l'edificio ed suoi
costi strutturali.  Arcata del tipo a sedia, integrata con la struttura della cabina,
con pattini a rulli, coppia di blocchi monodirezionali, sistema di arresto in salita
tramite freno sulla puleggia di trazione e dispositivo di rinvio tramite rulli. 

L'impianto dovra' essere sottoposto all'approvazione del Direttore dei Lavori, il
quale provvedera` anche alla scelta delle finiture.

Compreso nella vallutazione altresì:
- tasselli ad espansione per fissaggio apparecchiature su pareti in c.a. o
muratura
- impianto di allarme completo di segnalatore acustico posto su parete frontale
esterna del vano corsa
- messa a terra delle apparecchiature con linea resa ai piedi del vano corsa,
senza dispersore
- scaletta del fondo fossa
- tamponamenti laterali porte di piano all'interno del vano corsa
- impianto di illuminazione vano corsa
- linea elettrica definitiva di alimentazione 220V monofase e linea telefonica
dedicata rese in prossimità del quadro elettrico posto all'ultima fermata in alto
- collegamento linea di terra alla presa generale dell'edificio
- linee e canalizzazioni nel caso il segnale d'allarme e/o citofonico sia richiesto
anche in altro luogo
- scarico materiali in cantiere con eventuale loro immagazzinamento e
successivo trasporto a piè d'opera
- collaborazione al posizionamento di gruppo motore, quadro e guide nel vano
ascensore
- eventuale alimentazione elettrica provvisoria per il montaggio resa in
prossimità del quadro elettrico posto all'ultima fermata in alto
- allontanamento materiali di risulta
- idoneo locale per deposito materiali e relativa guardiania
- eventuali pratiche e competenze VV.FF.

L'impianto ascensore dovra' essere consegnato completo di tutti i dispositivi di
emergenza regolamentari, di trattamento anticorrosivo su tutte le parti
metalliche, di impianto di messa a terra, di impianto elettrico secondo
normativa e di quant'altro necessario per consegnare il lavoro perfettamente
funzionante. 
Sono altresi' compresi e compensati i seguenti oneri:
- redazione di disegni, relazioni, documenti ed istruzione della pratica per
ottenere l'omologazione
- gli oneri, spese ed assistenze per le prove di collaudo ed esame finale
- gli oneri per il trasporto, il tiro in quota ed il montaggio, all'interno di edificio
esistente
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- gli oneri per eventuali ponteggi ed opere provvisionali
- opere ed assistenze murarie di qualsiasi genere tipo e consistenza
- quant'altro occorrente per consegnare il lavoro perfettamente finito e
funzionante, conforme alle normative vigenti.

corpo      31.780,240
( euro trentunmilasettecentottantavirgoladuecentoquaranta )

Z0.F2 REALIZZAZIONE IMPIANTO ASCENSORE OLEODINAMICO a 2 fermate,
(924) tipo CEAM, da installare all'interno di edificio esistente, nell'osservanza di:

- Direttiva Ascensori 95/16/CE e Norme Armonizzate EN81
- D.M. n.236/89 - Legge n.13/89 per edifici preesistenti (ristrutturazioni).
L'ascensore per handicappati e' rispondente per quanto riguarda dispositivi e
segnalazioni ottico-acustiche accessorie ai piani ed in cabina (numerazione in
rilievo BRAILLE, luce emergenza, etc.) al D.M. 14/6/1989  n. 236 - Legge 
9/1/1989  n. 13 - Circolare 22/6/1989 n. 1669/U.L.

L'impianto avra' le seguenti caratteristiche tecniche:
Portata 850 kg
Capienza 11 persone
Velocità 0,60 m/sec circa
Vano corsa 4,50 m
Fermate - Servizi  N.� 2 - 2
Corrente elettrica Trifase 380 V. - 50 Hz - Monofase 230 V
Vano corsa Largh.�1700 mm�- fossa:   1150 mm.�
�   Prof.�2150 mm�- testata: 3220 mm.�
Macchinario In basso����
Azionamento Oleodinamico indiretto con motore in corto circuito, pistone in un
unico pezzo
Manovra Universale automatica a pulsanti

Cabina Largh. 1350 mm - Prof.�1400 mm - Altezza 2020 mm
Modello SINTESI SK  con  pareti  frontali  in lamiera SINTESI XL con parete
fronte e accessori INOX S.B.
- pareti laterali e di fondo in acciaio plastificato colore di catalogo.
- Specchio e corrimano sulla parete di fondo.
- Sistema GSM in cabina sul bidirezionale.

Accessori impianto e zoccolatura in acciaio INOX S.B.colore naturale.
Dispositivo di illuminazione con lampade  fluorescenti, realizzato tramite due
grondaie pensili a soffitto.
Stazionamento cabina al piano con porte chiuse.

Porte cabina: Accesso unico
Automatica a due ante telescopiche laterali, completa di meccanismo e soglia.
Le ante sono costruite in lamiera plastificata colore S1 MELANGE lamiera di
acciaio INOX finito "pelle" antigraffio, plastificato colore di catalogo
Largh 900 mm - Altezza 2000 mm

Porte piani: Automatiche a due ante telescopiche laterali (accoppiate con la
porta di cabina) complete di  portale, meccanismo e soglia. Le antine e i portali
sono costruiti in lamiera di acciaio protette EI 120 e sono finite in acciaio INOX
S.B.

Pannello di servizio in cabina comprendente:
- Pulsanti di comando
- Pulsante apertura porte
- Allarme inviato/allarme ricevuto
- Sistema GSM in opera, predisposto
- Comunicazione bidirezionale tra cabina e "Centro Pronto Intervento"
- Citofono collegato con il locale macchine
- Luce di emergenza

Portali e imbotti ai piani in acciaio INOX S.B.

Pulsantiera dei piani comprendente:
- Pulsanti di chiamata
- Segnalazione di OCCUPATO
- La pulsantiera di piano sarà posta a muro

Accessori compresi:
- Ritorno automatico al piano con apertura porte in mancanza di corrente
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- Avviamento Soft-Starter per abbattere del 50% l'impegno di potenza
installata
- Resistenza riscaldamento olio centralina
- Eventuali tasselli autoperforanti per fissaggio  guide e porte in funzione del
tipo di pareti del vano corsa
- Impianto di allarme all' interno  del  vano  corsa, completo di n. 1 segnalatore
acustico posto sulla parete frontale esterna del vano corsa
- Impianto  di  messa a terra  fino  ai  piedi  del vano corsa, senza dispersore
- Scaletta di fondo fossa a sgancio automatico
- Interruttori generali magneto-termici e differenziali
- Impianto luce vano corsa e locale macchina

Compreso nella vallutazione altresì:
- Redazione disegni e relazioni tecniche per il collaudo
- Assistenza al momento del collaudo e relative spese
- Manovalanze di aiuto e di forza per il montaggio
- Linee elettriche per FM e luce fino al locale macchina
- Interruttori differenziali su quadro/sezionatore  ENEL
- Linea telefonica dedicata all'interno del locale macchina
- Impianto di allarme all'esterno del vano corsa
- Eventuali canalizzazioni, linee e impianto di allarme all'esterno del vano di
corsa
- Energia elettrica per l'installazione
- Linea di terra all'esterno del vano e dispersore
- Scarico e trasporto materiali all'interno del cantiere
- Opere  murarie, con la  relativa progettazione e calcolazione, per la
costruzione del vano corsa e locale macchina, ivi compresi muretti, basamenti
e finitura aperture di piano
- Mezzi di accesso al  locale  macchina  (porta, botola, scala, etc.)
- Opere di fissaggio parti di nostra fornitura, ove non utilizzabili tasselli 
autoperforanti  ad  espansione
- Mezzi d'opera, ponteggi e tiri in alto
- Allontanamento materiali di risulta
- Locali per deposito materiali in cantiere, e relativa custodia con chiave
- Eventuali pratiche e competenze VV.FF
- Introduzione nel vano corsa delle guide e del pistone, nel locale macchina
del quadro di manovra e della centralina

L'impianto ascensore dovra' essere consegnato completo di pistone, argano,
parti meccaniche e di tutti i dispositivi di emergenza regolamentari, di
trattamento anticorrosivo su tutte le parti metalliche, di impianto di messa a
terra, di impianto elettrico secondo normativa e di quant'altro necessario per
consegnare il lavoro perfettamente funzionante. 
L'impianto dovra' essere sottoposto all'approvazione del Direttore dei Lavori, il
quale provvedera` anche alla scelta delle finiture. Sono altresi' compresi e
compensati i seguenti oneri:
- redazione di disegni, relazioni, documenti ed istruzione della pratica per
ottenere l'omologazione.
- gli oneri, spese ed assistenze per le prove di collaudo ed esame finale
- gli oneri per il trasporto, il tiro in quota ed il montaggio, all'interno di edificio
esistente.
- gli oneri per eventuali ponteggi ed opere provvisionali
- assistenze murarie di qualsiasi genere tipo e consistenza
- quant'altro occorrente per cosegnare il lavoro perfettamente finito e
funzionante, conforme alle normative vigenti.

corpo      27.222,030
( euro ventisettemiladuecentoventiduevirgolazerotrenta )

Z0.V2 FORNITURA E POSA DI SERVOSCALA IDONEO PER DISABILI tipo VIMEC
(925) V64 con pedana per persona in carrozzina, con guida rettilinea, completo di

ogni accessorio, realizzato come da progetto e secondo prescrizioni del DL
con le seguenti caratteristiche principali:
- ALLESTIMENTO:  EUROPA B.I. (barre indipendenti)
* A Norma DM 89/236, DPR 96/503 e UNI 9801
* Conforme alla Direttiva Europea 73/23 Bassa Tensione
* Conforme alla Direttiva Europea 89/336 Compatibilità Elettromagnetica
* Conforme alla Direttiva Europea 98/37 Direttiva Macchine (autocertificazione
verificata dall'IMQ)
- INSTALLAZIONE: Per esterni con le guide sono  zincatura a freddo più
cataforesi
- COLORE: Carrozzeria bianca RAL 9018, guida nera opaca

- 150  -




