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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIP O RTO

LAVORI A CORPO
1
Lastre gesso rivestito a bordi assottigliati da 12.5 mm
14B.06.041.a

SOMMANO...

m²

909,47

2
Lastre gesso rivestito a bordi assottigliati da 13 mm idorepellenti
14B.06.041.b

SOMMANO...

m²

353,78

3
Lastre gesso rivestito a bordi assottigliati da 13 mm antincendio
14B.06.041.c

SOMMANO...

m²

223,85

4
Controtelaio prefabbricato rettilineodello spessore grezzo esterno fino a 80 mm idoneo all’alloggiamento di un’anta
14B.08.024.a scorrevole rigida a scomparsa, costituita da doppi fianchi laterali in lamiera zincata grecata dello spessore di 7/10 di
mm completo di traversine di rinforzo orizzontali e rete elettrosaldata con maglia 25x50 mm fissata senza saldature e
debordante dalla struttura, sopraporta e traversa di sostegno del binario in lamiera zincata asportabile a strappo,
binario di scorrimento estraibile con sistema di aggancio a baionetta, guida porta posato a piano pavimento
autocentrante fissato direttamente al telaio con due viti, n° 2 carrelli a quattro ruote con due cuscinetti a sfera rivestiti
di nylon elasticizzato con portata massima 80 kg. CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA dimensioni
nette di passaggio 90x210 cm
SOMMANO...

n.

6,00

5
Piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore,
14B.17.004.b comunemente denominate gres ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore
e finitura superficiale a scelta della D.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a
base cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre, esclusa la finitura superficiale lucida, dovrà
essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante
norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. PIASTRELLE DI
CERAMICA PRESSATE A SECCO NON SMALTATE Finitura superficiale levigata
SOMMANO...

m²

396,77

6
Battiscopa costituito da piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta di altezza circa 80 mm, estruse, smaltate,
14B.17.005.0 comunemente denominate klinker, conformi alle norme UNI EN, di forma rettangolare con bordo superiore a becco
0
di civetta, nel colore ed aspetto a scelta della D.L. BATTISCOPA IN PIASTRELLE CERAMICHE H 80 MM
SOMMANO...

m

512,00

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere
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7
ISOLANTI PANNELLI DI CANAPA DIM. CM 60X120 SPESSORE CM 16
14B.35.009.a
b

SOMMANO...

m²

19,80

8
COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE ad esclusione di
14B.97.01.b rifiuti speciali
SOMMANO...

m³

948,50

9
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia,
14E.02.03.00 per il risezionamento o la costruzione del cassonetto stradale, compreso il picchettamento preliminare e definitivo, il
tracciamento delle curve, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m
100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli
stessi limiti di distanza SCAVO DI SBANCAMENTO
SOMMANO...

m³

695,00

10
Rinterri con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito del cantiere da prelevarsi entro la distanza di m
14E.03.004.0 100 dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il carico e il trasporto con qualsiasi mezzo, il
0
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature RINTERRO CON MATERIALE
ADIACENTE AL CANTIERE
SOMMANO...

m³

170,56

11
Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del
14E.03.008.0 piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura
0
FORNITURA E STESA DI SABBIA PER FONDAZIONE STRADALE
SOMMANO...

m³

51,06

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta,
il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI
ESTERNE in conglomerato bituminoso dello spessore medio di cm 7÷10
SOMMANO...

m²

719,50

13
Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10,
14E.06.02.00 compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km 10
SOMMANO...

m³

1´020,45

12
14E.05.04.b

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere

pag. 3
Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIP O RTO
14
Maggior onere per ogni chilometro in più, oltre i 10 km previsti, per il trasporto a discarica dei materiali di risulta
14E.06.04.00 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 10
SOMMANO... kmxm³

15
14E.08.01.b

20´409,00

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
SOMMANO...

m³

68,85

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e
controlli previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte,
escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
CARATTERISTICA IN OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/35, rapporto
e/c=0,6
SOMMANO...

m³

459,48

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e
controlli previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte,
escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
CARATTERISTICA IN OPERA sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S4
(fluida)
SOMMANO...

m³

459,48

18
Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA
14E.08.03.00
SOMMANO...

m³

459,48

19
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
14E.08.04.00 compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata
controllato in stabilimento ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K
SOMMANO...

kg

44´410,62

16
14E.08.02.f

17
14E.08.02.l

20
Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio,
14E.08.05.00 lavorata e tagliato a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere
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controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA
QUADRA B450C RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C
SOMMANO...

kg

3´113,88

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal
piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione poste in opera piane
SOMMANO...

m²

347,86

22
Fornitura e posa in opera di massetto comune dello spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta
14E.13.07.00 cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frettazzatura
fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE
SOMMANO...

m²

549,00

23
Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in
14E.14.016.0 mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate
0
secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in ghiaino lavato a granulometria idonea.
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24
luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la
formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, lo spargimento di sabbia fine
sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico,
l'eventuale sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in corso d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE
AUTOBLOCCANTI
SOMMANO...

m²

387,93

24
Fornitura e posa in opera di cordoni prefabbricati nel tipo a scelta della D.L., eseguiti in conglomerato cementizio
14E.14.020.b vibrato, posati a correre su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato cementizio dosato a
150 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
lo scavo, la fornitura e posa del massetto, gli eventuali pezzi speciali, la sigillatura degli interstizi con boiacca di
cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI CORDONI PREFABBRICATI sezione 12-15x25 cm
SOMMANO...

m

162,00

21
14E.08.06.a

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere
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25
Impermeabilizzazione con uno strato di guaina armata con T.N.T. con giunti sovrapposti di cm 10 di spessore mm 4,
14E.16.03.00 compreso mano di primer IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T. DI mm. 4
SOMMANO...

m²

1´156,20

26
Materassino in lana di roccia trapuntato con filo di vetro in opera su superfici verticali, compreso il fissaggio di
14E.16.06.00 spessore cm 5 MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA DI cm. 5
SOMMANO...

m²

34,47

27
Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc 1 di prodotti autoespansi con
14E.16.07.00 Vermiculite MASSETTO ISOLANTE COSTITUITO DA CEMENTO E PRODOTTI AUTOESPANSI
SOMMANO...

m³

60,39

Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e
antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di
cemento tipo 325 e mc 1 di prodotti autoespansi (massetto compensato a parte) LASTRA DI POLISTIRENE di
densità kg/mc 40÷45 e di spessore cm 2
SOMMANO...

m²

549,00

Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e
antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di
cemento tipo 325 e mc 1 di prodotti autoespansi (massetto compensato a parte) LASTRA DI POLISTIRENE
sovrapprezzo alle lastre di polistirene estruso di densità kg/mc 40÷45 per ogni centimetro di spesso
SOMMANO...

m²

4´392,00

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate, prefabbricata con processo
industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo
continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato e ad elevatissima resistenza meccanica. In particolare la membrana
impermeabile, con riferimento allo spessore di 4 mm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche
debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - carico rottura longitudinale 80 N/5mm; - carico
rottura trasversale 60 N/5mm; - allungamento rottura 50 %; - flessibilità freddo -10 °C. Tutte le prove saranno
conformi alle norme UNI 8202. La posa sarà effettuata a giunti sovrapposti di circa 10 cm e saldata autogenamente
con apposito bruciatore, dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Particolare cura
dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati,
muretti e parti verticali in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i
pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sarà misurata l'effettiva superficie in
vista. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA spessore 4 mm
SOMMANO...

m²

230,00

28
14E.16.10.b

29
14E.16.10.e

30
14E.16.17.b

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere
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31
Fornitura e posa in opera di rasatura, sia per interni che per esterni, eseguita a mano a qualunque altezza su pareti
14E.18.22.00 verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, risultanti liscie da cassero, costituito da premiscelato in polvere
a base di cemento ed additivi chimici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione
degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro interni, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti
tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA
PREMISCELATA
SOMMANO...

m²

1´266,14

32
Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro lastre in gesso
14E.19.02.00 rivestito, due per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore
complessivo minimo di 125 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in
profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili
metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di
una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti,
autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densità 20 kg/m³. Il tavolato
dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla
D.L.: - potere fonoisolante 50 dB; - spessore delle lastre 12.5 mm; - gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco; lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la
stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di
striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo
sfrido, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento,
l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione delle due seconde lastre in attesa dell'esecuzione di impianti
elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano
completamente i settori successivi del tavolato stesso. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON
DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO
SOMMANO...

m²

108,78

33
Fornitura e posa in opera di listelli in legno di abete segato, posati ortogonali alla linea di massima pendenza della
14E.20.009.b falda sopra al sottostante tavolato, perlinato o solaio in laterocemento e fissati mediante chiodatura od opportuna
tassellatura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte e conforme al dettaglio fornito dalla D.L.. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LISTELLI IN LEGNO sezioni 5x3 cm
SOMMANO...

m

124,00

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere

pag. 7
Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIP O RTO

34
Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura eseguito in pannelli stratificati con fibre orientate OSB dello
14E.20.014.0 spessore di 19 mm, trattati con resine fenoliche resistenti all'acqua e chiodati ogni 15 cm alla struttura inferiore in
0
corrispondenza di ogni cantere. I pannelli saranno posati sfalsati tra loro con le fibre esterne ortogonali agli appoggi,
tra i bordi perimetrali degli stessi sarà lasciato uno spazio di circa 2 mm. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le clips metalliche di ripartizione, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, la chioderia, il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO
STRATIFICATO ORIENTATO
SOMMANO...

m²

85,20

35
Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010
14E.25.003.a spess.50 micron. Spessore profili 50-55 mm normali. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro
camera 4-12-4; -controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo cremonese
sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto. Prestazioni: permeabilità all’aria classe 2 (UNI EN
12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema,
mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense
ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a
scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; - accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza
lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso
compessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo
maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative
chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni
UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea
campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN
ALLUMINIO A BILICO ORIZZONTALE O VERTICALE NORMALI serramento base 120x130 (1,56 mq)
SOMMANO...

n.

3,24

36
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale REI 60
14E.26.001.a secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e
costituita dai seguenti elementi principali: - telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo,
con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da
garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti; - battente piano
dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente
sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale
ad alta densità, completo di guarnizione inferiore termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul lato cerniere e
targhetta con dati; - ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui e destinata,
composta da n°2 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una a molla per l'autochiusura, serratura di tipo
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antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico
complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.. - predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di
chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico; - preparazione del fondo di finitura realizzato mediante
accurato sgrassaggio ed una o piu mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo
trattamento; - finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta
qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior
onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi; Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per
idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO
REI 60 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 90x210 . finitura solo fondo
SOMMANO...

n.

1,00

37
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 120
14E.26.005.d secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e
costituita dai seguenti elementi principali: - telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo,
con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da
garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti; - battenti piani
dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente
sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale
ad alta densità, completi di guarnizione inferiore e nella battuta dell'anta secondaria termoespandenti, rostro di tenuta
nella battute sul lato cerniere e targhetta con dati; - ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità
idonee all'uso cui e destinata, composta da n°4 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una per anta a molla
per l'autochiusura, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo
antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, sistema di chiusura dell'anta secondaria con autobloccaggio
e leva per apertura, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a
scelta della D.L.. - predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e
maniglioni antipanico; - preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o piu
mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento; - finitura superficiale (quando
richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel
colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in
colori diversi; Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori
che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI luce netta di
passaggio 180x210 (90+90) . finitura tinte RAL
SOMMANO...

n.

2,00

38
Fornitura e posa in opera di specchiature vetrate per porte tagliafuoco isolanti REI 120, in possesso di omologazione
14E.26.006.a integrale (intera porta vetrata) secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla
D.L. La specchiatura dovrà essere realizzata con cristallo tagliafuoco isolante REI 120 con idonei profili fermavetro
montati tramite viti con finitura in analogia all'anta od al telaio. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere
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per la predisposizione della specchiatura, le idonee guarnizioni e/o sigillature di tenuta, il vetro, i profili fermavetro,
il taglio, lo sfrido, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio
dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA SPECCHIATURE
VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 120 dimensioni 400x300 mm
SOMMANO...

n.

6,00

39
Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONE
14E.26.024.b ANTIPANICO per porte a due battenti
SOMMANO...

n.

9,00

40
Fornitura e posa in opera di fermoporta elettromagnetico esterno, nel tipo a scelta della D.L. da applicare a porte e
14E.27.013.0 portoni tagliafuoco dotati di chisura automatica normalmente trattenuti in posizione aperta, costituito da: 0
elettromagnete/i a pavimento od a parete nel tipo a scelta della D.L. completo di piastra di riscontro orientabile ed
ammortizzata in acciaio zincato da montare sul serramento; - pulsante di sblocco manuale per l'uso normale od il
collaudo; - alimentatore di rete 220V-AC/24V-DC; Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
l'allacciamento alle linee elettriche (queste escluse) di collegamento a rilevatori di fumo locali od a centrali di fumo
esterni. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati tutti i materiali ed accessori necessari per la posa,
idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERMOPORTA
ELETTROMAGNETICO
SOMMANO...

n.

6,00

41
Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e
14E.28.001.e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri
per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante
uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E’ da ritenersi inoltre compreso e
compensato l’onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture ,
compresa la carteggiatura delle parti stuccate. Per 2 mani a pennello o a rullo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Silossanica colori di cartella
SOMMANO...

m²

1´587,09

42
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di zinco titanio prepatinata, dello spessore di
14E.29.006.0 7/10 di mm, aggraffata internamente e con sezione circolare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
1
oneri per le curve tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni
due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/
106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di
sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
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edili. Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera di zinco titanio prepatinata diametro 80 mm
SOMMANO...

m

32,00

43
Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN,
14E.30.001.b forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento;
il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che
verranno computati a parte. MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI In
acciaio Fe 430 B.
SOMMANO...

kg

35´895,90

44
Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN,
14E.30.001.c forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento;
il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che
verranno computati a parte. MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI In
acciaio Fe 510 B
SOMMANO...

kg

25´550,99

45
Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della Direzione Lavori, spessore 30/40 micron. MANO A
14E.30.019.0 FINIRE DI SMALTO OLEOFENOLICO.
0
SOMMANO...

kg

3´061,67

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture leggere.
SOMMANO...

kg

3´061,67

47
OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO BATTISCOPA DI ALTEZZA CM 6/8 E
14E.98.001.r SPESSORE CM 1
SOMMANO...

m

512,00

48
OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI INTERNI IN
14E.98.002.k PIASTRELLE DI CERAMICA
SOMMANO...

m²

396,77

46
14E.30.23.b
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49
Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido di qualsiasi spessore e dimensione, comunque fino alla
14F.02.007.0 sottostante massicciata o massetto in cls, compresi gli oneri della cernita, selezione e recupero dei cubetti ritenuti
0
idonei dalla D.L., del loro trasporto fino ad una distanza stradale di Km 10 e successivo accumulo su aree messe a
disposizione dall' Amministrazione, carico e scarico compresi, escluso il trasporto e gli oneri di discarica che saranno
compensati a parte. DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO
SOMMANO...

m²

200,00

50
Fornitura e posa di geotessili non tessuti anticontaminanti e di protezione in fibre vergini di polipropilene ad alta
14F.04.008.a tenacita’, interamente agugliato Il geotessile dovrà essere resistente ai raggi UV e riportare sui documenti di
accompagnamento CE la dicitura gda coprire entro 1 mese dopo l’installazione. Vita minima prevista: > 50 anni in
suoli naturali con 4<ph<9 e temperatura < 25°Ch (ENV 12224) certificata da test esterni di laboratorio accreditato;
per quanto riguarda la resistenza all’ossidazione (prEN ISO 13438), la resistenza chimica (EN 14030) e la resistenza
microbiologica (EN 12225), la resistenza residua dovrà essere superiore al 90% . Il geotessile dovrà essere approvato
dalla direzione lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal
produttore. Il produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante le
caratteristiche tecniche richieste sulla base delle relative prove meccaniche effettuate su ogni lotto di produzione
identificabile dall’etichetta posta sui singoli rotoli, il nome dell’impresa appaltante e l’indirizzo del cantiere. Le
caratteristiche meccaniche dovranno essere verificate secondo la normativa DIN 18200 in laboratori autorizzati, sia
interni sia esterni (EN 45001). La ditta fornitrice del geotessile dovrà avere la certificazione EN ISO 9001:2000 e la
marchiatura CE, rilasciata da un ente notificato autorizzato. Ogni rotolo dovrà avere almeno un’etichetta
identificativa contenente il tipo di prodotto ed il codice di produzione secondo la norma EN ISO 10320.
GEOTESSILE - GEOGRIGLIE E GEOCOMPOSITI GEOTESSILE NON TESSUTO in fibre vergini di
polipropilene ad alta tenacita grammatura 100 gr./mq. . p
SOMMANO...

m²

568,40

51
Fornitura e posa di geotessili non tessuti anticontaminanti e di protezione in fibre vergini di polipropilene ad alta
14F.04.008.b tenacita’, interamente agugliato Il geotessile dovrà essere resistente ai raggi UV e riportare sui documenti di
accompagnamento CE la dicitura gda coprire entro 1 mese dopo l’installazione. Vita minima prevista: > 50 anni in
suoli naturali con 4<ph<9 e temperatura < 25°Ch (ENV 12224) certificata da test esterni di laboratorio accreditato;
per quanto riguarda la resistenza all’ossidazione (prEN ISO 13438), la resistenza chimica (EN 14030) e la resistenza
microbiologica (EN 12225), la resistenza residua dovrà essere superiore al 90% . Il geotessile dovrà essere approvato
dalla direzione lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal
produttore. Il produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante le
caratteristiche tecniche richieste sulla base delle relative prove meccaniche effettuate su ogni lotto di produzione
identificabile dall’etichetta posta sui singoli rotoli, il nome dell’impresa appaltante e l’indirizzo del cantiere. Le
caratteristiche meccaniche dovranno essere verificate secondo la normativa DIN 18200 in laboratori autorizzati, sia
interni sia esterni (EN 45001). La ditta fornitrice del geotessile dovrà avere la certificazione EN ISO 9001:2000 e la
marchiatura CE, rilasciata da un ente notificato autorizzato. Ogni rotolo dovrà avere almeno un’etichetta
identificativa contenente il tipo di prodotto ed il codice di produzione secondo la norma EN ISO 10320.
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GEOTESSILE - GEOGRIGLIE E GEOCOMPOSITI GEOTESSILE NON TESSUTO in fibre vergini di
polipropilene ad alta tenacita grammatura 150 gr./mq. . p
SOMMANO...

m²

110,80

52
Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D.
14F.04.011.b L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto in opera anche in piu strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo
compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle
Norme Tecniche FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito
SOMMANO...

m³

128,11

53
Soglie e davanzali (con o senza battuta o gocciolatoio), spessore 3 cm levigati e lucidati in tutte le parti a vista, in
14F1.11.027. lastre di: pietra d'Istria (calcare compatto bianco)
001
SOMMANO...

m²

18,41

54
Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante
14H.01.007.a inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di
volume fino a m3 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m3 0,400, per il
taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste dalle
norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di
qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato
bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con
materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la
regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonche l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di
cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E'
compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai
lavori, l'onere della selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle tubazioni, e della
terra vegetale eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici,
il costipamento del materiale, le eventuali ricariche. Escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta o non
ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di discarica. Il volume di scavo sarà computato sulla base della
larghezza convenzionale stabilità dalle sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tubo maggiorata
dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri
derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno,
presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a
regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con
profondità fino a m 1.50
SOMMANO...

m3

174,52
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55
Compenso per accumulo del materiale proveniente dagli scavi o demolizioni in idoneo, deposito temporaneo su area
14H.01.11.b in disponibilità dell'Appaltatore con successivo smaltimento/ recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i
materiali che rientrano nelle seguenti categorie:
- Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso";
- Terra e rocce da scavo, (limiti in tabella A, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006);
- Terra e rocce da scavo, (limiti in tabella B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006);
- Miscele bituminose: fresato "rifuto non pericoloso";
- Miscele bituminose: croste "rifuto non pericoloso";
Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a:
l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo o demolizione al deposito temporaneo di DDT o formulario,
comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento
del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro
adempimento in materia di gestione terre e rocce da scavo, gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta "
Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti" e DL 205/10, successive modifiche e integrazioni; separazione dei
materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni
qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e smaltimento/
recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi
distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di
classificazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e
quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. INDENNITA' DI DISCARICA COMPENSO PER LO
SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALI AD ESCL. DI RIFIUTI SPECIALI
SOMMANO...

m3

71,95

56
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN
14H.02.018.a 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli
tratti, giuntati a bicchiere mediante l'ausilio di giunti tecnici di tenuta, e posati interrati su sottofondo dello spessore
minimo di cm 15 e completamente rivestiti da massetto in conglomerato cementizio Rck 15 N/mm2. E' compreso
l'onere del calcestruzzo; il sottofondo ed il massetto saranno della larghezza minima di cm 60 e ricoprirà i tubi per
uno spessore minimo di cm 10. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il posizionamento con il
corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, i giunti tecnici, sia interrati che all'interno di
pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del massetto di rivestimento anche all'interno
di pozzetti o camerette di ispezione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso l'onere
del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO diametro interno 125 mm
SOMMANO...

m

230,00

57
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN
14H.02.018.c 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli
tratti, giuntati a bicchiere mediante l'ausilio di giunti tecnici di tenuta, e posati interrati su sottofondo dello spessore
minimo di cm 15 e completamente rivestiti da massetto in conglomerato cementizio Rck 15 N/mm2. E' compreso
l'onere del calcestruzzo; il sottofondo ed il massetto saranno della larghezza minima di cm 60 e ricoprirà i tubi per
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uno spessore minimo di cm 10. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il posizionamento con il
corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, i giunti tecnici, sia interrati che all'interno di
pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del massetto di rivestimento anche all'interno
di pozzetti o camerette di ispezione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso l'onere
del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO diametro interno 200 mm
SOMMANO...

m

40,00

58
Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi
14H.02.019.b alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi per acque di rifiuto. SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E
POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI - CURVE curve manicotti raccordi diam.125 mm
SOMMANO...

m

230,00

59
Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi
14H.02.019.d alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi per acque di rifiuto. SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E
POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI - CURVE curve manicotti raccordi diam.200 mm
SOMMANO...

m

40,00

60
Costruzione di pozzetto d'ispezione delle dimensioni interne di m 0,50 x 0,70, per tubazioni poste a profondità fondo
14H.03.005.0 tubo inferiori a m 1,00 dal piano di campagna o viabile, realizzato in calcestruzzo gettato in opera con casseratura
0
metallica e avente Rck minimo 30 N/mm2, eseguito secondo il disegno di particolare allegato. Sono compresi i
seguenti oneri: - scavo, in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo, in eccedenza rispetto a quelli
previsti dalla sezione convenzionale di posa delle tubazioni; - armatura metallica in acciaio B450C eventualmente
necessaria per resistere a carichi stradali di I° categoria, come da calcoli statici; - fornitura e posa in opera di fondelli
e di piastrelle in gres per il completamento del canale di scorrimento dei liquami, per il ricoprimento del piano di
calpestio e per il rivestimento dei primi 24 cm dal fondo delle pareti verticali interne del pozzetto; il tutto eseguito a
regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori; escluso solamente l'onere della fornitura e posa del
chiusino in ghisa. COSTRUZIONE DI POZZETTO D'ISPEZIONE (m 0,50x0,70)
SOMMANO...

n.

14,00

61
ALLACCIAMENTO dal quadro di comando ad ogni motore, e/o impianto, esecuzione stagna a vista IP55.
14M.01.001. Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari
01
flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 con sezioni minime
come indicate negli schemi elettrici allegati; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine
spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25
mm. realizzazione IP55 min.; - cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44
complete di giunti di raccordo; - connessioni ed allacciamenti; - tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione e
delle reti portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - si intendono compresi nella valutazione del prezzo anche
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i conduttori per il riporto della protezione termica integrata dal regolatore di velocita fino al ventilatore; - interruttore
sezionatore con grado di protezione IP55 con caratteristiche elettriche come da taglia dell'articolo; - quant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte ALLACCIAMENTO MOTORE Monofase fino a 1.5 kW/230V+
T
SOMMANO...

n.

8,00

62
BARRIERA tagliafuoco da installare su struttura REI di compartimentazione, solaio o parete tagliafuoco, per
14M.01.002. l'attraversamento delle impiantistiche elettriche o meccaniche. La barriera tagliafuoco sarà realizzata con elastomeri
01
autoespandenti o sacchetti di riempimento, di tipo omologato, privi di amianto, solventi o altre sostanze tossiche
nocive, non soggetti a degrado nel tempo o in presenza di umidita, che sottoposti all'azione del fuoco ripristino la
resistenza al fuoco REI della struttura attraversata. La misura del materiale posto in opera sarà effettuata
considerando, convenzionalmente, una quantità pari al 80% del volume complessivo del foro costituito dai sistemi
portacavi e dallo spazio ad essi circostante. Le dimensioni del foro saranno misurate,in genere, con una profondità
massima di 15 cm e con una fascia di contorno o interstiziale massima di cm. 5. Compreso: - Barriera per struttura
REI c.s.d.; - sigillatura delle canalizzazioni e/o tubazioni relative agli impianti meccanici ed elettrici;
- tasselli meccanici di ancoraggio; - reti metalliche elettrosaldate per installazione a soletta; - accessori per il supporto
ed il fissaggio dei vari componenti; - quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. BARRIERA
TAGLIAFUOCO per struttura rei
SOMMANO...

dm3

10,00

63
COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di
14M.01.005. utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
01
collegamento dovrà essere realizzato in modo da essere sempre ispezionabile. Comprendente: - conduttore flessibile
isolato in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi (secondo la norma CEI 20-37 parte I)
del tipo N07G9-K di sezione come specificato nelle sottovoci; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto
traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto,
diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.; - cassette di derivazione ispezionabili incassate con morsettiere
interne e/o da esterno stagne IP44 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti ispezionabili da incasso o da
esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro getti in c.a.; - connessioni; - targhette di riconoscimento da
installare nel punto di connesione alla barra colletrice di terra per l'individuazione della funzione e della provenienza;
- targhette di riconoscimento da installare nel punto di connessione del conduttore con l'apparecchiatura da rendere
equipotenziale; - accessori di serraggio; - per la sottovoce “fino a 6 mmq” si intende compreso il collegamento
dall'apparecchiatura e/o punto da rendere equipotenziale fino al nodo equipotenziale di stanza; - per la sottovoce
“fino a 16 mmq” si intende compreso il collegamento dal nodo principale, situato nel quadro di piano/zona, fino al
nodo equipotenziale di stanza;
- per i collegamenti equipotenziali dei gas medicali si intendono compresi i collari e i cavi per realizzare subnodi con
altre prese partendo sempre dal collegamento principale (deve essere realizzato sempre come unico subnodo); - ogni
altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE
fino a 6 mmq
SOMMANO...

n.

45,00
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64
COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di
14M.01.005. utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
02
collegamento dovrà essere realizzato in modo da essere sempre ispezionabile. Comprendente: - conduttore flessibile
isolato in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi (secondo la norma CEI 20-37 parte I)
del tipo N07G9-K di sezione come specificato nelle sottovoci; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto
traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto,
diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.; - cassette di derivazione ispezionabili incassate con morsettiere
interne e/o da esterno stagne IP44 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti ispezionabili da incasso o da
esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro getti in c.a.; - connessioni; - targhette di riconoscimento da
installare nel punto di connesione alla barra colletrice di terra per l'individuazione della funzione e della provenienza;
- targhette di riconoscimento da installare nel punto di connessione del conduttore con l'apparecchiatura da rendere
equipotenziale; - accessori di serraggio; - per la sottovoce “fino a 6 mmq” si intende compreso il collegamento
dall'apparecchiatura e/o punto da rendere equipotenziale fino al nodo equipotenziale di stanza; - per la sottovoce
“fino a 16 mmq” si intende compreso il collegamento dal nodo principale, situato nel quadro di piano/zona, fino al
nodo equipotenziale di stanza;
- per i collegamenti equipotenziali dei gas medicali si intendono compresi i collari e i cavi per realizzare subnodi con
altre prese partendo sempre dal collegamento principale (deve essere realizzato sempre come unico subnodo); - ogni
altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE
fino a 16 mmq
SOMMANO...

n.

4,00

65
CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda elettrolitica
14M.01.006. Conformità alla Norma CEI 7-1 e successive varianti. Conduttore in corda di rame elettrolitica composta da fili
05
stagnati a superficie liscia, cilindrica regolare di rame crudo tipo CU-ETP. Compresi: - linea c.s.d; - collari di
identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di
circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; - accessori
per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro
necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1 x 50
mmq.
SOMMANO...

m

110,00

66
IMPIANTO di chiamata tradizionale con segnalazione acustica e/o luminosa. Pulsante di chiamata (tipo ospedaliero
14M.01.007. o similare), con pulsante luminoso per WC disabili e/o con pulsante a tirante per i locali bagno doccia.
01
Comprendente: - quota parte delle linee dorsali di alimentazione reti portacavi dal quadro di zona fino all'utilizzatore;
- collegamenti elettrici, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e
gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e
conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione
minima 1,5 mmq; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia o entro vani/pareti predisposti, diametro
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minimo 25 mm.; - scatola portafrutti, supporto in resina e placca in materiale termoplastico, colore a scelta della
D.L.; - pulsante di chiamata luminoso e/o a tirante completo di cordone;
- ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. Pulsante di reset, (tipo ospedaliero o
similare) di tipo luminoso. Comprendente: - quota parte delle linee dorsali di alimentazione reti portacavi dal quadro
di zona fino all'utilizzatore; - collegamenti elettrici, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a
bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di
canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno
di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 mmq; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia o entro
vani/pareti predisposti, diametro minimo 25 mm.; - scatola portafrutti, supporto in resina e placca in materiale
temoplastico, colore a scelta della D.L.; - pulsante di reset luminoso; - ogni altro onere ed accessorio per la
realizzazione del lavoro a regola d'arte. Segnalazione ottico/acustica, (tipo ospedaliero o similare) incassata o
sporgente. - quota parte delle linee dorsali di alimentazione reti portacavi dal quadro di zona fino all'utilizzatore; collegamenti elettrici, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e
gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e
conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione
minima 1,5 mmq; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia o entro vani/pareti predisposti, diametro
minimo 25 mm.; - scatola portafrutti, supporto in resina e placca in materiale termoplastico, colore a scelta della
D.L.; - ronzatore e lampadina di segnalazione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola
d'arte. IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE pulsante di chiamata (Tipo ospedaliero o similare)
SOMMANO...

n.

2,00

67
IMPIANTO di chiamata tradizionale con segnalazione acustica e/o luminosa. Pulsante di chiamata (tipo ospedaliero
14M.01.007. o similare), con pulsante luminoso per WC disabili e/o con pulsante a tirante per i locali bagno doccia.
02
Comprendente: - quota parte delle linee dorsali di alimentazione reti portacavi dal quadro di zona fino all'utilizzatore;
- collegamenti elettrici, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e
gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e
conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione
minima 1,5 mmq; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia o entro vani/pareti predisposti, diametro
minimo 25 mm.; - scatola portafrutti, supporto in resina e placca in materiale termoplastico, colore a scelta della
D.L.; - pulsante di chiamata luminoso e/o a tirante completo di cordone;
- ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. Pulsante di reset, (tipo ospedaliero o
similare) di tipo luminoso. Comprendente: - quota parte delle linee dorsali di alimentazione reti portacavi dal quadro
di zona fino all'utilizzatore; - collegamenti elettrici, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a
bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di
canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno
di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 mmq; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia o entro
vani/pareti predisposti, diametro minimo 25 mm.; - scatola portafrutti, supporto in resina e placca in materiale
temoplastico, colore a scelta della D.L.; - pulsante di reset luminoso; - ogni altro onere ed accessorio per la
realizzazione del lavoro a regola d'arte. Segnalazione ottico/acustica, (tipo ospedaliero o similare) incassata o
sporgente. - quota parte delle linee dorsali di alimentazione reti portacavi dal quadro di zona fino all'utilizzatore; collegamenti elettrici, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e
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gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e
conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione
minima 1,5 mmq; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia o entro vani/pareti predisposti, diametro
minimo 25 mm.; - scatola portafrutti, supporto in resina e placca in materiale termoplastico, colore a scelta della
D.L.; - ronzatore e lampadina di segnalazione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola
d'arte. IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE pulsante di reset (Tipo ospedaliero o similare)
SOMMANO...

n.

2,00

68
IMPIANTO di chiamata tradizionale con segnalazione acustica e/o luminosa. Pulsante di chiamata (tipo ospedaliero
14M.01.007. o similare), con pulsante luminoso per WC disabili e/o con pulsante a tirante per i locali bagno doccia.
03
Comprendente: - quota parte delle linee dorsali di alimentazione reti portacavi dal quadro di zona fino all'utilizzatore;
- collegamenti elettrici, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e
gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e
conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione
minima 1,5 mmq; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia o entro vani/pareti predisposti, diametro
minimo 25 mm.; - scatola portafrutti, supporto in resina e placca in materiale termoplastico, colore a scelta della
D.L.; - pulsante di chiamata luminoso e/o a tirante completo di cordone;
- ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. Pulsante di reset, (tipo ospedaliero o
similare) di tipo luminoso. Comprendente: - quota parte delle linee dorsali di alimentazione reti portacavi dal quadro
di zona fino all'utilizzatore; - collegamenti elettrici, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a
bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di
canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno
di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 mmq; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia o entro
vani/pareti predisposti, diametro minimo 25 mm.; - scatola portafrutti, supporto in resina e placca in materiale
temoplastico, colore a scelta della D.L.; - pulsante di reset luminoso; - ogni altro onere ed accessorio per la
realizzazione del lavoro a regola d'arte. Segnalazione ottico/acustica, (tipo ospedaliero o similare) incassata o
sporgente. - quota parte delle linee dorsali di alimentazione reti portacavi dal quadro di zona fino all'utilizzatore; collegamenti elettrici, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e
gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e
conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione
minima 1,5 mmq; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia o entro vani/pareti predisposti, diametro
minimo 25 mm.; - scatola portafrutti, supporto in resina e placca in materiale termoplastico, colore a scelta della
D.L.; - ronzatore e lampadina di segnalazione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola
d'arte. IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE Segnalazione ottico-acustica (Tipo ospedaliero o similare)
SOMMANO...

n.

2,00

69
Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI
14M.01.008. 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con
04
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indelebile e/o non asportabile
della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente
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zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o
OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-3, 17-5 e successive varianti.
Tensione nominale: 230/400V c.a.+/-10% Frequenza: 50 Hz. Protezione: rele magnetotermico su tutti i poli escluso
il neutro nel caso di neutro apribile. Caratteristiche d'intervento: curva C. Durata elettrica alla Ue e In: almeno 10.000
cicli. Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere di interruzione in c.to c.to con cicli di prova secondo le
norme CEI 23-3: Pdi: 4,5 kA; Tensione di isolamento: 500V. Comprendente:
- interruttore magnetotermico c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la
realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 2P, In
= 6 - 32A, curva C
SOMMANO...

n.

19,00

70
Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI
14M.01.008. 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con
08
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indelebile e/o non asportabile
della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente
zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o
OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-3, 17-5 e successive varianti.
Tensione nominale: 230/400V c.a.+/-10% Frequenza: 50 Hz. Protezione: rele magnetotermico su tutti i poli escluso
il neutro nel caso di neutro apribile. Caratteristiche d'intervento: curva C. Durata elettrica alla Ue e In: almeno 10.000
cicli. Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere di interruzione in c.to c.to con cicli di prova secondo le
norme CEI 23-3: Pdi: 4,5 kA; Tensione di isolamento: 500V. Comprendente:
- interruttore magnetotermico c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la
realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 4P, In
= 6 - 32A, curva C
SOMMANO...

n.

9,00

71
Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI
14M.01.009. 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con
23
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indelebile e/o non asportabile
della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente
zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o
OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-3, 17-5 e successive varianti.
Tensione nominale: 230/400V c.a.+/-10% Frequenza: 50 Hz. Protezione: rele magnetotermico su tutti i poli escluso
il neutro nel caso di neutro apribile. Caratteristiche d'intervento: curve B, C, D-K. Durata elettrica alla Ue e In:
almeno 10.000 cicli. Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere di interruzione in c.to c.to con cicli di prova
secondo le norme CEI 23-3: Pdi: 6 kA; Tensione di isolamento: 500V. Comprendente: - interruttore magnetotermico
c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola
d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 10 - 32A, curva C
SOMMANO...

n.

29,00
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72
Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI
14M.01.009. 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con
29
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indelebile e/o non asportabile
della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente
zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o
OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-3, 17-5 e successive varianti.
Tensione nominale: 230/400V c.a.+/-10% Frequenza: 50 Hz. Protezione: rele magnetotermico su tutti i poli escluso
il neutro nel caso di neutro apribile. Caratteristiche d'intervento: curve B, C, D-K. Durata elettrica alla Ue e In:
almeno 10.000 cicli. Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere di interruzione in c.to c.to con cicli di prova
secondo le norme CEI 23-3: Pdi: 6 kA; Tensione di isolamento: 500V. Comprendente: - interruttore magnetotermico
c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola
d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 10 - 32A, curva C
SOMMANO...

n.

1,00

73
Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI
14M.01.010. 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con
29
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indelebile e/o non asportabile
della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente
zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o
OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-3, 17-5 e successive varianti.
Tensione nominale: 230/400V c.a.+/-10% Frequenza: 50 Hz. Protezione: rele magnetotermico su tutti i poli escluso
il neutro nel caso di neutro apribile. Caratteristiche d'intervento: curve B, C, D-K. Durata elettrica alla Ue e In:
almeno 10.000 cicli. Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere di interruzione in c.to c.to con cicli di prova
secondo le norme CEI 23-3: Pdi: 10 kA; Tensione di isolamento: 500V. Comprendente: - interruttore
magnetotermico c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del
lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 10 - 32A,
curva C
SOMMANO...

n.

8,00

74
Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in
14M.01.017. materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
02
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente
alla posizione dei contatti; - tasto di prova del differenziale; - indicazione indelebile e/o non asportabile della
posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente
zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o
OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-42 e successive varianti.
Tensione nominale: 230/400V c.a. +/-10%. Frequenza: 50 Hz. Sganciatore differenziale sensibile alla corrente
differenziale alternata sinusoidale; Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere d'interruzione differenziale:
10, 30, 100, 300, 500 mA Intervento differenziale tipo A
A RIPORTARE
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Comprendente: - interruttore differenziale associabile c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere
ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE
CLASSE AC 2P, In = 63A, Idn = 30mA
SOMMANO...

n.

34,00

75
Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in
14M.01.017. materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
03
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente
alla posizione dei contatti; - tasto di prova del differenziale; - indicazione indelebile e/o non asportabile della
posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente
zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o
OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-42 e successive varianti.
Tensione nominale: 230/400V c.a. +/-10%. Frequenza: 50 Hz. Sganciatore differenziale sensibile alla corrente
differenziale alternata sinusoidale; Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere d'interruzione differenziale:
10, 30, 100, 300, 500 mA Intervento differenziale tipo A
Comprendente: - interruttore differenziale associabile c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere
ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE
CLASSE AC 2P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA
SOMMANO...

n.

1,00

76
Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in
14M.01.017. materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
06
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente
alla posizione dei contatti; - tasto di prova del differenziale; - indicazione indelebile e/o non asportabile della
posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente
zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o
OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-42 e successive varianti.
Tensione nominale: 230/400V c.a. +/-10%. Frequenza: 50 Hz. Sganciatore differenziale sensibile alla corrente
differenziale alternata sinusoidale; Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere d'interruzione differenziale:
10, 30, 100, 300, 500 mA Intervento differenziale tipo A
Comprendente: - interruttore differenziale associabile c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere
ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE
CLASSE AC 4P, In = 63A, Idn = 30mA
SOMMANO...

n.

9,00

77
Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in
14M.01.017. materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
07
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente
alla posizione dei contatti; - tasto di prova del differenziale; - indicazione indelebile e/o non asportabile della
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posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente
zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o
OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-42 e successive varianti.
Tensione nominale: 230/400V c.a. +/-10%. Frequenza: 50 Hz. Sganciatore differenziale sensibile alla corrente
differenziale alternata sinusoidale; Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere d'interruzione differenziale:
10, 30, 100, 300, 500 mA Intervento differenziale tipo A
Comprendente: - interruttore differenziale associabile c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere
ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE
CLASSE AC 4P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA
SOMMANO...

n.

6,00

78
Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in
14M.01.018. materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
06
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente
alla posizione dei contatti; - tasto di prova del differenziale; - indicazione indelebile e/o non asportabile della
posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente
zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o
OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-42 e successive varianti.
Tensione nominale: 230/400V c.a. +/-10%. Frequenza: 50 Hz. Sganciatore differenziale sensibile alla corrente
differenziale alternata sinusoidale e unidirezionale pulsante; Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere
d'interruzione differenziale: 10, 30, 100, 300, 500 mA Intervento differenziale tipo A Comprendente: - interruttore
differenziale associabile c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la
realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 4P, In =
63A, Idn = 30mA
SOMMANO...

n.

1,00

79
Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI
14M.01.020. 50-11 e UL94-VO); - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; 10
indicazione indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (0) sul fronte; - morsetti a vite con
serraggio indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti
imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità
alle norme: CEI 23-9, 17-11 e successive varianti. Tensione nominale: 230/400 V c.a. +/-10. Frequenza: 50 Hz.
Corrente nominale di breve durata: 20 volte la In x 1s. Tensione di isolamento: 500V
Comprendente: - interruttore di manovra-sezionatore c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere
ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 4P,
In = 63A
SOMMANO...

n.

2,00

80

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI
A RIPORTARE
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14M.01.020. 50-11 e UL94-VO); - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; 11
indicazione indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (0) sul fronte; - morsetti a vite con
serraggio indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti
imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità
alle norme: CEI 23-9, 17-11 e successive varianti. Tensione nominale: 230/400 V c.a. +/-10. Frequenza: 50 Hz.
Corrente nominale di breve durata: 20 volte la In x 1s. Tensione di isolamento: 500V
Comprendente: - interruttore di manovra-sezionatore c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere
ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 4P,
In = 100A
SOMMANO...

n.

2,00

81
Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI
14M.01.022. 50-11 e UL94-VO); - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; 06
dotato di alloggio per fusibili : 8,5x31mm ; 10,3x38mm ; 14x51mm ; 22x58mm; - indicazione indelebile e/o non
asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (0) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti
opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su
guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-9, 17-11 e
successive varianti. Tensione nominale: 230/400 V c.a. +/-10. Frequenza: 50 Hz. Corrente nominale di breve durata:
20 volte la In x 1s. Tensione di isolamento: 500V Comprendente: - sezionatore portafusibile c.s.d.; - capicorda per
cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.
INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 3P+N / 4P, In = 32A, 10,3x38mm
SOMMANO...

n.

1,00

82
Fusibili per la protezione contro sovraccarichi e corto circuiti con curva di intervento rapida Le taglie sono: 8,5x31,5
14M.01.023. mm, 10,3x38 mm, 14x51 mm e 22x58 mm con correnti nominali, da 1 A fino a 125 A fino a 690 V c.a.. Sono
01
conformi alla direttiva RoHS e CEI EN 60269-2. Comprendente: - fusibile c.s.d.; - ogni altro onere ed accessorio per
la realizzazione del lavoro a regola d'arte. FUSIBILE fino a 32A, gG 8,5x31,5mm o 10,3x38mm
SOMMANO...

n.

4,00

83
Fusibili per la protezione contro sovraccarichi e corto circuiti con curva di intervento rapida Le taglie sono: 8,5x31,5
14M.01.023. mm, 10,3x38 mm, 14x51 mm e 22x58 mm con correnti nominali, da 1 A fino a 125 A fino a 690 V c.a.. Sono
02
conformi alla direttiva RoHS e CEI EN 60269-2. Comprendente: - fusibile c.s.d.; - ogni altro onere ed accessorio per
la realizzazione del lavoro a regola d'arte. FUSIBILE fino a 50A, gG 14x51mm
SOMMANO...

n.

8,00

84
Caratteristiche costruttive: - contenitore in vetro-poliestere, autoestinguente (UL94-V0); - meccanismo a scatto libero
14M.01.026. indipendente dalla manovra dell'operatore; - dispositivo di sicurezza per evitare l'estrazione dell'interruttore in
09
posizione di chiuso; - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti e
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posizione intermedia di sganciatore intervenuto o interruttore estratto in posizione di chiuso; - contatti protetti con
materiale antiarco; - indicazione indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte.
Grado di protezione: min. IP30 sul fronte e IP20 anche ad interruttore estratto esclusi sui terminali. La parte fissa e la
parte mobile dovranno essere valutate separatamente. Conformità alle norme: CEI 17-5, 17-44 e successive varianti.
Tensione nominale: 400V c.a. +/-10%. Tensione di isolamento: 690V c.a. Corrente nominale: 25 - 160A. Frequenza
nominale: 50 Hz; Protezione: rele magnetotermico su tutti i poli con termica e magnetica regolabile; Tensione di
prova: 3000V a 50 Hz per 1 min. tra i poli e poli-massa nelle condizioni di interruttore chiuso e aperto. Potere di
interruzione in c.to c.to a 400V con cicli di prova secondo le norme CEI 17-5: Pdi 25 kA; Tensione di isolamento:
500V. Comprendente: - interruttore magnetotermico scatolato c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni
altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
SCATOLATO - PDI 25kA 4P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A
SOMMANO...

n.

2,00

85
Caratteristiche costruttive: - contenitore in vetro-poliestere, autoestinguente (UL94-V0); - meccanismo a scatto libero
14M.01.026. indipendente dalla manovra dell'operatore; - dispositivo di sicurezza per evitare l'estrazione dell'interruttore in
10
posizione di chiuso; - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti e
posizione intermedia di sganciatore intervenuto o interruttore estratto in posizione di chiuso; - contatti protetti con
materiale antiarco; - indicazione indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte.
Grado di protezione: min. IP30 sul fronte e IP20 anche ad interruttore estratto esclusi sui terminali. La parte fissa e la
parte mobile dovranno essere valutate separatamente. Conformità alle norme: CEI 17-5, 17-44 e successive varianti.
Tensione nominale: 400V c.a. +/-10%. Tensione di isolamento: 690V c.a. Corrente nominale: 25 - 160A. Frequenza
nominale: 50 Hz; Protezione: rele magnetotermico su tutti i poli con termica e magnetica regolabile; Tensione di
prova: 3000V a 50 Hz per 1 min. tra i poli e poli-massa nelle condizioni di interruttore chiuso e aperto. Potere di
interruzione in c.to c.to a 400V con cicli di prova secondo le norme CEI 17-5: Pdi 25 kA; Tensione di isolamento:
500V. Comprendente: - interruttore magnetotermico scatolato c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni
altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
SCATOLATO - PDI 25kA 4P, In = 125A, Im = 1250A
SOMMANO...

n.

1,00

86
Caratteristiche costruttive comuni: - contenitore in vetro-poliestere, autoestinguente (UL94-V0); - installazione
14M.01.031. diretta sull'interruttore scatolato entro apposito alloggiamento; - intervento di apertura dell'interruttore mediante
05
sganciatore (conteggiato nel prezzo); - funzionamento garantito con una sola fase e neutro ovvero con due sole fasi in
tensione; - pulsante di prova; - contatto di scambio per la segnalazione remota dell'intervento; Caratteristiche
costruttive per sganciatori con la soglia del tempo regolabile: - contatti per segnalazioni remote di preallarme; Grado
di protezione: min. IP30 sul fronte e IP20 sui morsetti. Conformità alle norme: CEI 17-5, 95-7 e successive varianti.
Tensione nominale: 85-500V c.a. +/-10% autoalimentato direttamente dall'interruttore scatolato. Frequenza
nominale: 45-65 Hz.
Comprendente: - sganciatore differenziale scatolato c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed
accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. SGANCIATORE DIFFERENZALE SCATOLATO 4P, In =
160A, Idn = (0,03 - 1) A istantaneo
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SOMMANO...

n.

2,00

87
Caratteristiche costruttive comuni: - contenitore in vetro-poliestere, autoestinguente (UL94-V0); - installazione
14M.01.031. diretta sull'interruttore scatolato entro apposito alloggiamento; - intervento di apertura dell'interruttore mediante
06
sganciatore (conteggiato nel prezzo); - funzionamento garantito con una sola fase e neutro ovvero con due sole fasi in
tensione; - pulsante di prova; - contatto di scambio per la segnalazione remota dell'intervento; Caratteristiche
costruttive per sganciatori con la soglia del tempo regolabile: - contatti per segnalazioni remote di preallarme; Grado
di protezione: min. IP30 sul fronte e IP20 sui morsetti. Conformità alle norme: CEI 17-5, 95-7 e successive varianti.
Tensione nominale: 85-500V c.a. +/-10% autoalimentato direttamente dall'interruttore scatolato. Frequenza
nominale: 45-65 Hz.
Comprendente: - sganciatore differenziale scatolato c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed
accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. SGANCIATORE DIFFERENZALE SCATOLATO 4P, In =
160A, Idn = (0,03 - 10) A, t = (0,1-3) s
SOMMANO...

n.

1,00

88
NODO collettore equipotenziale, connesso alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata, realizzato con
14M.01.043. barrette di rame forate o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, atta a contenere tutti i
01
conduttori equipotenziali necessari, con scorta pari al 30% per ulteriori allacciamenti. Compresi: - supporti isolanti in
resina; - cassette di derivazione ida incasso e/o da esterno stagne IP44, di idonee dimensioni, complete di giunti di
raccordo e coperchio dotato di cartello indicante il simbolo di terra da posare sottotraccia e/o a vista; - accessori di
serraggio bulloni e viti; - accessori di fissaggio anche per posa entro getti in c.a.; - connessioni; - targhette di
riconoscimento da installare nel punto di connesione alla barra colletrice di terra per l'individuazione della funzione,
della sezione e della provenienza dei conduttori di protezione o equipotenziali; - foglio adesivo da apporre sul lato
interno del coperchio della scatola con riportate la funzione, la sezione e la provenienza di ciascun conduttore di
terra; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. NODO COLLETTORE
EQUIPOTENZIALE IN RAME Nodo collettore principale
SOMMANO...

n.

1,00

89
Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari
14M.01.044. flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi
05
all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i
percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in
canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione
provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo
FTG10(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe
caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala)
mmq; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale
autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.; - tutte o
parte delle linee dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - cassette di
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derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44 complete di giunti di raccordo; - scatole
portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro getti in c.a.; - apparecchiature e
frutti componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in
materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - per i locali
classificati a maggior rischi d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovrà essere realizzata con
placche di chiusura dotate di coperchio con ritorno a molla che garantiscono un grado di protezione minimo IP44; eventuali rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti
e punti di accensione ove richiesto; - eventuali comandi per dimmerazione dell'intensita luminosa degli apparecchi
illuminanti ove richiesto; - eventuali rivelatori di presenza a raggi infrarossi passivi, dotati di microprocessore per la
compensazione contro le variazioni di temperatura ambiente, angolo di rilevazione compreso tra i 130° ed i 270° a
mezzo di lente di Fresnel; adatti per il comando sia di lampade ad incandescenza che fluorescenti, potenza massima
pilotabile 2200 W cosfi 1. Completo di base di fissaggio, testa sensore orientabile, completo di linea di collegamento
ed alimentazione, in propria tubazione; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.
PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce
accensione centralizzata
SOMMANO...

n.

6,00

90
Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari
14M.01.044. flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi
07
all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i
percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in
canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione
provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo
FTG10(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe
caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala)
mmq; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale
autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.; - tutte o
parte delle linee dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - cassette di
derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44 complete di giunti di raccordo; - scatole
portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro getti in c.a.; - apparecchiature e
frutti componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in
materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - per i locali
classificati a maggior rischi d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovrà essere realizzata con
placche di chiusura dotate di coperchio con ritorno a molla che garantiscono un grado di protezione minimo IP44; eventuali rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti
e punti di accensione ove richiesto; - eventuali comandi per dimmerazione dell'intensita luminosa degli apparecchi
illuminanti ove richiesto; - eventuali rivelatori di presenza a raggi infrarossi passivi, dotati di microprocessore per la
compensazione contro le variazioni di temperatura ambiente, angolo di rilevazione compreso tra i 130° ed i 270° a
mezzo di lente di Fresnel; adatti per il comando sia di lampade ad incandescenza che fluorescenti, potenza massima
pilotabile 2200 W cosfi 1. Completo di base di fissaggio, testa sensore orientabile, completo di linea di collegamento
ed alimentazione, in propria tubazione; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere

pag. 27
Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIP O RTO
PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce
parallelo
SOMMANO...

n.

40,00

91
Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari
14M.01.044. flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi
08
all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i
percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in
canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione
provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo
FTG10(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe
caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala)
mmq; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale
autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.; - tutte o
parte delle linee dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - cassette di
derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44 complete di giunti di raccordo; - scatole
portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro getti in c.a.; - apparecchiature e
frutti componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in
materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - per i locali
classificati a maggior rischi d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovrà essere realizzata con
placche di chiusura dotate di coperchio con ritorno a molla che garantiscono un grado di protezione minimo IP44; eventuali rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti
e punti di accensione ove richiesto; - eventuali comandi per dimmerazione dell'intensita luminosa degli apparecchi
illuminanti ove richiesto; - eventuali rivelatori di presenza a raggi infrarossi passivi, dotati di microprocessore per la
compensazione contro le variazioni di temperatura ambiente, angolo di rilevazione compreso tra i 130° ed i 270° a
mezzo di lente di Fresnel; adatti per il comando sia di lampade ad incandescenza che fluorescenti, potenza massima
pilotabile 2200 W cosfi 1. Completo di base di fissaggio, testa sensore orientabile, completo di linea di collegamento
ed alimentazione, in propria tubazione; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.
PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce
d'emergenza
SOMMANO...

n.

24,00

92
Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari
14M.01.044. flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi
09
all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i
percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in
canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione
provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo
FTG10(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe
caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala)
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mmq; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale
autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.; - tutte o
parte delle linee dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - cassette di
derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44 complete di giunti di raccordo; - scatole
portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro getti in c.a.; - apparecchiature e
frutti componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in
materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - per i locali
classificati a maggior rischi d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovrà essere realizzata con
placche di chiusura dotate di coperchio con ritorno a molla che garantiscono un grado di protezione minimo IP44; eventuali rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti
e punti di accensione ove richiesto; - eventuali comandi per dimmerazione dell'intensita luminosa degli apparecchi
illuminanti ove richiesto; - eventuali rivelatori di presenza a raggi infrarossi passivi, dotati di microprocessore per la
compensazione contro le variazioni di temperatura ambiente, angolo di rilevazione compreso tra i 130° ed i 270° a
mezzo di lente di Fresnel; adatti per il comando sia di lampade ad incandescenza che fluorescenti, potenza massima
pilotabile 2200 W cosfi 1. Completo di base di fissaggio, testa sensore orientabile, completo di linea di collegamento
ed alimentazione, in propria tubazione; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.
PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto
pulsante aggiunto
SOMMANO...

n.

6,00

93
Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari
14M.01.044. flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi
12
all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i
percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in
canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione
provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo
FTG10(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe
caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala)
mmq; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale
autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.; - tutte o
parte delle linee dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - cassette di
derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44 complete di giunti di raccordo; - scatole
portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro getti in c.a.; - apparecchiature e
frutti componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in
materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - per i locali
classificati a maggior rischi d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovrà essere realizzata con
placche di chiusura dotate di coperchio con ritorno a molla che garantiscono un grado di protezione minimo IP44; eventuali rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti
e punti di accensione ove richiesto; - eventuali comandi per dimmerazione dell'intensita luminosa degli apparecchi
illuminanti ove richiesto; - eventuali rivelatori di presenza a raggi infrarossi passivi, dotati di microprocessore per la
compensazione contro le variazioni di temperatura ambiente, angolo di rilevazione compreso tra i 130° ed i 270° a
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mezzo di lente di Fresnel; adatti per il comando sia di lampade ad incandescenza che fluorescenti, potenza massima
pilotabile 2200 W cosfi 1. Completo di base di fissaggio, testa sensore orientabile, completo di linea di collegamento
ed alimentazione, in propria tubazione; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.
PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto
presa universale + bipasso 2x10/16A
SOMMANO...

n.

24,00

94
Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari
14M.01.044. flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi
21
all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i
percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in
canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione
provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo
FTG10(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe
caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala)
mmq; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale
autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.; - tutte o
parte delle linee dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - cassette di
derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44 complete di giunti di raccordo; - scatole
portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro getti in c.a.; - apparecchiature e
frutti componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in
materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - per i locali
classificati a maggior rischi d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovrà essere realizzata con
placche di chiusura dotate di coperchio con ritorno a molla che garantiscono un grado di protezione minimo IP44; eventuali rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti
e punti di accensione ove richiesto; - eventuali comandi per dimmerazione dell'intensita luminosa degli apparecchi
illuminanti ove richiesto; - eventuali rivelatori di presenza a raggi infrarossi passivi, dotati di microprocessore per la
compensazione contro le variazioni di temperatura ambiente, angolo di rilevazione compreso tra i 130° ed i 270° a
mezzo di lente di Fresnel; adatti per il comando sia di lampade ad incandescenza che fluorescenti, potenza massima
pilotabile 2200 W cosfi 1. Completo di base di fissaggio, testa sensore orientabile, completo di linea di collegamento
ed alimentazione, in propria tubazione; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.
PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto
accensione luce con Rivelatore di presenza
SOMMANO...

n.

22,00

95
Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a
14M.01.046. bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di
05
canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno
di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i
circuiti forza motrice;
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- per articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i
collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo FTG10(O)M1 per i percorsi all'interno di
canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno
di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq; - tubazioni rigide in materiale termoplastico
autoestinguente di tipo filettabile, diametro minimo 25 mm., complete di accessori di raccordo, curve, tali da
garantire un grado di protezione pari ad IP55, compreso il fissaggio a parete o a soffitto con sostegni; - scatole stagne
IP55 di derivazione e/o rompitratta completa di morsettiere interne; - scatole porta apparecchiature di comando
stagne, con grado di protezione IP55, dotate di coperchio di chiusura a molla e di pressacavo; - apparecchiature
componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, tipo a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di
alimentazione; - eventuali rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali
spie sui pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - fusibili di protezione per prese CEE; - tutte o parte delle linee
dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - quant'altro necessario per la
corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55
(TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce accensione centralizzata
SOMMANO...

n.

6,00

96
Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a
14M.01.046. bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di
07
canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno
di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i
circuiti forza motrice;
- per articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i
collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo FTG10(O)M1 per i percorsi all'interno di
canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno
di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq; - tubazioni rigide in materiale termoplastico
autoestinguente di tipo filettabile, diametro minimo 25 mm., complete di accessori di raccordo, curve, tali da
garantire un grado di protezione pari ad IP55, compreso il fissaggio a parete o a soffitto con sostegni; - scatole stagne
IP55 di derivazione e/o rompitratta completa di morsettiere interne; - scatole porta apparecchiature di comando
stagne, con grado di protezione IP55, dotate di coperchio di chiusura a molla e di pressacavo; - apparecchiature
componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, tipo a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di
alimentazione; - eventuali rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali
spie sui pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - fusibili di protezione per prese CEE; - tutte o parte delle linee
dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - quant'altro necessario per la
corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55
(TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce parallelo
SOMMANO...

n.

32,00

97
Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a
14M.01.046. bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di
08
canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno
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di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i
circuiti forza motrice;
- per articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i
collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo FTG10(O)M1 per i percorsi all'interno di
canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno
di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq; - tubazioni rigide in materiale termoplastico
autoestinguente di tipo filettabile, diametro minimo 25 mm., complete di accessori di raccordo, curve, tali da
garantire un grado di protezione pari ad IP55, compreso il fissaggio a parete o a soffitto con sostegni; - scatole stagne
IP55 di derivazione e/o rompitratta completa di morsettiere interne; - scatole porta apparecchiature di comando
stagne, con grado di protezione IP55, dotate di coperchio di chiusura a molla e di pressacavo; - apparecchiature
componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, tipo a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di
alimentazione; - eventuali rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali
spie sui pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - fusibili di protezione per prese CEE; - tutte o parte delle linee
dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - quant'altro necessario per la
corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55
(TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce d'emergenza
SOMMANO...

n.

8,00

98
Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a
14M.01.046. bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di
09
canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno
di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i
circuiti forza motrice;
- per articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i
collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo FTG10(O)M1 per i percorsi all'interno di
canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno
di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq; - tubazioni rigide in materiale termoplastico
autoestinguente di tipo filettabile, diametro minimo 25 mm., complete di accessori di raccordo, curve, tali da
garantire un grado di protezione pari ad IP55, compreso il fissaggio a parete o a soffitto con sostegni; - scatole stagne
IP55 di derivazione e/o rompitratta completa di morsettiere interne; - scatole porta apparecchiature di comando
stagne, con grado di protezione IP55, dotate di coperchio di chiusura a molla e di pressacavo; - apparecchiature
componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, tipo a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di
alimentazione; - eventuali rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali
spie sui pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - fusibili di protezione per prese CEE; - tutte o parte delle linee
dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - quant'altro necessario per la
corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55
(TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto pulsante aggiunto
SOMMANO...

n.

5,00

99

Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a
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14M.01.046. bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di
12
canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno
di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i
circuiti forza motrice;
- per articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i
collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo FTG10(O)M1 per i percorsi all'interno di
canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno
di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq; - tubazioni rigide in materiale termoplastico
autoestinguente di tipo filettabile, diametro minimo 25 mm., complete di accessori di raccordo, curve, tali da
garantire un grado di protezione pari ad IP55, compreso il fissaggio a parete o a soffitto con sostegni; - scatole stagne
IP55 di derivazione e/o rompitratta completa di morsettiere interne; - scatole porta apparecchiature di comando
stagne, con grado di protezione IP55, dotate di coperchio di chiusura a molla e di pressacavo; - apparecchiature
componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, tipo a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di
alimentazione; - eventuali rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali
spie sui pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - fusibili di protezione per prese CEE; - tutte o parte delle linee
dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - quant'altro necessario per la
corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55
(TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa universale + bipasso 2x10/16A
SOMMANO...

n.

15,00

100
Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a
14M.01.046. bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di
16
canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno
di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i
circuiti forza motrice;
- per articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i
collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo FTG10(O)M1 per i percorsi all'interno di
canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno
di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq; - tubazioni rigide in materiale termoplastico
autoestinguente di tipo filettabile, diametro minimo 25 mm., complete di accessori di raccordo, curve, tali da
garantire un grado di protezione pari ad IP55, compreso il fissaggio a parete o a soffitto con sostegni; - scatole stagne
IP55 di derivazione e/o rompitratta completa di morsettiere interne; - scatole porta apparecchiature di comando
stagne, con grado di protezione IP55, dotate di coperchio di chiusura a molla e di pressacavo; - apparecchiature
componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, tipo a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di
alimentazione; - eventuali rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali
spie sui pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - fusibili di protezione per prese CEE; - tutte o parte delle linee
dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - quant'altro necessario per la
corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55
(TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa CEE 2x16A+T
SOMMANO...

n.

36,00
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101
Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a
14M.01.046. bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di
17
canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno
di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i
circuiti forza motrice;
- per articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i
collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo FTG10(O)M1 per i percorsi all'interno di
canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno
di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq; - tubazioni rigide in materiale termoplastico
autoestinguente di tipo filettabile, diametro minimo 25 mm., complete di accessori di raccordo, curve, tali da
garantire un grado di protezione pari ad IP55, compreso il fissaggio a parete o a soffitto con sostegni; - scatole stagne
IP55 di derivazione e/o rompitratta completa di morsettiere interne; - scatole porta apparecchiature di comando
stagne, con grado di protezione IP55, dotate di coperchio di chiusura a molla e di pressacavo; - apparecchiature
componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, tipo a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di
alimentazione; - eventuali rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali
spie sui pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - fusibili di protezione per prese CEE; - tutte o parte delle linee
dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - quant'altro necessario per la
corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55
(TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa CEE 4x16A+T
SOMMANO...

n.

15,00

102
Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a
14M.01.046. bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di
18
canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno
di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i
circuiti forza motrice;
- per articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i
collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo FTG10(O)M1 per i percorsi all'interno di
canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno
di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq; - tubazioni rigide in materiale termoplastico
autoestinguente di tipo filettabile, diametro minimo 25 mm., complete di accessori di raccordo, curve, tali da
garantire un grado di protezione pari ad IP55, compreso il fissaggio a parete o a soffitto con sostegni; - scatole stagne
IP55 di derivazione e/o rompitratta completa di morsettiere interne; - scatole porta apparecchiature di comando
stagne, con grado di protezione IP55, dotate di coperchio di chiusura a molla e di pressacavo; - apparecchiature
componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, tipo a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di
alimentazione; - eventuali rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali
spie sui pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - fusibili di protezione per prese CEE; - tutte o parte delle linee
dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - quant'altro necessario per la
corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55
(TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa CEE 4x32A+T
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SOMMANO...

n.

1,00

103
Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a
14M.01.046. bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di
21
canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno
di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i
circuiti forza motrice;
- per articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i
collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo FTG10(O)M1 per i percorsi all'interno di
canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno
di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq; - tubazioni rigide in materiale termoplastico
autoestinguente di tipo filettabile, diametro minimo 25 mm., complete di accessori di raccordo, curve, tali da
garantire un grado di protezione pari ad IP55, compreso il fissaggio a parete o a soffitto con sostegni; - scatole stagne
IP55 di derivazione e/o rompitratta completa di morsettiere interne; - scatole porta apparecchiature di comando
stagne, con grado di protezione IP55, dotate di coperchio di chiusura a molla e di pressacavo; - apparecchiature
componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, tipo a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di
alimentazione; - eventuali rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali
spie sui pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - fusibili di protezione per prese CEE; - tutte o parte delle linee
dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - quant'altro necessario per la
corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55
(TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto comando Elettroserratura
SOMMANO...

n.

3,00

104
CARPENTERIA per la realizzazione di una colonna di quadro elettrico per distribuzione secondaria avente le
14M.01.049. seguente caratteristiche: - tipologia di installazione autoportante; - carpenteria in lamiera dI acciaio verniciato con
08
grado minimo di protezione IP30-31; - corrente nominale fino a 800A;
Le taglie di larghezza fino a 300mm saranno equipaggiate come vano cavi e comprenderanno: - barra di terra,
installata verticalmente, comprensiva di relativi supporti; - morsettiera per il collegamento dei cavi verso le utenze,
installata verticalmente e comprensiva di relativi supporti; - staffe per fissaggio a parete; - montante intermedio per
l'affiancamento al quadro principale; - zoccolo ispezionabile; - porta frontale IP31; - minuterie per la corretta
installazione; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. Le taglie da 1400x600x250
a 1600x600x250 e da 1400x800x250 a 1600x800x250 comprenderanno in aggiunta: - staffe per fissaggio a parete; pannelli frontali e accessori per il fissaggio di apparecchi scatolati o modulari; - morsettiere d'appoggio per il
trasferimento dei segnali ai dispositivi ausiliari; - guide “Din” per il fissaggio di apparecchiature modulari e/o
supporti idonei per il fissaggio di quasiasi tipo di apparecchiatura; - segregazioni idonee per la separazione tra le
apparecchiature alimentate da sorgente di energia diversa e/o per tipo di circuito (es. FM privilegiata - luce
privilegiata); - cartelli monitori indicanti la coesistenza di sorgenti di energia diversa; - targhette identificatrici dei
circuiti pantografate; - canaline portacavi in pvc per il contenimento dei cablaggi interni; - morsettiere su guida
“Din”; - barra collettrice di terra e relativi supporti; - minuterie per la corretta installazione; - quant'altro necessario
per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. Le taglie da 1800x600x250 a 2000x600x250 e da 1800x800x250
A RIPORTARE
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a 2000x800x250 comprenderanno in aggiunta: - sbarre di distribuzione fino a In=800A; - traverse di fissaggio delle
barre alla struttura e portabarre; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.
Compresi: - carpenteria accessoriata c.s.d.; - targhette identificatrici, minuterie e accessori vari; - certificazione di
conformità alle norme applicabili; - ogni altro onere necessario a garantire il lavoro a regola d'arte. CARPENTERIA
PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA HxLxP=(2000 x 600 x 250)mm
SOMMANO...

n.

1,00

105
CASSETTA in materiale isolante per la protezione, sezionamento, comando e regolazione degli impianti di
14M.01.051. distribuzione terminali avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in
03
materiale termoplastico stampato in coiniezione con grado minimo di protezione IP66; - tensione nominale di
impiego fino a 690 V; - corrente nominale fino a 630A; Compresi: - staffe per fissaggio a parete; - pannelli frontali e
accessori per il fissaggio di apparecchi modulari; - guide “Din” per il fissaggio di apparecchiature modulari e/o
supporti idonei per il fissaggio di quasiasi tipo di apparecchiatura; - segregazioni idonee per la separazione tra le
apparecchiature alimentate da sorgente di energia diversa e/o per tipo di circuito (es. FM privilegiata - luce
privilegiata); - targhette identificatrici dei circuiti pantografate; - canaline portacavi in pvc per il contenimento dei
cablaggi interni; - morsettiera su guida “Din” completa di piastra ceca; - barra collettrice di terra e relativi supporti; minuterie per la corretta installazione; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.
Compresi: - cassetta accessoriata c.s.d.; - certificazione di conformità alle norme applicabili; - ogni altro onere
necessario a garantire il lavoro a regola d'arte. CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE
HxLxP=(700 x 500 x 300)mm
SOMMANO...

n.

3,00

106
CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a
14M.01.053. parete; - carpenteria in tecnopolimero isolante autoestinguente IP 30-40; - corrente nominale fino a 125A; - conforme
03
alle norme CEI 23-51. Compresi: - staffe per fissaggio a parete;
- pannelli frontali e accessori per il fissaggio di apparecchi modulari; - guide “Din” per il fissaggio di apparecchiature
modulari e/o supporti idonei per il fissaggio di quasiasi tipo di apparecchiatura; - targhette identificatrici dei circuiti;
- canaline portacavi in pvc per il contenimento dei cablaggi interni; - minuterie per la corretta installazione; quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. CENTRALINO DA PARETE IN
MATERIALE ISOLANTE IP 30-40 Centralino da 24 moduli
SOMMANO...

n.

2,00

107
CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a
14M.01.054. parete; - carpenteria in resina autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme CEI
03
23-51. Compresi: - staffe per fissaggio a parete; - pannelli frontali e accessori per il fissaggio di apparecchi modulari;
- guide “Din” per il fissaggio di apparecchiature modulari e/o supporti idonei per il fissaggio di quasiasi tipo di
apparecchiatura; - targhette identificatrici dei circuiti pantografate; - canaline portacavi in pvc per il contenimento dei
cablaggi interni; - minuterie per la corretta installazione; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro
a regola d'arte. CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 Centralino da 24 moduli
A RIPORTARE
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SOMMANO...
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1,00

108
SEPARATORE in acciaio zincato a caldo, marchio I.M.Q. Comprendente: - separatore; - accessori di fissaggio; 14M.01.061. installazione all'interno di canalizzazioni; - rimozione e reinstallazione di coperchi dei canali portacavi; - quant'altro
01
necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. SEPARATORE PER CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO
ZINCATO h = 75-80 mm
SOMMANO...

m

45,00

109
TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente,
14M.01.062. marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro
02
accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola
d'arte. TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=20mm esterno, D=15,4mm interno
SOMMANO...

m

50,00

110
TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente,
14M.01.062. marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro
03
accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola
d'arte. TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno
SOMMANO...

m

85,00

111
TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente,
14M.01.062. marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro
04
accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola
d'arte. TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=32mm esterno, D=26,8mm interno
SOMMANO...

m

15,00

112
TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente,
14M.01.062. marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro
05
accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola
d'arte. TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=40mm esterno, D=33,3mm interno
SOMMANO...

m

10,00

113
TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente,
14M.01.062. marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro
06
accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola
d'arte. TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=50mm esterno, D=38mm interno
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere

pag. 37
Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIP O RTO
SOMMANO...

m

30,00

114
TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ.
14M.01.063. Compresi:
02
- tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE CORRUGATA
PIEGHEVOLE IN PVC D=20mm esterno, D=14,1mm interno
SOMMANO...

m

120,00

115
TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ.
14M.01.063. Compresi:
03
- tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE CORRUGATA
PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno
SOMMANO...

m

150,00

116
TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ.
14M.01.063. Compresi:
04
- tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE CORRUGATA
PIEGHEVOLE IN PVC D=32mm esterno, D=24,3mm interno
SOMMANO...

m

80,00

117
PLAFONIERA per l'illuminazione di sicurezza di tipo autonomo predisposto al funzionamento non permanente
14M.02.029. dotata di dispositivo di diagnostica interna settimanale e trimestrale. - costruita in materiale plastico autoestinguente
01
resistente alla fiamma, conforme alle norme CEI 34-21, CEI EN 60598-2-22. - schermo con lavorazione a lente di
Fresnel per uniforma il flusso luminoso emesso dal tubo fluorescente; - adatta per posa a parete, soffitto, incasso (
con accessorio a parte) controsoffitto, sospensione, barra elettrificata; - classe di temperatura T3 apparecchio in ADFT, classe 2; - grado di protezione IP 65; - accumulatori ermetici ricaricabili al Ni-Cd 6 V 4 Ah per alta temperatura;
- led di segnalazione guasto multicolore; - ricarica completa in 12 ore; - alimentazione 220 - 230V 50Hz. non
rifasata; - possibilita di gestione remota, dell'intelligenza tramite apposito telecomando Teleur. Caratteristiche
tecniche: - potenza tubo: 8 e/o 24 W; - dimensioni lxhxp: 382x169x82 mm Caratteristiche lampade di segnalazione a
LED - IP 40, doppio isolamento, distanza di leggibilita 28 m, installabile anche su superficie infiammabile, custodia
in materiale plastico autoestinguente, batteria al Ni-Cd per alta temperatura, installazione a parete o soffitto o a
bandiera o a sospensione. Compresi: - plafoniera c.d.s.; - tubo fluorescente; - cablaggi interni; - allacciamento al
punto luce; - accessori di fissaggio; - quant'altro necessario per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. PLAFONIERA
TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, IP65 Da 1 x 8W lampada compatta autonomia 1 ora
SOMMANO...

n.

6,00

A RIPORTARE
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118
PLAFONIERA per l'illuminazione di sicurezza di tipo autonomo predisposto al funzionamento non permanente
14M.02.029. dotata di dispositivo di diagnostica interna settimanale e trimestrale. - costruita in materiale plastico autoestinguente
03
resistente alla fiamma, conforme alle norme CEI 34-21, CEI EN 60598-2-22. - schermo con lavorazione a lente di
Fresnel per uniforma il flusso luminoso emesso dal tubo fluorescente; - adatta per posa a parete, soffitto, incasso (
con accessorio a parte) controsoffitto, sospensione, barra elettrificata; - classe di temperatura T3 apparecchio in ADFT, classe 2; - grado di protezione IP 65; - accumulatori ermetici ricaricabili al Ni-Cd 6 V 4 Ah per alta temperatura;
- led di segnalazione guasto multicolore; - ricarica completa in 12 ore; - alimentazione 220 - 230V 50Hz. non
rifasata; - possibilita di gestione remota, dell'intelligenza tramite apposito telecomando Teleur. Caratteristiche
tecniche: - potenza tubo: 8 e/o 24 W; - dimensioni lxhxp: 382x169x82 mm Caratteristiche lampade di segnalazione a
LED - IP 40, doppio isolamento, distanza di leggibilita 28 m, installabile anche su superficie infiammabile, custodia
in materiale plastico autoestinguente, batteria al Ni-Cd per alta temperatura, installazione a parete o soffitto o a
bandiera o a sospensione. Compresi: - plafoniera c.d.s.; - tubo fluorescente; - cablaggi interni; - allacciamento al
punto luce; - accessori di fissaggio; - quant'altro necessario per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. PLAFONIERA
TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, IP65 Da 1 x 24W lampada compatta autonomia 1 ora
SOMMANO...

n.

13,00

119
01) Sovrapprezzo per accessorio di integrazione nel sistema di illuminazione di emergenza alimentato da soccorritore
14M.02.038. di un corpo illuminante di tipo normale equipaggiato con reattore elettronico. Caratteristiche: - integrazione corpo
01
illuminante nel sistema di illuminazione di emergenza; - lampada 230Vac, 450W max; - controllo efficienza lampada
con sensore di corrente; - funzione programmabile per impostare la lampada SA o SE; - funzione programmabile per
stabile il tempo di autonomia da 1 a 3 ore. 02) Sovrapprezzo per accessorio di integrazione nel sistema di
illuminazione di emergenza di un corpo illuminante di tipo normale. Caratteristiche: Alimentatore elettronico per
illuminazione d'emergenza per lampade fluorescenti. Si installa all'interno delle plafoniere. COmpleto di batterie
ermetiche. L'autonomia e il flusso luminoso si adeguano automaticamente alla lampada collegata (Lampada T5 14W
- % flusso 33 - 2h30'; T5 35W - % flusso 27 - 1h15'; T5 80W - % flusso 15 - 1h). Compresi: - accessorio di
integrazione per gli apparecchi indicati negli elaborati grafici; - cablaggi interni; - quant'altro necessario per
l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. SOVRAPPREZZO KIT INTEGRAZIONE LAMPADA NORMALE IN
SISTEMA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA n°1 reattore per sistema con soccorritore
SOMMANO...

n.

7,00

120
Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm.,
14M.03.001. infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore,
03
posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi: - dispersore c.d.s.; - pozzetto in C.A.V. dim. 40x40x40 cm
completo di chiusino d'ispezione; - infissione nel terreno del dispersore; - piastrina collettrice forata di dim.
200x50x5 mm. per le connessioni alla rete di terra e alle calate dell'impianto di protezione contro le scariche atm. morsetti di connessione; - rondelle; - collegamenti alla rete di terra ed alle calate; - strato di vasellina neutra per la
protezione delle connessioni; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. DISPERSORE DI
TERRA Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 2,5 m
A RIPORTARE
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SOMMANO...

n.

6,00

121
POZZETTO IN CALCESTRUZZO per ispezione o derivazione per impianti di messa a terra completo di coperchio
14M.03.002. con indicazione grafica che identifica “impianto di terra”, di tipo prefabbricato di dimensioni come descritto nei tipi,
01
spessore minimo delle pareti 15 cm completo di fondo e rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a 150 kg di
cemento tipo R 3.25 per m3 di inerte, dotato di coperchio e telaio in ghisa carrabile. Compresi: - il taglio da eseguire
con mezzo meccanico e lungo linee rette della pavimentazione di qualsiasi tipo (bituminosa, in calcestruzzo, etc) al
di sotto della quale verra posato il pozzetto; - lo scavo a sezione obbligata di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua; - le eventuali sbadacchiature ed il relativo
recupero; - la demolizione di trovanti di qualsiasi tipo (pietra, muratura, calcestruzzo, etc) e di qualsiasi dimensione;
- il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; l'aggottamento di acqua di qualsiasi provenienza; - pozzetto in calcestruzzo per ispezione o derivazione di tipo
prefabbricato di dimensioni come descritto nei tipi, spessore minimo delle pareti 5 cm con fondo forato, ed il telaio
per l'alloggiamento del chiusino; - il chiusino in ghisa sferoidale conforme UNI 4544 ed UNI EN124 , classe D400; la realizzazione del drenaggio del pozzetto con ghiaia di fiume; - oneri per il corretto allineamento secondo le
livellette di progetto; - parziali demolizioni e/o rimozioni e successivi ripristini di manufatti od elementi (anche di
proprieta privata quali ad esempio: muretti, recinzioni, cunette, cordonature, etc) presenti e necessari per la posa in
opera del pozzetto stesso nella posizione prevista dal progetto; - il rinterro dello scavo e la compattazione dello stesso
con mezzi meccanici di adeguata potenza; - collegamento con cavidotti; - il ripristino delle pavimentazioni esistenti,
di qualsiasi tipo, quali ad es. pavimentazioni bituminose, cunette in calcestruzzo, etc; - il ripristino delle condizioni
superficiali per le zone non pavimentate, quali banchine erbose, aree a giardino, aree finite con ghiaia, etc - ripristino
dei passi carrai; - oneri per la delimitazione e la segnalazioni del cantiere notturne e diurne; - oneri per l'adozione di
tutti i provvedimenti necessari per consentire, anche durante i lavori, l'utilizzo sicuro della strada, delle adiacenze e
pertinenze nonche per consentire l'accesso alle proprieta private; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro
a regola d'arte. POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA Dim. interne min. 40x40x40cm
SOMMANO...

n.

6,00

122
SPD limitatori di corrente da fulmine: 01 - 02. Limitatore di sovratensioni per l'impiego in reti TN-S e TT. Costituito
14M.04.007. da n.3 (per sistema trifase) o n.1 (per sistema monofase) scaricatori di fase per corrente di fulmine modulari
03
coordinati unipolari e n.1 scaricatore per corrente di fulmine N-PE coordinato, modulare, unipolare. Gli scaricatori
presenteranno un' alta limitazione della corrente susseguente e saranno composti da elementi di base e moduli di
protezione a innesto. Caratteristiche scaricatori di fase: Scaricatori Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8).
Tecnologia spinterometro per limitazione di correnti susseguenti. Segnalazione di funzionamento/guasto mediante
marcatura nella finestrella incapsulato, senza effluvio. Tensione massima continuativa: 255 V ac; Livello di
protezione: <= 2,5 kV; Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 50 kA; Estinzione corrente susseguente: 50 kAeff;
Selettivita di disattivazione fino a 50 kAeff: verso fusibile 35 A gL/gG; Coordinamento energetico secondo CEI EN
62305-4 (CEI 81-10/4) (VDE 0185-305-4) verso scaricatori di tipo 2; Morsetti passanti per tutti i collegamenti dei
conduttori fino a 125 A. Caratteristiche spinterometro NPE: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 378) spinterometro di scorrimento a gas incapsulato, senza effluvio. Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA;
Livello di protezione: <= 1,5 kV; Estinzione corrente susseguente: 100 Aeff con 255 V ac; Tensione TOV: 1200 V/
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200 ms; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) (VDE 0185-305-4) diretto verso
scaricatore N-PE di tipo 2. 03. Limitatore di sovratensioni per l'impiego in reti TN-S e TT. Costituito da n. 1
scaricatore per corrente di fulmine tripolare per sistemi 230/400 V e n.1 scaricatore per corrente di fulmini N-PE
coordinato incapsulato, senza effluvio Caratteristiche scaricatore tripolare: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN
61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia spinterometro per limitazione di correnti susseguenti incapsulato, senza effluvio.
Tensione massima continuativa: 255 V ac; Livello di protezione: <= 4 kV; Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
50 kA; Estinzione corrente susseguente: 50 kAeff; Selettivita di disattivazione fino a 50 kAeff: verso fusibile 35 A
gL/gG; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) verso scaricatore di tipo 2 tramite
disaccoppiamento. Morsetti passanti per tutti i collegamenti dei conduttori fino a 125 A. Caratteristiche
spinterometro NPE: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8) spinterometro di scorrimento a gas
incapsulato. Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA; Livello di protezione: <= 4 kV; Estinzione corrente
susseguente: 100 Aeff con 255 V ac; Tensione TOV: 1200 V/200 ms;
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) (VDE 0185-305-4) verso scaricatore N-PE di
tipo 2 tramite disaccoppiamento. 04. Limitatore di sovratensioni per l'impiego in reti TN-S e TT. Costituito da n.1
scaricatore di corrente di fulmine unipolare per sistemi a 230/400 V e da n.1 scaricatore per corrente di fulmini N-PE
coordinato incapsulato, senza effluvio. Caratteristiche scaricatore di fase: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 6164311 (CEI 37-8). Tecnologia spinterometro per limitazione di correnti susseguenti incapsulato, senza effluvio. Tensione
massima continuativa: 255 V ac; Livello di protezione: <= 4 kV; Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 50 kA;
Estinzione corrente susseguente: 50 kAeff; Selettivita di disattivazione fino a 50 kAeff: verso fusibile 35 A gL/gG.
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) verso scaricatore di tipo 2 tramite
disaccoppiamento. Caratteristiche spinterometro NPE: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8)
spinterometro di scorrimento a gas incapsulato. Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA; Livello di
protezione: <= 4 kV; Estinzione corrente susseguente: 100 Aeff bei 255 V ac; Tensione TOV: 1200 V/200 ms;
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) (VDE 0185-305-4) verso scaricatore N-PE di
tipo 2 tramite disaccoppiamento. 05 - 06. Scaricatore modulare combinato quadripolare per sistemi TT-e TN(C)-S a
230/400 V o bipolare per sistemi TT e TN monofase, composto da elemento di base e moduli di protezione ad
innesto. Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia spinterometro per limitazione di
correnti susseguenti. Segnalazione di funzionamento/guasto mediante marcatura nella finestrella incapsulato,senza
effluvio. Tensione massima continuativa: 255 V ac; Livello di protezione: <= 1,5 kV; Corrente impulsiva di fulmine
(10/350): 100 kA per la versione quadripolare, 50kA per la versione bipolare; Estinzione corrente susseguente: 50
kAeff; Selettivita di disattivazione fino a 50 kAeff: verso fusibile da 20 A gL/gG; Testato contro vibrazioni e urti
secondo EN 60068-2; Vibrazioni sinusoidali: 5 g (11 Hz - 200 Hz) 4 g (200 Hz - 500 Hz); Vibrazioni random: 1,9 g
(5 Hz - 500 Hz); Urto: 30 g; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) verso scaricatore di
tipo 2 e 3, e direttamente all'apparecchio finale. Morsetti passanti per tutti i collegamenti dei conduttori fino a 125 A.
07 - 08. Scaricatore di sovratensione quadripolare per sistemi TT e TN-S a 230/400 V, e bipolare per sistemi TT e
TN monofase a 230V. Scaricatore tipo 2 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia a varistore ad alta
efficienza, elemento di base con moduli di protezione ad innesto. Tensione massima continuativa: 275 V ac; Livello
di protezione: <= 1,25 kV; Corrente impulsiva nominale di scarica: 20 kA; Resistenza a cortocircuiti: 50 kAeff;
Testato contro vibrazioni e urti secondo EN 60068-2 Vibrazioni sinusoidali: 5 g (11 Hz - 200 Hz) 4 g (200 Hz - 500
Hz)
Vibrazioni random: 1,9 g (5 Hz - 500 Hz) Urto: 30 g Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 8110/4) con scaricatori di tipo 1 e tipo 3; Segnalazione di funzionamento/guasto. Morsetti plurifunzionali per
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collegamenti a conduttori e pettini. 09. Scaricatore di sovratensione della classe di scaricatore Tipo 3 / P1 con uscita
di prova/misurazione integrata per sistemi TV e SAT coassiali da 75 Ohm, collaudato energeticamente secondo EN
61643-21. a scaricatore di corrente di fulmine, compatibile con alimentazione remota. Messa a terra mediante piedini
inseriti sulla guida profilata (DIN EN 60715), oppure mediante morsetto integrato. Incluso adattatore montaggio a
parete e connettore F. Prodotto classe A. Tensione massima continuativa dc 24 V; Corrente nominale 2 A; D1
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) 0,2 kA; C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) 1,5 kA; Campo di
frequenza dc, 5-3000 MHz; Attenuazione del flusso di ritorno >= 14 dB. 10. Modulo di protezione per scaricatore
combinato di classe di scaricatore tipo 1 / P1, collaudato secondo EN 61643-21 e coordinato energeticamente
secondo IEC 61643-22 per proteggere sistemi informatici a 4 fili singoli. Provvisto di sistema di controllo delle
sollecitazioni termiche ed elettriche, dopo le quali e da sostituire lo scaricatore. Tensione massima continuativa dc:
33 V; Corrente nominale a 45° C: 0,75 A; D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350) complessiva: 10 kA; Provato
contro gli urti EN 60068-2-27 (Prova Ea); Impedenza longitudinale per filo 1,8 Ohm; Accessori: Elemento di base
come morsetto passante per l'innesto dei moduli di protezione da corrente di fulmine, da sovratensione oppure
combinati. Senza interruzione durante la sostituzione del modulo, per 4 fili singoli oppure 2 coppie di fili. Larghezza
12 mm (2/3 modulo) montaggio su guida profilata 35 mm EN 60715 messa a terra con guida profilata 35 mm EN
60715. Compresi: - limitatori di sovratensione c.d.s.; - connessioni a monte della linea di BT in arrivo con cavi
FG7M1 sezione min. 16 mmq; - connessione alla barra di terra piu vicina in cavo FM9 sez. min. 16mmq - morsetti
di connessione; - capicorda e attestazione a monte su protezioni generali; - ponticelli per connessioni; - quant'altro
necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. SCARICATORI Limitatore di tipo 1-3+NPE
SOMMANO...

n.

1,00

123
SPD limitatori di corrente da fulmine: 01 - 02. Limitatore di sovratensioni per l'impiego in reti TN-S e TT. Costituito
14M.04.007. da n.3 (per sistema trifase) o n.1 (per sistema monofase) scaricatori di fase per corrente di fulmine modulari
07
coordinati unipolari e n.1 scaricatore per corrente di fulmine N-PE coordinato, modulare, unipolare. Gli scaricatori
presenteranno un' alta limitazione della corrente susseguente e saranno composti da elementi di base e moduli di
protezione a innesto. Caratteristiche scaricatori di fase: Scaricatori Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8).
Tecnologia spinterometro per limitazione di correnti susseguenti. Segnalazione di funzionamento/guasto mediante
marcatura nella finestrella incapsulato, senza effluvio. Tensione massima continuativa: 255 V ac; Livello di
protezione: <= 2,5 kV; Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 50 kA; Estinzione corrente susseguente: 50 kAeff;
Selettivita di disattivazione fino a 50 kAeff: verso fusibile 35 A gL/gG; Coordinamento energetico secondo CEI EN
62305-4 (CEI 81-10/4) (VDE 0185-305-4) verso scaricatori di tipo 2; Morsetti passanti per tutti i collegamenti dei
conduttori fino a 125 A. Caratteristiche spinterometro NPE: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 378) spinterometro di scorrimento a gas incapsulato, senza effluvio. Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA;
Livello di protezione: <= 1,5 kV; Estinzione corrente susseguente: 100 Aeff con 255 V ac; Tensione TOV: 1200 V/
200 ms; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) (VDE 0185-305-4) diretto verso
scaricatore N-PE di tipo 2. 03. Limitatore di sovratensioni per l'impiego in reti TN-S e TT. Costituito da n. 1
scaricatore per corrente di fulmine tripolare per sistemi 230/400 V e n.1 scaricatore per corrente di fulmini N-PE
coordinato incapsulato, senza effluvio Caratteristiche scaricatore tripolare: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN
61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia spinterometro per limitazione di correnti susseguenti incapsulato, senza effluvio.
Tensione massima continuativa: 255 V ac; Livello di protezione: <= 4 kV; Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
50 kA; Estinzione corrente susseguente: 50 kAeff; Selettivita di disattivazione fino a 50 kAeff: verso fusibile 35 A
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gL/gG; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) verso scaricatore di tipo 2 tramite
disaccoppiamento. Morsetti passanti per tutti i collegamenti dei conduttori fino a 125 A. Caratteristiche
spinterometro NPE: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8) spinterometro di scorrimento a gas
incapsulato. Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA; Livello di protezione: <= 4 kV; Estinzione corrente
susseguente: 100 Aeff con 255 V ac; Tensione TOV: 1200 V/200 ms;
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) (VDE 0185-305-4) verso scaricatore N-PE di
tipo 2 tramite disaccoppiamento. 04. Limitatore di sovratensioni per l'impiego in reti TN-S e TT. Costituito da n.1
scaricatore di corrente di fulmine unipolare per sistemi a 230/400 V e da n.1 scaricatore per corrente di fulmini N-PE
coordinato incapsulato, senza effluvio. Caratteristiche scaricatore di fase: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 6164311 (CEI 37-8). Tecnologia spinterometro per limitazione di correnti susseguenti incapsulato, senza effluvio. Tensione
massima continuativa: 255 V ac; Livello di protezione: <= 4 kV; Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 50 kA;
Estinzione corrente susseguente: 50 kAeff; Selettivita di disattivazione fino a 50 kAeff: verso fusibile 35 A gL/gG.
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) verso scaricatore di tipo 2 tramite
disaccoppiamento. Caratteristiche spinterometro NPE: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8)
spinterometro di scorrimento a gas incapsulato. Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA; Livello di
protezione: <= 4 kV; Estinzione corrente susseguente: 100 Aeff bei 255 V ac; Tensione TOV: 1200 V/200 ms;
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) (VDE 0185-305-4) verso scaricatore N-PE di
tipo 2 tramite disaccoppiamento. 05 - 06. Scaricatore modulare combinato quadripolare per sistemi TT-e TN(C)-S a
230/400 V o bipolare per sistemi TT e TN monofase, composto da elemento di base e moduli di protezione ad
innesto. Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia spinterometro per limitazione di
correnti susseguenti. Segnalazione di funzionamento/guasto mediante marcatura nella finestrella incapsulato,senza
effluvio. Tensione massima continuativa: 255 V ac; Livello di protezione: <= 1,5 kV; Corrente impulsiva di fulmine
(10/350): 100 kA per la versione quadripolare, 50kA per la versione bipolare; Estinzione corrente susseguente: 50
kAeff; Selettivita di disattivazione fino a 50 kAeff: verso fusibile da 20 A gL/gG; Testato contro vibrazioni e urti
secondo EN 60068-2; Vibrazioni sinusoidali: 5 g (11 Hz - 200 Hz) 4 g (200 Hz - 500 Hz); Vibrazioni random: 1,9 g
(5 Hz - 500 Hz); Urto: 30 g; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) verso scaricatore di
tipo 2 e 3, e direttamente all'apparecchio finale. Morsetti passanti per tutti i collegamenti dei conduttori fino a 125 A.
07 - 08. Scaricatore di sovratensione quadripolare per sistemi TT e TN-S a 230/400 V, e bipolare per sistemi TT e
TN monofase a 230V. Scaricatore tipo 2 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia a varistore ad alta
efficienza, elemento di base con moduli di protezione ad innesto. Tensione massima continuativa: 275 V ac; Livello
di protezione: <= 1,25 kV; Corrente impulsiva nominale di scarica: 20 kA; Resistenza a cortocircuiti: 50 kAeff;
Testato contro vibrazioni e urti secondo EN 60068-2 Vibrazioni sinusoidali: 5 g (11 Hz - 200 Hz) 4 g (200 Hz - 500
Hz)
Vibrazioni random: 1,9 g (5 Hz - 500 Hz) Urto: 30 g Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 8110/4) con scaricatori di tipo 1 e tipo 3; Segnalazione di funzionamento/guasto. Morsetti plurifunzionali per
collegamenti a conduttori e pettini. 09. Scaricatore di sovratensione della classe di scaricatore Tipo 3 / P1 con uscita
di prova/misurazione integrata per sistemi TV e SAT coassiali da 75 Ohm, collaudato energeticamente secondo EN
61643-21. a scaricatore di corrente di fulmine, compatibile con alimentazione remota. Messa a terra mediante piedini
inseriti sulla guida profilata (DIN EN 60715), oppure mediante morsetto integrato. Incluso adattatore montaggio a
parete e connettore F. Prodotto classe A. Tensione massima continuativa dc 24 V; Corrente nominale 2 A; D1
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) 0,2 kA; C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) 1,5 kA; Campo di
frequenza dc, 5-3000 MHz; Attenuazione del flusso di ritorno >= 14 dB. 10. Modulo di protezione per scaricatore
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combinato di classe di scaricatore tipo 1 / P1, collaudato secondo EN 61643-21 e coordinato energeticamente
secondo IEC 61643-22 per proteggere sistemi informatici a 4 fili singoli. Provvisto di sistema di controllo delle
sollecitazioni termiche ed elettriche, dopo le quali e da sostituire lo scaricatore. Tensione massima continuativa dc:
33 V; Corrente nominale a 45° C: 0,75 A; D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350) complessiva: 10 kA; Provato
contro gli urti EN 60068-2-27 (Prova Ea); Impedenza longitudinale per filo 1,8 Ohm; Accessori: Elemento di base
come morsetto passante per l'innesto dei moduli di protezione da corrente di fulmine, da sovratensione oppure
combinati. Senza interruzione durante la sostituzione del modulo, per 4 fili singoli oppure 2 coppie di fili. Larghezza
12 mm (2/3 modulo) montaggio su guida profilata 35 mm EN 60715 messa a terra con guida profilata 35 mm EN
60715. Compresi: - limitatori di sovratensione c.d.s.; - connessioni a monte della linea di BT in arrivo con cavi
FG7M1 sezione min. 16 mmq; - connessione alla barra di terra piu vicina in cavo FM9 sez. min. 16mmq - morsetti
di connessione; - capicorda e attestazione a monte su protezioni generali; - ponticelli per connessioni; - quant'altro
necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. SCARICATORI Limitatore di tipo 2-3+NPE
SOMMANO...

n.

1,00

124
IMPIANTO per la ricezione dei segnali TV Comprendente: - Ricerca della rete esistente per inserimento dei nuovi
14M.08.002. punti; - Amplificatori ed attenuatori per la corretta ricezione del segnale senza disturbi del tipo effetto neve, ecc.; 01
Serie di collegamenti con cavi coassiali a bassa attenuazione, tipo con dielettrico in polietilene, schermo in rame
stagnato e completo di connettori terminali, per i collegamenti dal sistema d'antenna al centralino amplificatore. Presa TV esecuzione da incasso, realizzata con apparecchiature di utilizzazione, completa di scatole, placca in rame,
in alluminio o lega, tubazioni portacavi min. 25 mm. e cavo coassiale a basse perdite. - tutto o in parte gli oneri per la
formazione delle linee montanti, con partenza dal centralino amplificatore, realizzate con cavo coassiale, poste entro
canali e/o tubazioni portacavi e scatole di derivazione di piano e/o di zona. Nelle scatole di piano o zona saranno
installati e compresi i partitori induttivi a piu ingressi-uscite per il collegamento terminale alla presa TV; - verbale di
prova di ogni singola presa installata che attesta la corretta ricezione dei segnali; - ogni altro onere ed accessorio per
la realizzazione del lavoro a regola d'arte. IMPIANTO DI RICEZIONE SEGNALI TV, PUNTO PRESA presa TV
esecuzione da incasso
SOMMANO...

n.

4,00

125
IMPIANTO per la ricezione dei segnali TV Comprendente: - Ricerca della rete esistente per inserimento dei nuovi
14M.08.002. punti; - Amplificatori ed attenuatori per la corretta ricezione del segnale senza disturbi del tipo effetto neve, ecc.; 02
Serie di collegamenti con cavi coassiali a bassa attenuazione, tipo con dielettrico in polietilene, schermo in rame
stagnato e completo di connettori terminali, per i collegamenti dal sistema d'antenna al centralino amplificatore. Presa TV esecuzione da incasso, realizzata con apparecchiature di utilizzazione, completa di scatole, placca in rame,
in alluminio o lega, tubazioni portacavi min. 25 mm. e cavo coassiale a basse perdite. - tutto o in parte gli oneri per la
formazione delle linee montanti, con partenza dal centralino amplificatore, realizzate con cavo coassiale, poste entro
canali e/o tubazioni portacavi e scatole di derivazione di piano e/o di zona. Nelle scatole di piano o zona saranno
installati e compresi i partitori induttivi a piu ingressi-uscite per il collegamento terminale alla presa TV; - verbale di
prova di ogni singola presa installata che attesta la corretta ricezione dei segnali; - ogni altro onere ed accessorio per
la realizzazione del lavoro a regola d'arte. IMPIANTO DI RICEZIONE SEGNALI TV, PUNTO PRESA presa SAT
esecuzione da incasso
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SOMMANO...

n.

4,00

126
PUNTO PRESA telematico per impianto fonia / dati interno, del tipo a cablaggio strutturato con frado di protezione
14M.12.007. IP40. Compresi: - n°2 guaine in materiale autoestinguente flessibili corrugate per i percorsi sotto traccia e/o tubazioni
01
rigide in materiale termoplastico autoestinguente di tipo stagno, IP44, per i percorsi a vista o in controssoffitto,
diametro minimo 25 mm complete di supporti per il fissaggio su qualsiasi tipo di struttura, raccordi di giunzione per
ogni scatola portafrutti telefono e/o dati; - quota parte dei canali dorsali di collegamento al armadio di cablaggio; scatole di derivazione e/o rompitratta di tipo da incasso e/o stagna; - cavo multipolare twistato e suo collegamento
fino agli armadi di cablaggio; - supporti in resina completi di frutto con presa del tipo RJ45; - placche in materiale
termoplastico di colore a scelta della D.L. - scatole per frutto da incasso e/o stagna;
- ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. Punto telematico unico fonia - dati
composto da: - n°1 cavo a 4 coppie di categoria 6 UTP 100 MHz; - n°1 presa RJ45; - certificazione della rete passiva
con rilascio della documentazione dei test effettuati. Punto telematico doppio fonia - dati composto da: - n°2 cavi a 4
coppie di categoria 6 UTP 100 MHz; - n°2 prese RJ45; - certificazione della rete passiva con rilascio della
documentazione dei test effettuati. Punto telematico triplo fonia - dati composto da: - n°3 cavi a 4 coppie di categoria
6 UTP 100 MHz; - n°3 prese RJ45; - certificazione della rete passiva con rilascio della documentazione dei test
effettuati. PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico unico fonia dati
SOMMANO...

n.

4,00

127
PUNTO PRESA telematico per impianto fonia / dati interno, del tipo a cablaggio strutturato con frado di protezione
14M.12.007. IP40. Compresi: - n°2 guaine in materiale autoestinguente flessibili corrugate per i percorsi sotto traccia e/o tubazioni
02
rigide in materiale termoplastico autoestinguente di tipo stagno, IP44, per i percorsi a vista o in controssoffitto,
diametro minimo 25 mm complete di supporti per il fissaggio su qualsiasi tipo di struttura, raccordi di giunzione per
ogni scatola portafrutti telefono e/o dati; - quota parte dei canali dorsali di collegamento al armadio di cablaggio; scatole di derivazione e/o rompitratta di tipo da incasso e/o stagna; - cavo multipolare twistato e suo collegamento
fino agli armadi di cablaggio; - supporti in resina completi di frutto con presa del tipo RJ45; - placche in materiale
termoplastico di colore a scelta della D.L. - scatole per frutto da incasso e/o stagna;
- ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. Punto telematico unico fonia - dati
composto da: - n°1 cavo a 4 coppie di categoria 6 UTP 100 MHz; - n°1 presa RJ45; - certificazione della rete passiva
con rilascio della documentazione dei test effettuati. Punto telematico doppio fonia - dati composto da: - n°2 cavi a 4
coppie di categoria 6 UTP 100 MHz; - n°2 prese RJ45; - certificazione della rete passiva con rilascio della
documentazione dei test effettuati. Punto telematico triplo fonia - dati composto da: - n°3 cavi a 4 coppie di categoria
6 UTP 100 MHz; - n°3 prese RJ45; - certificazione della rete passiva con rilascio della documentazione dei test
effettuati. PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico Doppio fonia dati
SOMMANO...

n.

4,00

128
PUNTO PRESA telematico per impianto fonia / dati interno, del tipo a cablaggio strutturato con frado di protezione
14M.12.008. IP55. Compresi: - n°2 guaine in materiale autoestinguente flessibili corrugate per i percorsi sotto traccia e/o tubazioni
01
rigide in materiale termoplastico autoestinguente di tipo stagno, IP55, per i percorsi a vista o in controssoffitto,
A RIPORTARE
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diametro minimo 25 mm complete di supporti per il fissaggio su qualsiasi tipo di struttura, raccordi di giunzione per
ogni scatola portafrutti telefono e/o dati; - quota parte dei canali dorsali di collegamento al armadio di cablaggio; scatole di derivazione e/o rompitratta di tipo da incasso e/o stagna; - cavo multipolare twistato e suo collegamento
fino agli armadi di cablaggio; - supporti in resina completi di frutto con presa del tipo RJ45; - placche in materiale
termoplastico di colore a scelta della D.L. - scatole per frutto da incasso e/o stagna;L - ogni altro onere ed accessorio
per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. Punto telematico unico fonia - dati composto da: - n°1 cavo a 4 coppie
di categoria 6 UTP 100 MHz; - n°1 presa RJ45; - certificazione della rete passiva con rilascio della documentazione
dei test effettuati. Punto telematico doppio fonia - dati composto da: - n°2 cavi a 4 coppie di categoria 6 UTP 100
MHz; - n°2 prese RJ45; - certificazione della rete passiva con rilascio della documentazione dei test effettuati. Punto
telematico triplo fonia - dati composto da: - n°3 cavi a 4 coppie di categoria 6 UTP 100 MHz; - n°3 prese RJ45; certificazione della rete passiva con rilascio della documentazione dei test effettuati. PUNTO PRESA
TELEMATICO IP55 Punto telematico unico fonia dati
SOMMANO...

n.

2,00

129
PUNTO PRESA telematico per impianto fonia / dati interno, del tipo a cablaggio strutturato con frado di protezione
14M.12.008. IP55. Compresi: - n°2 guaine in materiale autoestinguente flessibili corrugate per i percorsi sotto traccia e/o tubazioni
02
rigide in materiale termoplastico autoestinguente di tipo stagno, IP55, per i percorsi a vista o in controssoffitto,
diametro minimo 25 mm complete di supporti per il fissaggio su qualsiasi tipo di struttura, raccordi di giunzione per
ogni scatola portafrutti telefono e/o dati; - quota parte dei canali dorsali di collegamento al armadio di cablaggio; scatole di derivazione e/o rompitratta di tipo da incasso e/o stagna; - cavo multipolare twistato e suo collegamento
fino agli armadi di cablaggio; - supporti in resina completi di frutto con presa del tipo RJ45; - placche in materiale
termoplastico di colore a scelta della D.L. - scatole per frutto da incasso e/o stagna;L - ogni altro onere ed accessorio
per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. Punto telematico unico fonia - dati composto da: - n°1 cavo a 4 coppie
di categoria 6 UTP 100 MHz; - n°1 presa RJ45; - certificazione della rete passiva con rilascio della documentazione
dei test effettuati. Punto telematico doppio fonia - dati composto da: - n°2 cavi a 4 coppie di categoria 6 UTP 100
MHz; - n°2 prese RJ45; - certificazione della rete passiva con rilascio della documentazione dei test effettuati. Punto
telematico triplo fonia - dati composto da: - n°3 cavi a 4 coppie di categoria 6 UTP 100 MHz; - n°3 prese RJ45; certificazione della rete passiva con rilascio della documentazione dei test effettuati. PUNTO PRESA
TELEMATICO IP55 Punto telematico Doppio fonia dati
SOMMANO...

n.

2,00

130
Cavo dati in categoria 6A Classe Ea Caratteristiche tecniche: -100 Ohm; -500 MHz; -AWG 24; -4 coppie intrecciate
14M.12.012. con schermatura; -guaina esterna in LSZH; -NVP = 70%; -Compatibile con gli standard PoE (Power over Ethernet);
01
-PoEP (Power over Ethernet Plus per l’alimentazione di apparecchi a distanza (telefono IP, telecamera, HotSpot
WiFi, ecc.); -fino a 13W o 25W; -Peso: 59 Kg/Km; -Diametro: 7,4 mm. - Trasmissione voce, dati e immagini
Categoria 6A / Classe Ea. - Trasmissione a velocita elevate: ATM-1200, Gigabit Ethernet, 10/100base T. I cavi sono
conformi alle specifiche delle norme ISO 11801 Ed.2 e EN50173-1: - cavi schermati: IEC 61156-5-1 / EN50288-2-1
- cavi non schermati: IEC 61156-5-1 / EN50288-3-1 Comprendente: - cavo dati c.s.d.; - minuterie ed accessori di
fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. CAVO DATI CATEGORIA
6A CLASSE Ea Cavo F/UTP AWG 24 a 4 coppie con schermatura,100 Ohm,500MHz e guaina in LSZH
A RIPORTARE
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SOMMANO...

m

120,00

131
Modulo IN/OUT per il sistema di rivelazione incendi Sinteso, in grado di acquisire lo stato di quattro segnali digitali
14M.16.005. e di attivare quattro uscite rele per il controllo di installazioni antincendio decentralizzate. Equipaggiato con
01
elettronica controllata da microprocessore e completo di funzione di isolamento di linea e di circuito ad
autoindirizzamento. Installazione su linea di rivelazione a 2 conduttori; non richiede alimentazione addizionale.
Alloggiato in contenitore per montaggio a vista e idoneo alla installazione su barra omega. Morsetti di collegamento:
0,2...1,5 mmq Temperatura di esercizio: -20...+60°C Contatti di comando: 4 A / 30 VDC o 250 VAC Grado di
protezione: IP30 Approvazione: VdS G204029. Caratterisitche - 4 uscite di comando (contatti puliti di rele - 230
VAC / 4 A) per il controllo di porte tagliafuoco, ventilazione, condizionamento d'aria, ascensori; - 4 contatti
d'ingresso monitorati per l'acquisizione di stati tecnici ed attuazione d'allarme; - elaborazione del segnale gestita da
microprocessore; - visualizzazione a LED degli stati in ingresso / uscita, guasto, test, ecc.; - installazione a due fili
per ogni tipo di cavo; - alimentazione da rete FDnet; - comunicazione su rete FDnet (indirizzamento individuale); applicazioni in ambienti asciutti, polverosi o umidi; - varie possibilita di montaggio. Compresi: - allacciamento ai
conduttori elettrici; - scatola di contenimento per grado di protezione IP54; - resistore; - tutte o parte delle linee
dorsali di alimentazione, e delle reti portacavi, dalla centrale fino agli elementi in campo; - accessori di fissaggio; installazione; - quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte MODULO DI COMANDO
INDIRIZZATO un modulo 4 IN / 4 OUT
SOMMANO...

n.

1,00

132
Pannello di allarme ottico acustico con scritta “ALLARME INCENDIO”. L’avviso e dato da un suono continuo o
14M.16.006. intermittente e da una scritta illuminata mediante LED ad elevata luminosita, da una luce fissa o intermittente.
01
Realizzato in contenitore plastico (ABS autoestinguente) con frontale in policarbonato. Alimentazione: tensione
nominale 24 VDC Assorbimento massimo: 130 mA Pressione sonora: 98 dB (A) Grado di protezione: IP40
Temperatura di esercizio: -5...+45°C Dimensioni: 340x140x68 mm Compresi: - collegamenti elettrici realizzati con
conduttori multipolari twistati 10 spire/metro, flessibili, non propaganti l'incendio a bassissima emissione di fumi e
gas tossici isolati in gomma HEPR di sezione min 2x0,22 mmq (max 2x2,5 mmq); - tubazioni flessibili corrugate
con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o
in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.; - cassette di derivazione incassate con
morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44 complete di giunti di raccordo; - tutte o parte delle linee dorsali di
alimentazione, e delle reti portacavi, dalla centrale fino agli elementi in campo; - i Pannelli Allarme Incendio
dovranno essere collegati alla centrale e/o alimentatori con conduttori
multipolari flessibili, non propaganti l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici e resistenti al fuoco
isolati in gomma HEPR di sezione 2x2,5 mmq; - allacciamento ai conduttori elettrici; - accessori di fissaggio; installazione; - quant'altro necessario all'esecuzione del lavoro a regola d'arte PANNELLO ALLARME INCENDIO
Segnalazione ottica ed acustica
SOMMANO...

n.

5,00

133

Unita elettronica per il pulsante di allarme per il sistema di rivelazione incendi indirizzabile. Dotata di circuito ad
A RIPORTARE
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14M.16.008. autoindirizzamento su protocollo. Completa di dispositivo di isolamento di corto circuiti sulla linea di rivelazione.
01
Attivazione mediante azione su lastra in vetro con punto di frattura e pressione sul pulsante. Installazione su linea di
rivelazione a 2 conduttori: completo di diodo led rosso per l’indicazione locale dello stato di attivazione. Utilizzata in
combinazione con il contenitore idoneo alla installazione a vista o ad incasso a rottura di vetro. Morsetti di
collegamento: 0,28...1,5 mmq Temperatura di esercizio: -25...+70°C. Umidita: < 100% rh Conformità: EN54-11
Compresi: - collegamenti elettrici realizzati con conduttori multipolari twistati 10 spire/metro, flessibili, non
propaganti l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR di sezione min 2x0,22
mmq (max 2x2,5 mmq); - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni
rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione
IP44 min.;
- cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44 complete di giunti di raccordo; tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione, e delle reti portacavi, dalla centrale fino agli elementi in campo; allacciamento ai conduttori elettrici; - ontenitore; - accessori di fissaggio; - installazione; - quant'altro necessario alla
corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO pulsante
SOMMANO...

n.

6,00

134
Elettromagnete inserito in contenitore in alluminio rinforzato dotato di due passa cavo regolabili da 5 a 16 mm,
14M.16.010. montati nella parte superiore, e di un pulsante di sblocco di colore rosso nella parte inferiore. Il dispositivo
01
meccanico inserito nel centro della bobina magnetica permette, nel momento in cui si toglie tensione alla bobina, lo
sganciamento immediato della porta tagliafuoco eliminando la possibile resistenza dovuta alla persistenza di
magnetismo residuo. La chiusura della porta tagliafuoco e assicurata dai dispositivi a molla. Forza di tenuta: 40 daN
Alimentazione. 24 VDC Potenza assorbita: 2 watt Grado di protezione: IP42 Conformità: EN 1155 Compresi: elettromagnete inserito in contenitore di alluminio rinforzato dotato di due passa cavo regolabili da 5 a 16 mm,
montanti nella parte superiore e di un pulsante di sblocco di colore rosso nella parte inferiore; - placche di finitura; pulsante di sblocco locale a bordo magnete; - pulsante di slocco remoto lato maniglione antipanico, costituito da
pulsante colore rosso in apposita scatola incassata a parete, installato come da elaborati grafici di progetto; collegamenti elettrici realizzati da cavo con conduttori flessibili schermati e twistati di idonea sezione a bassissima
emissione di fumi e gas tossici; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e
tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm.
realizzazione IP44 min.; - cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44
complete di giunti di raccordo; - tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione, e delle reti portacavi, dalla centrale
fino agli elementi in campo; - allacciamento alla centrale rivelazione incendio con idonei cavi;
- tutta o parte della rete portacavi in acciaio zincato; - quant'altro necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte.
PUNTO DI ATTESTAZIONE ELETTROMAGNETE Elettromagnete per porta completo di sgancio supplementare
SOMMANO...

n.

4,00

135
Ripetitore ottico per la segnalazione remota dello stato di allarme dei rivelatori di incendio: predisposto per il
14M.16.011. montaggio su telai di porte. Idoneo al collegamento in parallelo con i rivelatori di incendio. Tensione di
02
alimentazione: 5 Vcc . 8 Vcc Assorbimento: max 35 mA Temperatura di esercizio: - 25°C + 80°C Categoria di
protezione: IP 40 Dimensioni: 85 x 85 x 25 mm Comprendente: - ripetitore ottico c.s.d.; - collegamenti elettrici
A RIPORTARE
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realizzati con conduttori multipolari twistati 10 spire/metro, flessibili, non propaganti l'incendio a bassissima
emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR di sezione min 2x0,22 mmq (max 2x2,5 mmq); - tubazioni
flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i
percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.; - cassette di derivazione
incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44 complete di giunti di raccordo; - tutte o parte delle linee
dorsali di alimentazione, e delle reti portacavi, dalla centrale fino agli elementi in campo; - collegamenti elettrici; sistema di fissaggio; - quant'altro necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte. RIPETITORE OTTICO a innesto
nel controsoffitto
SOMMANO...

n.

18,00

136
Rivelatore di fumo con risposta uniforme a tutti i prodotti di combustione tipici di incendi a fiamma viva con
14M.16.012. presenza di fumo e di fuochi covanti ed in grado di rilevare fumo prodotto dalla piu ampia gamma di tipologie di
01
incendio. Dotato di microprocessore con capacita di ritenere in una memoria non volatile l'insieme di algoritmi
dinamici progettati secondo la nuova ASAtechnology che, in combinazione con l'impiego di fuzzy logic, sono tali da
sopprimere le interferenze transitorie ed altri fenomeni spuri senza ridurre la sensibilità al fumo e quindi la capacita
di rivelare incendi autentici. Possibilita di programmare il rivelatore con ulteriori due algoritmi in caso di esigenze
particolari. Rivelatore in grado di trasmettere alla centrale sino a 4 differenti livelli di pericolo, segnalazioni di stato e
di applicazione non corretta. Capacita autonoma di autodiagnosi e di configurazione di un proprio indirizzo nel
sistema senza la necessita di alcun interruttore o dip-switch. Possibilita di collegare fino a due indicatori remoti
esterni per poter segnalare, mediante programmazione, anche allarmi di altri sensori, dotato di LED di indicazione
allarme visibile a 360°. Isolatore integrato nel rivelatore in grado di isolare cortocircuiti sulla linea bus di rivelazione.
Collegamento del rivelatore, tramite base di montaggio, su linea sorvegliata a due conduttori, twistati o non twistati e
schermati o non schermati; su circuito ad anello o aperto con possibilita di derivazioni a T senza degrado nello
scambio d'informazioni tra la centrale ed i rivelatori installati sulla derivazione. Protocollo di comunicazione: FDnet
Temperatura di esercizio: -10...+60°C. Umidita: < 95% rh Grado di protezione: IP 44
Conformità: EN 54-7. Certificazione: VdS G204017 Completo di base per rivelatori con elaborazione del segnale in
modo indirizzabile. Per installazione su superficie piana, diametro cavi sino a 6mm. Morsettiera ad innesto rapido
(senza vite, arancione) Sezione conduttori: 0,2 ... 1,6 mm2 Colore: Bianco (RAL9010) Categoria di protezione:
EN60529/IEC529 IP44 Dimensioni: O100 x 22 mm Compresi: - fornitura ed installazione rilevatore c.s.d.; - base
per rivelatori con elaborazione del segnale in modo indirizzabile; - collegamenti elettrici realizzati con conduttori
multipolari twistati 10 spire/metro, flessibili, non propaganti l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici
isolati in gomma HEPR di sezione min 2x0,22 mmq (max 2x2,5 mmq); - tubazioni flessibili corrugate con percorso
sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in
controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.; - cassette di derivazione incassate con morsettiere
interne e/o da esterno stagne IP44 complete di giunti di raccordo; - tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione, e
delle reti portacavi, dalla centrale fino agli elementi in campo; - allacciamento ai conduttori elettrici; - accessori di
fissaggio; - supporto per base; - installazione; - quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola
d'arte RIVELATORE DI FUMO INTERATTIVO in ambiente
SOMMANO...

n.

14,00
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137
Rivelatore di fumo con risposta uniforme a tutti i prodotti di combustione tipici di incendi a fiamma viva con
14M.16.012. presenza di fumo e di fuochi covanti ed in grado di rilevare fumo prodotto dalla piu ampia gamma di tipologie di
02
incendio. Dotato di microprocessore con capacita di ritenere in una memoria non volatile l'insieme di algoritmi
dinamici progettati secondo la nuova ASAtechnology che, in combinazione con l'impiego di fuzzy logic, sono tali da
sopprimere le interferenze transitorie ed altri fenomeni spuri senza ridurre la sensibilità al fumo e quindi la capacita
di rivelare incendi autentici. Possibilita di programmare il rivelatore con ulteriori due algoritmi in caso di esigenze
particolari. Rivelatore in grado di trasmettere alla centrale sino a 4 differenti livelli di pericolo, segnalazioni di stato e
di applicazione non corretta. Capacita autonoma di autodiagnosi e di configurazione di un proprio indirizzo nel
sistema senza la necessita di alcun interruttore o dip-switch. Possibilita di collegare fino a due indicatori remoti
esterni per poter segnalare, mediante programmazione, anche allarmi di altri sensori, dotato di LED di indicazione
allarme visibile a 360°. Isolatore integrato nel rivelatore in grado di isolare cortocircuiti sulla linea bus di rivelazione.
Collegamento del rivelatore, tramite base di montaggio, su linea sorvegliata a due conduttori, twistati o non twistati e
schermati o non schermati; su circuito ad anello o aperto con possibilita di derivazioni a T senza degrado nello
scambio d'informazioni tra la centrale ed i rivelatori installati sulla derivazione. Protocollo di comunicazione: FDnet
Temperatura di esercizio: -10...+60°C. Umidita: < 95% rh Grado di protezione: IP 44
Conformità: EN 54-7. Certificazione: VdS G204017 Completo di base per rivelatori con elaborazione del segnale in
modo indirizzabile. Per installazione su superficie piana, diametro cavi sino a 6mm. Morsettiera ad innesto rapido
(senza vite, arancione) Sezione conduttori: 0,2 ... 1,6 mm2 Colore: Bianco (RAL9010) Categoria di protezione:
EN60529/IEC529 IP44 Dimensioni: O100 x 22 mm Compresi: - fornitura ed installazione rilevatore c.s.d.; - base
per rivelatori con elaborazione del segnale in modo indirizzabile; - collegamenti elettrici realizzati con conduttori
multipolari twistati 10 spire/metro, flessibili, non propaganti l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici
isolati in gomma HEPR di sezione min 2x0,22 mmq (max 2x2,5 mmq); - tubazioni flessibili corrugate con percorso
sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in
controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.; - cassette di derivazione incassate con morsettiere
interne e/o da esterno stagne IP44 complete di giunti di raccordo; - tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione, e
delle reti portacavi, dalla centrale fino agli elementi in campo; - allacciamento ai conduttori elettrici; - accessori di
fissaggio; - supporto per base; - installazione; - quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola
d'arte RIVELATORE DI FUMO INTERATTIVO in controsoffitto
SOMMANO...

n.

15,00

138
Rivelatore di fumo neurale a criterio multiplo (fumo e temperatura) in grado di rivelare tutte le tipologie di fumo
14M.16.014. visibile, fumo scuro incluso grazie all’utilizzo della tecnologia a doppio sensore ottico. Doppio sensore termico
01
ridondante. Dotato di microprocessore con capacita di ritenere in una memoria non volatile l’insieme di algoritmi
dinamici, progettati secondo la tecnologia ASAtechnology, tali da sopprimere le interferenze transitorie ed altri
fenomeni spuri senza ridurre la sensibilità al fumo ed alla temperatura. In grado di trasmettere alla centrale sino a 4
differenti livelli di pericolo, segnalazioni di stato e di applicazione non corretta. Capacita di autodiagnosi e di
autoindirizzamento nel sistema. Isolatore integrato nel rivelatore in grado di isolare cortocircuiti sulla linea bus di
rivelazione.
Collegamento del rivelatore, tramite base di montaggio FDB221, su linea sorvegliata a due conduttori, su circuito ad
anello o aperto con possibilita di derivazioni a T. Temperatura di esercizio: -25 +70°C. Umidita: < 95% rh. Grado di
protezione: IP 44. Certificazione: VdS G204007 Base per rivelatori con elaborazione del segnale in modo
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indirizzabile. Per installazione su superficie piana, diametro cavi sino a 6mm. Morsettiera ad innesto rapido (senza
vite, arancione) Sezione conduttori: 0,2 ... 1,6 mm2 Colore: Bianco (RAL9010) Categoria di protezione: EN60529/
IEC529 IP44 Dimensioni: O100 x 22 mm Compresi: - fornitura ed installazione rilevatore c.s.d.; - base per rivelatori
con elaborazione del segnale in modo indirizzabile; - collegamenti elettrici realizzati con conduttori multipolari
twistati 10 spire/metro, flessibili, non propaganti l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in
gomma HEPR di sezione min 2x0,22 mmq (max 2x2,5 mmq); - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto
traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto,
diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.; - cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da
esterno stagne IP44 complete di giunti di raccordo; - tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione, e delle reti
portacavi, dalla centrale fino agli elementi in campo; - allacciamento ai conduttori elettrici; - accessori di fissaggio; supporto per base; - installazione; - quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte
RIVELATORE DI FUMO MULTICRITERIO con attacco universale per sensore
SOMMANO...

n.

2,00

139
Unita di rivelazione per la sorveglianza di flussi di aria, all’interno degli impianti di condizionamento e di
14M.16.017. ventilazione, aventi velocita compresa tra 1 m/s e 20 m/s. Campionamento di una piccola quantità di aria dal
01
condotto di condizionamento o di ventilazione senza l’impiego di pompe aspiranti. Il campionamento avviene
mediante una sonda speciale costituita da una singola tubazione di lunghezza definita e preforata in fabbrica. Dotata
di un indicatore meccanico del corretto flusso di aria attraverso la camera di rivelazione. Installazione su condotte
con superficie piatta e/o curva, e possibilita di fissaggio su condotte di diametro superiore a 1 metro. Possibilita di
collegamento a linee di rivelazione a due conduttori di tipo analogico o collettivo senza l’impiego di alcuna
interfaccia supplementare. Possibilita di collegare un indicatore ottico remoto di allarme. Rivelatore di fumo con
risposta uniforme a tutti i prodotti di combustione tipici di incendi a fiamma viva con presenza di fumo e di fuochi
covanti. Algoritmi dinamici di rivelazione memorizzati nel microprocessore del rivelatore e progettati secondo la
tecnologia ASAtechnology, consentono di ottimizzare la sensibilità al fumo e l'immunita alle interferenze. In grado di
emettere il segnale di pericolo su 4 livelli che consentono l'attivazione di contromisure diversificate. Capacita
autonoma di autodiagnosi e di autoindirizzamento nel sistema. Dotato di LED di indicazione allarme visibile a 360°.
Isolatore integrato nel rivelatore in grado di isolare cortocircuiti sulla linea bus di rivelazione. Collegamento, tramite
la base di montaggio su linea sorvegliata a due conduttori, su circuito ad anello o aperto con possibilita di derivazioni
a T. Protocollo di comunicazione: FDnet Temperatura di esercizio: -10...+60°C. Umidita: < 95% rh Grado di
protezione: IP 44 Conformità: EN 54-7. Certificazione: VdS G204017 Base per rivelatori con elaborazione del
segnale in modo indirizzabile. Per installazione su superficie piana, diametro cavi sino a 6mm. Morsettiera ad
innesto rapido (senza vite, arancione) Sezione conduttori: 0,2 ... 1,5 mm2 Colore: Bianco (RAL9010) Categoria di
protezione: EN60529/IEC529 IP44 Dimensioni: O100 x 22 mm Tubo di campionamento inserito nel condotto di aria
appositamente forato e successivamente accorciato in funzione del diametro del condotto stesso. Staffa di montaggio
per tubi di campionamento con superfici irregolari, rotonde e condotte isolate. Compresi: - camera di
campionamento per condotte di aria; - rivelatore c.s.d.; - base rivelatore indirizzabile; - tubo per flusso d'aria 600mm;
- guarnizioni di gomma per garantire la tenuta; - staffa di montaggio; - accessori di fissaggio; - supporto per base; installazione; - set di guarnizioni di gomma; - collegamenti elettrici realizzati con conduttori multipolari twistati 10
spire/metro, flessibili, non propaganti l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR
di sezione min 2x0,22 mmq (max 2x2,5 mmq);
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- tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale
autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.; - cassette
di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44 complete di giunti di raccordo; - tutte o
parte delle linee dorsali di alimentazione, e delle reti portacavi, dalla centrale fino agli elementi in campo; allacciamento ai conduttori elettrici; - quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.
RIVELATORE OTTICO DI FUMO PER CONDOTTA AERAULICA Rivelatore in canale
SOMMANO...

n.

3,00

140
GRUPPO attacco autopompa VV.F. a norme vigili del fuoco UNI 70 del tipo premontato realizzato secondo la
14N.01.001.0 normativa italiana vigente.
3
Compresi : - attacco autopompa VV.F. UNI 70 ad una o piu uscite con attacco a girello (a norma UNI 808 o secondo
la normativa italiana vigente); - valvola di sicurezza a molla; - dispositivo di drenaggio automatico (necessario se
esiste rischio di gelo); - valvola di ritegno; - valvola di intercettazione (normalmente aperta); - cartello di
segnalazione dell'attacco, recante la dicitura “Attacco per autopompa VV.F. - Pressione massima 12 bar”; - materiale
vario di consumo (guarnizioni, ...); - sfridi di lavorazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regola d'arte. ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2”1/2 con n. 2 uscite UNI 70 Filettato
SOMMANO...

n.

1,00

141
CASSETTA esterna per contenimento gruppo attacco motopompa VV.F. comprendente: - cassetta esterna sigillabile
14N.01.004.0 nelle dimensioni e nei materiali indicati; - portello portavetro; - lastra con fresatura per rottura; I componenti saranno
2
realizzati secondo le norme citate o secondo la normativa italiana piu recente in vigore. Compresi - Fornitura e posa
in opera della cassetta comprendente i materiali sopra indicati - cartello in ABS, con stampa serigrafica su un lato
nelle dimensioni previste dalle norme, indicante il presidio antincendio; - materiale vario di installazione; - mensole
per installazione su parete in muratura o in cartongesso; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola
d'arte. CASSETTA PER GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. In acciaio verniciato dim. 56x99x51.5 cm
SOMMANO...

n.

1,00

142
NASPO ANTINCENDIO DN 25 UNI EN 671/1 entro cassetta da incasso in acciaio. Cassetta completa da incasso
14N.01.023.0 per naspo antincendio costituita da rotolo portatubo, tubo gommato semirigido in PVC, valvola d'intercettazione,
1
lancia frazionatrice, cassetta da incasso a parete con sportello in profilato di alluminio anodizzato e lastra in
plexiglass con fresature di prerottura oppure pieno in acciaio, dimensione cassetta cm 65 x 70 x 20 per tubi fino a m
25 e cm 65 x 75 x 27.5 per tubi oltre m 25. L'attrezzatura dovrà essere marchiata CE o essere accompagnata da
documentazine attestante il rispetto delle normativa italiana ed europea in vigore. Compresi: - cassetta sigillabile e
naspo O 535 in acciaio verniciato rosso RAL3000; - erogatore in ottone; - valvola a sfera 1”; - lancia frazionatrice
UNI 25. - le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere - ripristino della
tinteggiatura - e inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. NASPO ANTINCENDIO DN 25 UNI
EN 671/1 Tubazione da 20 m, portello trasparente
SOMMANO...

n.

3,00
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143
GRUPPO DI EROGAZIONE monocomando per apparecchio sanitario con bocca di erogazione fissa per lavabi ed
14N.02.011.0 orientabile per bidet dotata di rompigetto mousseur, completo, nelle versioni per lavabo normale e bidet, di asta di
1
comando e piletta da 1” 1/4. Il gruppo di erogazione sarà costruito in ottone cromato a doppio strato di nichel
(spessore 12 micron) con superfici arrotondate. Il dispositivo di miscelazione sarà realizzato con cartucce a dischi
ceramici da 40 mm montati su sistema elestico che consenta movimenti precisi con componenti in materiale
anticalcare ed anticorrosione. Leva ergonomica con terminale anticontundente (lunga per i lavabi disabili) e placca
fosforescente blu e rossa. Le caratteristiche dimensionali, di tenuta, meccaniche, idrauliche ed acustiche alle quali i
dispositivi devono corrispondere sono quelli stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia. Compresi: - gruppo
di erogazione monocomando, cromato, per installazione su sanitario monoforo, nel diametro D=1/2”; - leva di
comando (sollevabile e girevole), lunga almeno 170 mm del tipo ergonomico per i lavabi disabili, normale per lavabi
normali e bidet; - bocca di erogazione con rompigetto (mousseur orientabile nel caso del bidet); - asta di comando e
piletta da 1” 1/4 per lavabi normali e bidet; - cartuccia a dischi ceramici; - guarnizioni e materiali vari di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO
per lavabi normali
SOMMANO...

n.

6,00

144
GRUPPO DI EROGAZIONE monocomando per apparecchio sanitario con bocca di erogazione fissa per lavabi ed
14N.02.011.0 orientabile per bidet dotata di rompigetto mousseur, completo, nelle versioni per lavabo normale e bidet, di asta di
3
comando e piletta da 1” 1/4. Il gruppo di erogazione sarà costruito in ottone cromato a doppio strato di nichel
(spessore 12 micron) con superfici arrotondate. Il dispositivo di miscelazione sarà realizzato con cartucce a dischi
ceramici da 40 mm montati su sistema elestico che consenta movimenti precisi con componenti in materiale
anticalcare ed anticorrosione. Leva ergonomica con terminale anticontundente (lunga per i lavabi disabili) e placca
fosforescente blu e rossa. Le caratteristiche dimensionali, di tenuta, meccaniche, idrauliche ed acustiche alle quali i
dispositivi devono corrispondere sono quelli stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia. Compresi: - gruppo
di erogazione monocomando, cromato, per installazione su sanitario monoforo, nel diametro D=1/2”; - leva di
comando (sollevabile e girevole), lunga almeno 170 mm del tipo ergonomico per i lavabi disabili, normale per lavabi
normali e bidet; - bocca di erogazione con rompigetto (mousseur orientabile nel caso del bidet); - asta di comando e
piletta da 1” 1/4 per lavabi normali e bidet; - cartuccia a dischi ceramici; - guarnizioni e materiali vari di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO
per lavabi disabili
SOMMANO...

n.

2,00

145
GRUPPO DI EROGAZIONE monocomando per apparecchio sanitario per montaggio da parete. Apertura acqua da
14N.02.012.0 sinistra a destra, cartuccia a dischi ceramici, bocca girevole e rompigetto 9 l/min. Sporgenza bocca dal muro 188 mm
1
e leva metallica da 120 o 170 mm per lavelli clinici, secondo le indicazione del DL, e leva normale per lavelli.
Comprensivo di limitatore di portata tarabile (con quantità minima regolabile di 6 l/min). Comprensivo di limitatore
di temperatura. Il gruppo di erogazione sarà costruito in ottone cromato a doppio strato di nichel (spessore minimo
12 micron) con superfici arrotondate. Il dispositivo di miscelazione sarà realizzato con cartucce a dischi ceramici da
40 mm montati su sistema elestico che consenta movimenti precisi con componenti in materiale anticalcare ed
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anticorrosione. Leva ergonomica con terminale anticontundente e placca fosforescente blu e rossa. Le caratteristiche
dimensionali, di tenuta, meccaniche, idrauliche ed acustiche alle quali i dispositivi devono corrispondere sono quelli
stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia. Compresi: - gruppo di erogazione monocomando, cromato, per
installazione a parete, nel diametro D=1/2”; - leva di comando (sollevabile e girevole) lunghezza 120 o 170 mm per
lavabi clinici; - leva di comando (sollevabile e girevole) lunghezza standard per lavabi normali; - bocca di erogazione
con rompigetto;
- cartuccia a dischi ceramici; - guarnizioni e materiali vari di consumo; - e quant'altro necessario per l'installazione
ultimata a regola d'arte. GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO A PARETE Clinico a leva lunga
SOMMANO...

n.

2,00

146
Contatore emettitore di impulsi a frequenza rapida DN 50 - del tipo a turbina con carcassa di ottone - per il comando
14N.02.020.0 volumetrico diretto pompe dosatrici per ottenere un dosaggio proporzionale: quadrante a secco, emissione impulsi
1
tipo reed. Portata max: 15 m3/h; pressione: 10 bar; perdita di carico: 0,2÷0,5 bar; frequenza impulsi: 2,5 50 l/imp;
temperatura max: 50 °C. Compresi: - guarnizioni di tenuta; - materiale vario di installazione; - e quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAIMPULSI
Contaimpulsi D=3/4”, portata 2,5 m3/h
SOMMANO...

n.

1,00

147
Contatore emettitore di impulsi a frequenza rapida DN 50 - del tipo a turbina con carcassa di ottone - per il comando
14N.02.020.0 volumetrico diretto pompe dosatrici per ottenere un dosaggio proporzionale: quadrante a secco, emissione impulsi
4
tipo reed. Portata max: 15 m3/h; pressione: 10 bar; perdita di carico: 0,2÷0,5 bar; frequenza impulsi: 2,5 50 l/imp;
temperatura max: 50 °C. Compresi: - guarnizioni di tenuta; - materiale vario di installazione; - e quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAIMPULSI
Contaimpulsi D=1”1/2, portata 10 m3/h
SOMMANO...

n.

1,00

148
MISCELATORE elettronico con programma antilegionella. Costituito da: - Valvola a tre vie. Attacchi F. Corpo in
14N.02.033.0 ottone UNI EN 12165 CW 617N nichelato. Filettato fino a 2”, Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 per DN
2
65 e DN 100. Tenute idrauliche in NBR. Pmax d'esercizio (statica) 10 bar. Tmax d'esercizio 100°C. Termometro con
pozzetto scala scala 0÷80°C. - Servomotore. Alimentazione 230 V. Coppia massima 10 Nm. Grado di protezione
minimo IP 54. Tmax ambiente 50°C. - Regolatore elettronico. Alimentazione 230 V. Campo di temperatura di
regolazione 20÷60°C. Campo di temperatura di disinfezione 40÷80°C. Orologio programmatore giornaliero
settimanale. Microinterruttore ausiliario a 3 contatti. Grado di protezione IP 54. Precisione del miscelatore ±2°C.
Massimo rapporto fra le pressioni in ingresso (C/F o F/C) 2:1. Omologato CE.
Compresi: - valvola a 3 vie; - servocomando; - regolatore elettronico; - sonda di temperatura e termometro con
pozzetto; - guarnizioni e materiale vario di consumo; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola
d'arte. MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA D=1”
SOMMANO...

n.

1,00
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149
RUBINETTO in ottone cromato con attacco portagomma, nei diametri indicati. Compresi: - rubinetto a sfera in
14N.02.040.0 OT58; - raccordi alla tubazione idrica; - guarnizioni e materiale vario di consumo; - e quant'altro necessario per
2
l'installazione a regola d'arte. RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=1/2”
SOMMANO...

n.

5,00

150
CASSETTA di risciacquo da incasso con dispositivo a doppia quantità, isolata contro la trasudazione (con polistirene
14N.03.002.0 da 4 mm di spessore su tutti i lati). Piena capienza 9 litri, durata di
1
riempimento inferore a 45 secondi con pressione di 3 bar e livello sonoro in fase di riempimento inferiore ai 20 db.
Allacciamento idrico laterale o posteriore centrale con rubinetto d'arresto accessibile rimuovendo la placca a muro.
Portata in fase di risciacquo da 2 a 2,5 l/s con quantità del doppio risciacquo regolabile (impostata in fabbrica a 3/9
litri) impostabile a 3/6 litri per i WC sospesi e 3/9 litri per i WC a pavimento. Attrezzabile con placche a muro a
doppia a unica quantità, comandi pneumatici od elettrici. La placca e valutata a parte. Compresi - fornitura e posa in
opera della cassetta; - tubo di risciacquo per montaggio ad incasso con tappo di protezione e coppelle in polistirolo
espanso; - rubinetto d'arresto; - protezione da cantiere da apporre fino all'installazione della placca; - accessori per il
montaggio quali viti, guarnizioni, giunti raccordi ecc.; - materiale vario di consumo; - e quant'altro necessario per
l'installazione ultimata a regola d'arte dell'apparecchio ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO,
CASSETTA DI RISCIACQUO DA INCASSO 6/9 l
SOMMANO...

n.

4,00

151
PLACCA di comando a doppio tasto per cassetta da incasso in ABS bianco. Compresi - fornitura e posa in opera 14N.03.004.0 accessori per il montaggio quali viti, guarnizioni, giunti raccordi ecc.; - materiale vario di consumo; - e quant'altro
1
necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte dell'apparecchio ACCESSORI PER APPARECCHIO
SANITARIO, PLACCA PER CASSETTA DI SCARICO DA INCASSO Placca per cassette da incasso
SOMMANO...

n.

6,00

152
Sedile con coperchio in legno plastificato ovvero in resina termoindurente Compresi - fornitura e posa in opera del
14N.03.005.0 sedile; - accessori per il montaggio quali viti, guarnizioni, giunti raccordi ecc.; - materiale vario di consumo; - e
1
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte dell'apparecchio ACCESSORI PER APPARECCHIO
SANITARIO, SEDILE CON COPERCHIO PER WC in resina
SOMMANO...

n.

4,00

153
Sedile universale progettato per persone disabili e anziani, H=10 cm, atto a portare il piano del vaso a 50 cm come
14N.03.006.0 previsto dal DPR 348 e DM 236. In poliuretano espanso rigido, cerniere in ottone cromato, premontate, con fissaggio
1
dall'alto e regolabili.
Compresi - fornitura e posa in opera - accessori per il montaggio quali viti, guarnizioni, giunti raccordi ecc.; materiale vario di consumo; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte ACCESSORI PER
APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE PER WC DISABILI in poliuretano rigido
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SOMMANO...

n.

2,00

154
LAVABO in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati
14N.03.016.0 smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento
4
dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle parti non smaltate. Tutti i sanitari, ad eccezione delle versioni di tipo clinico
saranno dotate di foro per miscelatore e foro di troppopieno. Le caratteristiche dimensionali alle quali gli apparecchi
sanitari devono corrispondere sono quelli stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia. Compresi: - lavabo di
prima scelta in vetrochina di colore bianco, nelle dimensioni indicative riportate con o senza colonna o semicolonna
come indicato; - opportune mensole in acciaio zincato per il sostegno del lavabo su parete in muratura; - viti di
fissaggio in acciaio inox; - e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. LAVABO IN
VETROCHINA Tipo normale, dim. 60x50 cm
SOMMANO...

n.

6,00

155
LAVABO sospeso, speciale per disabili con profilo ergonomico, con appoggiagomiti e paraspruzzi, bordi anatomici
14N.03.017.0 con incavi sagomati anatomicamente per permettere un uso confortevole, lato frontale concavo per facilitare
1
l'accostamento di una persona seduta in carrozzina. Costituito in gres porcellanato od in vetrochina ottenuti con
materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1250-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm.
Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle parti non smaltate per la vetrochina, 9% per
il gres porcellanato. Le caratteristiche dimensionali alle quali gli apparecchi sanitari devono corrispondere sono quelli
stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia, posizionamento secondo schede tecniche allegate.
Posizionamento secondo norme tecniche allegate. Compresi: - lavabo per disabili, di prima scelta, con bordo
arrotondato per avvicinamento carrozzina, nelle dimensioni indicative riportate; - opportune mensole di sostegno
lavabo, di tipo fisso, su parete in muratura o cartongesso (eventuali mensole inclinabili verranno quotate a parte; viti di fissaggio in acciaio inox; - e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. LAVABO PER
DISABILI Dim. 67x60 cm
SOMMANO...

n.

2,00

156
Set di maniglioni per servizio disabili Accessori standard per servizio con WC e lavello comprendente: - almeno un
14N.03.026.0 maniglione di sicurezza orizzontale per WC dimensioni 55-60 cm posizionato a muro presso il sanitario; - almeno un
1
maniglione di sicurezza orizzontale dimensioni 55-60 cm posizionato a muro presso il lavabo; - un'impugnatura di
sostegno ribaltabile e reversibile (destra o sinistra) per WC con meccanismo di ribaltamento con molla a
compressione e sistema di autobloccaggio in posizione verticale da posizionare a lato del WC; Accessori standard
per accessoriare una doccia per disabili compreso: - un maniglione combinato per doccia (90x70x70 cm) - un
seggiolino ribaltabile, a muro o agganciabile ad un corrimano Compresi: - maniglioni in acciaio (D=3,5cm) con
rivestimento in Nylon poliammide 6 autoestinguente, in numero e quantità tale da garantire il perfetto sostentamento
dei disabili all'interno dei servizi igienici come previsto dal DPR 384/78 e dal DM 236/89 (maniglioni fissi,
reclinabili, ad angolo, aste verticali, seggiolini per doccia, ecc.); - viti di fissaggio a parete sia essa in muratura o in
cartongesso ed a pavimento; - altri accessori di installazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata del
singolo servizio igienico a regola d'arte MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP Set completo per servizio
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igienico
SOMMANO... a corpo

2,00

157
PIATTO doccia costituito in gres porcellanato ottenuto con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 125014N.03.030.0 1280°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo
1
9% nelle parti non smaltate. Fondo antisdrucciolo facilmente pulibile. Adatto per l'installazione a pavimento con foro
per piletta sifonata. Le caratteristiche dimensionali alle quali gli apparecchi sanitari devono corrispondere sono quelli
stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia. Compresi: - piatto doccia; - sigillanti e materiale vario di posa; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. PIATTO DOCCIA Dim. 80x80 cm
SOMMANO...

n.

2,00

158
VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata con scarico orizzontale(6 litri). funzionante con passo rapido,
14N.03.036.0 flussometro, cassetta alta o immurata. Da completare con sedile. Costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta
2
qualità, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di
assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle parti non smaltate. Risciacquo garantito per una portata di
acqua di 6 litri per 4 secondi.di colore bianco. Compresi: - vaso water; - opportune mensole di sostegno del vaso
water del tipo sospeso su parete in muratura (nel caso in cui il water venisse fissato su parete in cartongesso la
struttura metallica di sostegno all'interno della parete sarà valutata a parte); - viterie di fissaggio in acciaio inox/
cromato; - tasselli meccanici in ottone/bronzo; - strettoio di scarico con guarnizione in gomma; - canotto di raccordo
lavaggio con rosetta; - e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. VASO WATER IN
VETROCHINA Tipo sospeso, dim. 57x36 cm
SOMMANO...

n.

4,00

159
VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata per disabili, con scarico orizzontale(6 litri). Profilo ribassato che ne
14N.03.038.0 consente l'uso anche come bidet. Compreso sedile anatomico in poliuretano con apertura anteriore per l'uso come
2
bidet. Costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C.
Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5%
nelle parti non smaltate. Risciacquo garantito per una portata di acqua di 6 litri per 4 secondi.di colore bianco.
Posizionamento secondo norme tecniche allegate. Compresi: - vaso water; - cassetta di risciacquo esterna posteriore
(per le versioni monoblocco); - comando di risciascquamento a pulsante, posto sulla parete laterale;
- sedile copribordo anatomico; - opportune mensole di sostegno del vaso water su parete in muratura (nel caso in cui
il vaso water venisse fissato su parete in cartongesso la struttura metallica di sostegno all'interno della parete sarà
valutata a parte); - viterie di fissaggio in acciaio inox/cromato; - tasselli meccanici in ottone/bronzo; - strettoio di
scarico con guarnizione in gomma; - canotto di raccordo e lavaggio con rosetta; - e quant'altro necessario per
l'esecuzione ultimata a regola d'arte VASO WATER IN VETROCHINA PER DISABILI Tipo monoblocco a
pavimento, dim. 80x38 cm
SOMMANO...

n.

2,00
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160
MENSOLATURA speciale per il fissaggio degli apparecchi sanitari su pareti in cartongesso con relativa quota di
14N.03.27.04 tubazioni e scarichi necessarie al raccordo alle reti realizzate.
Per i vasi sospesi l'unità premontata comprenderà la cassetta da incasso isolata contro la condensa, con contenuto
d'acqua di 7.5 litri, fissata in telaio autoportante con supporti a terra regolabili in altezza ed orientabili, con barre
filettate di fissaggio M12 per WC sospeso, regolabili da 18 a 23 cm, corva di scarico a 90° per WC sospeso,
manicotti d'allacciamento per il risciacquo e lo scarico del vaso. Completo di dispositivo di risciacquo a due quantita,
regolato per lo scarico 3/6 litri. Allacciamento alla rete idrica in alto da 1/2" con rubinetto d'arresto.
Compresi:
- staffe realizzate con profilati metallici zincati, barre filettate e/o sostegni zincati a bracciale;
- binari, distanziatori e montanti ad altezza regolabile;
- viti di fissaggio in acciaio inox;
- materiale di rifinitura (pasta sigillante e nastro isolante);
- guarnizioni, bulloni e materiale vario di consumo;
- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI
per vaso sospeso
SOMMANO...

n

2,00

161
ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA di tipo verticale in acciaio zincato a bagno caldo, per
14O.02.001.0 condizonamento, refrigerazione e riscaldamento, coibentati in poliuretano espanso flessibile spessore 30 mm,
1
coefficente di conducibilità termica 0,038 W/mK, protezione anticondensa e finitura esterna in alluminio goffrato,
spessore 0.4 mm. Pressione di esercizio 6 bar. Attacco per sonda di regolazione temperatura, costruzione secondo
sistema di qualità ISO 9001. Prodotto conforme all'Art. 3.3 della Direttiva europea 97/23/CE - PED. Nelle capacita
(C) di seguito indicate Compresi: - serbatoio di accumulo; - materiale vario di consumo; - e quant'altro necessario per
l'installazione ultimata a regola d'arte. ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA C = 200 l
SOMMANO...

n.

1,00

162
CANALE flessibile spiralato di tipo ininfiammabile per il convogliamento dell'aria (tessuto in fibre di vetro trattato
14O.02.014.0 con PVC), spiralato con filo d'acciaio armonico, nei diametri indicati. Compresi: - canale flessibile spiralato; 2
tronchetti in acciaio zincato per innesto; - raccordi alla canalizzazione zincata; - fascette di fissaggio al raccordo. sfridi di lavorazione; - materiale di consumo; - e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
CANALE FLESSIBILE SPIRALATO Per diametri compresi tra 101 e 200 mm
SOMMANO...

m

20,00

163
CANALE flessibile fonoassorbente per il convogliamento dell'aria trattata di tipo ininfiammabile, spiralato con filo
14O.02.015.0 d'acciaio armonico, alluminio microforato + poliestere + fibra di vetro con rivestimento
1
in allumino. Completo di raccordi, fascette e tronchetto in acciaio zincato per innesto, ed ogni altro onere nei
diametri indicati. Compresi: - canale flessibile spiralato rivestito; - tronchetti in acciaio zincato per innesto; - raccordi
alla canalizzazione zincata; - fascette di fissaggio al raccordo. - sfridi di lavorazione; - materiale di consumo; - e
quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. CANALE FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO
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Per diametri inferiori a 100 mm
SOMMANO...

m

20,00

164
CANALE flessibile fonoassorbente per il convogliamento dell'aria trattata di tipo ininfiammabile, spiralato con filo
14O.02.015.0 d'acciaio armonico, alluminio microforato + poliestere + fibra di vetro con rivestimento
2
in allumino. Completo di raccordi, fascette e tronchetto in acciaio zincato per innesto, ed ogni altro onere nei
diametri indicati. Compresi: - canale flessibile spiralato rivestito; - tronchetti in acciaio zincato per innesto; - raccordi
alla canalizzazione zincata; - fascette di fissaggio al raccordo. - sfridi di lavorazione; - materiale di consumo; - e
quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. CANALE FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO
Per diametri compresi tra 101 e 200 mm
SOMMANO...

m

30,00

165
CANALIZZAZIONE in lamiera zincata pressopiegata, a sezione rettangolare, per la formazione dei vari circuiti
14O.02.016.0 aeraulici, per i canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - lato maggiore fino a
1
500 mm - spessore lamiera 8/10 mm; - lato maggiore da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm; - lato
maggiore oltre 1500 mm - spessore lamiera 12/10 mm Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate
con flange e bulloni in acciaio zincato e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta. I canali con
il lato maggiore superiore a 1000 mm dovranno avere un rinforzo angolare longitudinale al centro del lato maggiore;
tale angolare dovrà avere le stesse dimensioni di quelli di rinforzo ad esso perpendicolari. Tutte le curve ad angolo
retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di
deflettori in lamiera.In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore
dovrà provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo. I canali
verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta d'aria. Tutti i tronchi dei
canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per
permettere la misurazione delle portate d'aria. Tutti i giunti in genere dovranno essere fissati al resto dell'impianto
mediante flange e bulloni con guarnizioni in materiale elastico per garantire una perfetta tenuta. Nelle sezioni dei
canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldamento, serrande motorizzate, e per la
pulizia dei condotti, sarà necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta. Le portine di ispezione
dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, complete di cerniere, maniglie apribili da
entrambi i lati, guarnizioni ed oblo d'ispezione. La valorizzazione dell'opera fara riferimento al peso teorico del
canale (misure esterne per spessore per peso specifico della lamiera) sviluppato rispetto all'asse longitudinale,
maggiorato del 30 % per tener conto dell'incidenza di pezzi speciali e flangiatura. Compresi: - canalizzazione in
lamiera zincata pressopiegata di qualsiasi dimensione; - pezzi speciali (curve, deflettori, cassoncini terminali per
bocchette, baionette, flange, serrande di taratura in lamiera forata, portine di ispezione e per misura, terminali
parapioggia per condotti di ventilazione filtri, ecc..); - sfridi di lavorazione; - materiale vario di consumo
(guarnizioni, collari di giunzione, collanti, giunti in gomma antivibranti, ecc...); - e quant'altro necessario per
l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti aeraulici. CANALIZZAZIONE ZINCATA per tutte le misure
SOMMANO...

kg

540,00
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166
CANALIZZAZIONE in panello sandwich a sezione parallelepipeda per il convogliamento dell'aria avente una
14O.02.017.0 temperatura compresa tra i -35°C e i +110°C, soggetti ad una pressione sia positiva che
2
negativa compresa entro i 1750 Pa, ed i plenums, saranno realizzati utilizzando pannelli sandwich termoisolanti
alluminio/polIisocianato. L'alluminio esterno e laccato sulla superficie esterna con 3 gr/m3 di vernice epossidica che
lo pro-tegge dagli agenti atmosferici e dai raggi ultravioletti. La barriera al vapore sarà garantita dal foglio di
alluminio goffrato, che ricopre entrambe le facce del pannello. I pannelli impiegati per la costruzione delle condotte
dovranno essere omologati dal Ministero degli Interni per la reazione al fuoco in Classe 0-1. Su ogni singolo pannello
dovrà essere riportato in modo indelebile il “marchio di conformità” (come previsto dal D.M. 26 giugno 1984; art.
2.6) riportante le seguenti indicazioni: - nome del produttore - nome prodotto - classe di reazione al fuoco - numero
di omologazione - data di produzione Copia della relativa omologazione dovrà essere prodotta dal costruttore delle
condotte. I canali verranno realizzati mediante il sistema di taglio e piegatura dei pannelli sandwich seguendo quindi
gli standard riportati nel “Manuale tecnico-pratico per la costruzione dei canali”. In funzione della sezione e della
pressione interna, le condotte dovranno essere provviste degli speciali sistemi di rinforzo (tubo in alluminio +
placche in Lamiera), come indicato nel manuale di costruzione. Dove possibile, la lunghezza massima di ogni
singolo canale dovrà essere di 4000 mm.; i vari tronchi saranno giuntati fra di loro mediante il sistema “flangia /
baionetta”, con l'applicazione di una guarnizione in resina fra le due condotte per garantire la tenuta pneumatica della
giunzione. I cambiamenti di direzione verranno eseguiti mediante curve ad ampio raggio, con rapporto non inferiore
ad 1,25 fra il raggio di curvatura e la dimensione della faccia del canale parallelo al piano di curvatura. Qualora per
ragioni di ingombro fosse necessario eseguire curve a raggio stretto le stesse dovranno essere munite internamente di
alette deflettrici per il convogliamento dei filetti di aria allo scopo di evitare fenomeni di turbolenza. Quando in una
canalizzazione intervengano cambiamenti di sezione, di forma oppure derivazioni, i tronchi di differenti
caratteristiche dovranno essere raccordati fra di loro mediante adatti pezzi speciali di raccordo. Completa di
staffaggio mediante pendinatura angolari, barre filettate, profili e baionette, poste ad un'altezza massima dal piano di
calpestio di 4 metri. Nell'attacco ai gruppi di ventilazione, sia in mandata che in ripresa, i canali dovranno essere
collegati con interposizione di idonei giunti antivibranti del tipo a fascia flessibile. Il soffietto dovrà essere eseguito
in tessuto ininfiammabile e tale da resistere sia alla pressione che alla temperatura dell'aria convogliata. Le serrande
tagliafuoco e di regolazione dovranno essere autoportanti e quindi non gravare sulla struttura della condotta. E'
consigliabile evitare il carico sulle condotte con pesi superiori ai 25Kg/m2 (strati di cemento, tu-bazioni per il
trasporto di fluidi, canaline elettriche etc.), avendo cura inoltre di evitare il passaggio di pedoni sulle stesse. I pannelli
destinati alla realizzazione delle condotte, dei plenums e dei pezzi speciali, dovranno avere le seguenti caratteristiche:
Da interno (21 mm): - spessore 21mm - spessore alluminio esterno canale 80 micron goffrato - spessore alluminio
interno canale 80 micron goffrato - densità della sola schiuma: 48 kg/m3 (minima) - peso pannello 1,44 kg/m2 cellule chiuse > 95% - conduttivita termica 0,0213 W/mK o migliore - conduttanza termica specifica 0,97 W/m2K o
migliore Da esterno (21 mm) - spessore 21mm - spessore alluminio esterno canale 200 micron goffrato (peso
alluminio 540 g/m2) - spessore alluminio interno canale 80 micron goffrato
- densità della sola schiuma: 48 kg/m3 (minima) - peso pannello 1,76 kg/m2 - cellule chiuse > 95% - conduttivita
termica 0,0213 W/mK o migliore - conduttanza termica specifica 0,97 W/m2K o migliore Da esterno (30 mm) spessore 30mm - spessore alluminio esterno canale 200 micron goffrato (peso alluminio 540 g/m2) - spessore
alluminio interno canale 80 micron goffrato - densità della sola schiuma: 48 kg/m3 (minima) - peso pannello 2,2 kg/
m2 - cellule chiuse > 95% - conduttivita termica 0,0213 W/mK o migliore - conduttanza termica specifica 0,71 W/
m2K o migliore Compresi: - canalizzazione come sopra descritta; - pezzi speciali (curve, deflettori, cassoncini
terminali per bocchette, baionette, flange, serrande di taratura in lamiera forata, portine a tenuta di ispezione e per
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misura, terminali parapioggia per condotti di ventilazione filtri, ecc..); - sfridi di lavorazione; - materiale vario di
consumo (guarnizioni, collari di giunzione, collanti, giunti in gomma antivibranti, ecc...); - e quant'altro necessario
per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti aeraulici. CANALIZZAZIONE IN PANELLO SANDWICH
Sp. 21 mm, da esterno
SOMMANO...

m²

105,00

167
Contatore di calore diretto conforme alla direttiva 2004/22/CE (MID) per impiego impianti di riscaldamento,
14O.02.026.0 condizionamento avente le seguenti caratteristiche: contatore volumetrico per acqua calda a giunto magnetico
4
(Temperatura massima 90°C) con uscita temperatura di tipo NTC; visualizzazione dati sul display 8 digit; campo di
temperatura 0÷90°grado di protezione IP 54; trasmissione mediante bus BIDIREZIONALE secondo modalita
alimentazione 24 V (ac) in modalita trasmissione M-Bus. Predisposto alla teleattivazione di d’utenza. Composto da 3
ingressi impulsivi supplementari - 2 ingressi digitali a contatto pulito di stato/allarme - 1 uscita rele.
Compresi: - contatore csd; - materiale vario di consumo; - e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FILETTATO D=1”1/4
SOMMANO...

n.

1,00

168
Contatore di calore diretto conforme alla direttiva 2004/22/CE (MID) per impiego impianti di riscaldamento,
14O.02.026.0 condizionamento avente le seguenti caratteristiche: contatore volumetrico per acqua calda a giunto magnetico
6
(Temperatura massima 90°C) con uscita temperatura di tipo NTC; visualizzazione dati sul display 8 digit; campo di
temperatura 0÷90°grado di protezione IP 54; trasmissione mediante bus BIDIREZIONALE secondo modalita
alimentazione 24 V (ac) in modalita trasmissione M-Bus. Predisposto alla teleattivazione di d’utenza. Composto da 3
ingressi impulsivi supplementari - 2 ingressi digitali a contatto pulito di stato/allarme - 1 uscita rele.
Compresi: - contatore csd; - materiale vario di consumo; - e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FILETTATO D=2”
SOMMANO...

n.

1,00

169
RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO per impianti a gas combustibile. raccordo di transizione con
14O.03.003.0 lunghezze ridotte a norma per impianti a gas, realizzato con corpo in ottone, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati
6
da DN 65 a DN 110, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Compresi: - fornitura e posa in opera del
raccordo; - guarnizioni e raccorderia; - materiale vario di consumo; - materiale vario di installazione; - e quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=2”1/2,
DPE=75, SPE=S5
SOMMANO...

n.

2,00

170
RUBINETTO a sfera nichelato a passaggio integrale con maniglia a leva, certificato secondo la Norma EN 331, nei
14O.03.004.0 diametri indicati. Il rubinetto deve essere a tenuta (mediante il superamento delle prove prescritte dalla normativa
6
vigente per lo stesso). Tutte le parti a contatto con il gas o con l'atmosfera devono essere costruite con materiali
resistenti alla corrosione o devono essere protette in modo adeguato e devono superare le prove prescritte dalla
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normativa vigente relativamente alla resistenza alla corrosione. I rubinetti devono essere progettati in modo che, una
volta installati, sia impossibile rimuovere l'otturatore o una guarnizione, senza danneggiare il rubinetto o senza
lasciare tracce evidenti di manomissione. Compresi: - rubinetto a sfera nei diametri indicati; - maniglia a leva di
azionamento; - raccordi alla tubazione; - guarnizioni e materiale vario di consumo; - e quant'altro necessario per
l'installazione ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 2”
SOMMANO...

n.

3,00

171
RUBINETTO a sfera nichelato a passaggio integrale con maniglia a leva, certificato secondo la Norma EN 331, nei
14O.03.004.0 diametri indicati. Il rubinetto deve essere a tenuta (mediante il superamento delle prove prescritte dalla normativa
7
vigente per lo stesso). Tutte le parti a contatto con il gas o con l'atmosfera devono essere costruite con materiali
resistenti alla corrosione o devono essere protette in modo adeguato e devono superare le prove prescritte dalla
normativa vigente relativamente alla resistenza alla corrosione. I rubinetti devono essere progettati in modo che, una
volta installati, sia impossibile rimuovere l'otturatore o una guarnizione, senza danneggiare il rubinetto o senza
lasciare tracce evidenti di manomissione. Compresi: - rubinetto a sfera nei diametri indicati; - maniglia a leva di
azionamento; - raccordi alla tubazione; - guarnizioni e materiale vario di consumo; - e quant'altro necessario per
l'installazione ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 2”1/2
SOMMANO...

n.

2,00

172
FILTRO a Y. Corpo in ottone. Attacchi filettati F x F. Cartuccia filtro in acciaio inox. Pmax d'esercizio 20 bar.
14O.04.014.0 Campo di temperatura - 20°÷120°C. Compresi: - filtro a Y in ottone - cartuccia in acciaio inox
6
- guarnizioni di tenuta; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola. FILTRO PER TUBAZIONI AD
Y FILETTATO D = 2”
SOMMANO...

n.

3,00

173
GIUNTO antivibrante in gomma per tubazioni adatto per interrompere la trasmissione di rumori e per assorbire
14O.04.016.0 vibrazioni lungo le tubazioni per pompe ed altre apparecchiature e per interrompere correnti vaganti, corpo in
5
gomma cilindrico in materiale ci caucciu, contenuto tra flange PN10, nei diametri indicati. Compresi: - giunto
antivibrante in gomma di caucciu in un unico pezzo con le flange in acciaio vulcanizzate sul corpo; - controflange;
- guarnizioni e bulloni di installazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. GIUNTO
ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 50
SOMMANO...

n.

2,00

174
RIVESTIMENTO esterno in lamierino di alluminio da 6/10 mm., eseguito per le tubazioni, a tratti cilindrici tagliati
14O.04.031.0 lungo una generatrice, e per le apparecchiature. Il fissaggio lungo la generatrice avviene, previa ribordatura e
1
sovrapposizione del giunto, mediante viti autofilettanti in materiale inattaccabile agli agenti atmosferici. Anche per i
serbatoi, gli scambiatori, etc..., il lamierino può essere realizzato a settori, fissati con viti autofilettanti-rivetti (almeno
per quanto riguarda i fondi). Compresi: - lamierino in alluminio da 6/10 mm; - viti autofilettanti in acciaio inox o
nichelate per fissaggio del lamierino; - pezzi speciali per: curve, diramazioni, tee, collettori, fondi bombati, etc...; A RIPORTARE
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sfridi di lavorazione; - materiale vario di consumo; - qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a
regola d'arte. RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO per tutti I diametri
SOMMANO...

m²

22,00

175
RIVESTIMENTO - finitura esterna del rivestimento termico di tubazioni e/o apparecchiature, eseguita con guaina
14O.04.032.0 termoplastica tipo Isogenopac. Compresi: - guaina termoplastica tipo Isogenopac (fogli in PVC duro, resistente agli
1
urti, con superficie liscia satinata di colore grigio chiaro, comportamento al fuoco Classe 1); - pezzi speciali per:
gomiti, curve, derivazioni, accessori, flange, terminali, etc...); - rivetti in plastica, collanti e nastri adesivi di
collegamento; - sfridi di lavorazione; - materiale vario di consumo; - qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione
ultimata a regola d'arte. RIVESTIMENTO FINITURA ISOGENOPAC per tutti I diametri
SOMMANO...

m²

36,00

176
RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature percorse da acqua calda, vapore e condensa, eseguito
14O.04.033.0 con materassino di lana di vetro autoestinguente, con densità non inferiore a 50 kg/mc e conduttivita termica a 40°C
3
non superiore a 0,038 W/m°K, incombustibile, negli spessori riportati sulle tavole di progetto, nel rispetto della
normativa vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Negli spessori (Sp.) seguenti. Compresi: - materassino di lana di
vetro dello spessore previsto; - pezzi speciali per curve, gomiti, tee di derivazione, nippli, riduzioni di diametro,
valvolame, apparecchiature, ecc..; - mastici, collanti e nastri isolanti per posa in opera;
- sfridi di lavorazione; - pulizia accurata delle superfici interessate prima della posa del rivestimento; - e qualsiasi
altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA
Sp. 50 mm
SOMMANO...

m²

36,00

177
RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con
14O.04.034.4 guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040
1
W/m°K, classe 1, nel rispetto della normativa vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Negli spessori (Sp.) e
diametri (d) seguenti. Compresi: - guaina in neoprene di qualsiasi spessore; - pezzi speciali per curve, gomiti, tee di
derivazione, nippli, riduzioni di diametro, valvolame, apparecchiature, ecc..; - mastici, collanti e nastri isolanti per
posa in opera; - sfridi di lavorazione; - pulizia accurata delle superfici interessate prima della posa del rivestimento; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER
TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=1”1/2
SOMMANO...

m

0,00

178
RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in
14O.04.035.0 PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 bar. Compresi: - rubinetto a sfera nei diametri
1
indicati; - maniglia a leva di azionamento; - raccordi alla tubazione; - guarnizioni e materiale vario di consumo; - e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 1/2”
SOMMANO...

n.

3,00
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179
RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in
14O.04.035.0 PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 bar. Compresi: - rubinetto a sfera nei diametri
2
indicati; - maniglia a leva di azionamento; - raccordi alla tubazione; - guarnizioni e materiale vario di consumo; - e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 3/4”
SOMMANO...

n.

8,00

180
RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in
14O.04.035.0 PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 bar. Compresi: - rubinetto a sfera nei diametri
3
indicati; - maniglia a leva di azionamento; - raccordi alla tubazione; - guarnizioni e materiale vario di consumo; - e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 1”
SOMMANO...

n.

8,00

181
RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in
14O.04.035.0 PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 bar. Compresi: - rubinetto a sfera nei diametri
4
indicati; - maniglia a leva di azionamento; - raccordi alla tubazione; - guarnizioni e materiale vario di consumo; - e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 1”1/4
SOMMANO...

n.

4,00

182
RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in
14O.04.035.0 PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 bar. Compresi: - rubinetto a sfera nei diametri
5
indicati; - maniglia a leva di azionamento; - raccordi alla tubazione; - guarnizioni e materiale vario di consumo; - e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 1”1/2
SOMMANO...

n.

19,00

183
RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in
14O.04.035.0 PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 bar. Compresi: - rubinetto a sfera nei diametri
6
indicati; - maniglia a leva di azionamento; - raccordi alla tubazione; - guarnizioni e materiale vario di consumo; - e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 2”
SOMMANO...

n.

22,00

184
MANOMETRO a quadrante, di tipo Bourdon. Diametro quadrante 80 mm. Conforme alle norme I.S.P.E.S.L..
14O.04.036.0 Attacco filettato M. Campo di temperatura da -20°C a +90°C. Classe di precisione 2,5. Corpo in ottone diametro 1/
1
2”, Riccio ammortizzatore. In rame. Cromato, con attacco maschio fisso e femmina girevole da 1/4”; Con fondoscala
indicato. Compresi: - manometro a quadrante; - rubinetto a tre vie; - ricciolo di collegamento; - guarnizioni di tenuta;
- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A
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QUADRANTE Scala 0-4 bar
SOMMANO...

n.

2,00

185
TERMOMETRO bimetallico. Conforme alle norme I.S.P.E.S.L.. Attacco posteriore filettato 1/2” M. Cassa in ABS.
14O.04.038.0 Con pozzetto. Scala temperatura da 0° a 120°C. Diam. 80 mm. Classe di precisione 1,6. Compresi: - termometro
1
bimetallico; - guaina D=1/2”; - pozzetto saldato su tubazione; - materiale vario di installazione; - e quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. STRUMENTI DI MISURA, TERMOMETRO A
QUADRANTE BIMETALLICO Scala 0-120°C, D = 80 mm
SOMMANO...

n.

15,00

186
TUBAZIONE in acciaio nero senza saldatura negli spessori e con le caratteristiche previste dalla norma UNI EN
14O.04.040.0 10255, serie media, nei diametri indicati da 3/8” a 2” e UNI EN 10216-2:2005 per diametri superiori, con giunzioni
1
eseguite con elettrosaldatura e/o fiamma ossiacetilenica con l'impiego di adatto materiale di apporto, per la
formazione dei vari circuiti nei diametri indicati nelle tavole di progetto. Tubo UNI EN 10255: in acciaio non legato,
tipo S195T, per circuiti idraulici, acqua calda e refrigerata. Resistenza allo snervamento 195 MPa. Tubazioni in
acciaio s.s. serie media, sottoposte alla prova idraulica di tenuta alla pressione di 50 bar. Le tubazioni saranno
accompagnate da attestato di conformità secondo la norma EN 10024. Le tubazioni saranno idonee per il
convogliamento di acqua fino a 110°C (e quindi escluse dal campo di aplpicazione della direttiva PED essendo il
fluido un liquido con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0, 5 bar oltre la
pressione atmosferica normale), con giunzioni sia saldate che filettate e con diametri fino al DN 150 e con pressioni
fino a 10 bar. Compresi: - tubazioni di qualsiasi diametro;
- pezzi speciali (curve, gomiti, nippli, tee di derivazione, flange, bulloneria, ecc...); - sfridi di lavorazione; - materiale
vario di consumo (guarnizioni, elettrodi di saldatura, ecc.); - e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a
regola d'arte dei vari circuiti sia a vista (a soffitto, controsoffitto e/o centrale) che sottotraccia. TUBAZIONE IN
ACCIAIO NERO fino a 2” (de = 60.3 mm)
SOMMANO...

kg

1´290,00

187
TUBAZIONE in acciaio zincato gas senza saldature, UNI EN 10255 e successivi aggiornamenti, serie media, con
14O.04.042.0 giunzioni a vite e manicotto, per la formazione dei vari circuiti idrici, nei diametri indicati da 3/8” a 6”, compresi i
1
raccordi in ghisa malleabile zincati a cuore bianco e materiali per guarnizioni. Compresi: - tubazioni in acciaio
zincato di qualsiasi diametro; - pezzi speciali (curve, gomiti, nippli, tee di derivazione, flange, bulloneria, ecc...); sfridi di lavorazione; - materiale vario di consumo (guarnizioni, bulloni, ecc.); - e quant'altro necessario per
l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti. TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri
SOMMANO...

kg

690,00

188
TUBI IN POLIETILENE PE 100 conformi al EN 12201 per condotte per la distribuzione dell'acqua per uso umano
14O.04.044.0 incluso il trasporto dell'acqua prima del trattamento ed il trasporto dei fluidi destinati all'alimentazione rispondenti
6
alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita come da D.M. n° 174 del 6/4/2004 e successive
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modificazioni ed integrazioni. La rispondenza del materiale fornito dovrà essere garantita da rapporti di prova
rilasciati da enti qualificati. La Direzione Lavori potra fare eseguire, a spese del fornitore e su una campionatura del
materiale fornito, delle prove di collaudo da parte di un istituto abilitato, in conformità alla suddetta norma. Ogni
tubazione dovrà recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista. Nel prezzo sono compresi gli oneri
delle giunzioni mediante saldatura testa a testa, la posa in opera di tutti i pezzi speciali, l'allogiamento della retina in
materiale ferroso di segnalazione. Il tubo deve essere posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto
allineamento e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere danneggiato da urti o da uso non
corretto dei mezzi meccanici usati per la posa e la compattazione. Sono compresi: - tubazione in PE come descritta
di qualsiasi diametro; - pezzi speciali, quali: braghe, tappi, manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche, ecc. con
giunzioni saldate a specchio, manicotti d'innesto filettati o flangiati, manicotti speciali per l'unione tra tubazioni in
p.e.a.d. e tubazioni in acciaio zincato (giunto metallo-plastico); - posa di nastro indicatore di condotta interrata; oneri aggiuntivi per la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; - il
lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. - materiale
vario di installazione per la realizzazione delle giunzioni;
- sfridi di lavorazione; - materiale vario di consumo; - E'inoltre compreso quanto altro necessario per dare la
tubazione finita e funzionante. L'onere per lo scavo ed il reinterro della tubazione sarà valutato separatamente
secondo il volume di scavo che sarà computato sulla base della larghezza convenzionale stabilità dalle sezioni tipo
allegate e della profondità di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso
dalle sezioni tipo allegate. E compreso lo scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la
roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m3 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di
qualsiasi genere di volume fino a m3 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali
aggottamenti, armature di sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio
preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito
a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre l'onere della
protezione delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonche l'onere relativo alla
preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature,
canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc. Le tubazioni saranno posate su letto di sabbia secondo le sezioni di
progetto, con rivestimento che dovrà essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15 opportunamente
livellato e compattato con grado di compattazione non inferiore a 90% Proctor standard, la compattazione sarà
effettuata ogni cm 20. Sopra il letto di sabbia potra essere previsto, secondo le sezioni di progetto un getto di
protezione in calcestruzzo avente Rck minimo 15 N/mm2, secondo la sezione tipo allegata, inoltre e prevista
fornitura e interposizione tra letto di posa in sabbia e calcestruzzo di una guaina distanziatrice in PVC armato
spessore mm 1.0. E previsto l'onere della selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle
tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con
mezzi meccanici, il costipamento del materiale, livellatura e finitura dello strato superiore di qualsiasi tipo (prato,
roccia frantumata, asfalto, ecc.) come quella preesistente all'esecuzione dello scavo, le eventuali ricariche. E
compreso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e la relativa indennità di discarica. Si
comprendono infine nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo
allegate, conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi
meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
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TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=63 mm
SOMMANO...

m

18,00

189
TUBI IN POLIETILENE PE 100 conformi al EN 12201 per condotte per la distribuzione dell'acqua per uso umano
14O.04.044.1 incluso il trasporto dell'acqua prima del trattamento ed il trasporto dei fluidi destinati all'alimentazione rispondenti
5
alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita come da D.M. n° 174 del 6/4/2004 e successive
modificazioni ed integrazioni. La rispondenza del materiale fornito dovrà essere garantita da rapporti di prova
rilasciati da enti qualificati. La Direzione Lavori potra fare eseguire, a spese del fornitore e su una campionatura del
materiale fornito, delle prove di collaudo da parte di un istituto abilitato, in conformità alla suddetta norma. Ogni
tubazione dovrà recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista. Nel prezzo sono compresi gli oneri
delle giunzioni mediante saldatura testa a testa, la posa in opera di tutti i pezzi speciali, l'allogiamento della retina in
materiale ferroso di segnalazione. Il tubo deve essere posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto
allineamento e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere danneggiato da urti o da uso non
corretto dei mezzi meccanici usati per la posa e la compattazione. Sono compresi: - tubazione in PE come descritta
di qualsiasi diametro; - pezzi speciali, quali: braghe, tappi, manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche, ecc. con
giunzioni saldate a specchio, manicotti d'innesto filettati o flangiati, manicotti speciali per l'unione tra tubazioni in
p.e.a.d. e tubazioni in acciaio zincato (giunto metallo-plastico); - posa di nastro indicatore di condotta interrata; oneri aggiuntivi per la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; - il
lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. - materiale
vario di installazione per la realizzazione delle giunzioni;
- sfridi di lavorazione; - materiale vario di consumo; - E'inoltre compreso quanto altro necessario per dare la
tubazione finita e funzionante. L'onere per lo scavo ed il reinterro della tubazione sarà valutato separatamente
secondo il volume di scavo che sarà computato sulla base della larghezza convenzionale stabilità dalle sezioni tipo
allegate e della profondità di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso
dalle sezioni tipo allegate. E compreso lo scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la
roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m3 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di
qualsiasi genere di volume fino a m3 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali
aggottamenti, armature di sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio
preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito
a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre l'onere della
protezione delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonche l'onere relativo alla
preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature,
canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc. Le tubazioni saranno posate su letto di sabbia secondo le sezioni di
progetto, con rivestimento che dovrà essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15 opportunamente
livellato e compattato con grado di compattazione non inferiore a 90% Proctor standard, la compattazione sarà
effettuata ogni cm 20. Sopra il letto di sabbia potra essere previsto, secondo le sezioni di progetto un getto di
protezione in calcestruzzo avente Rck minimo 15 N/mm2, secondo la sezione tipo allegata, inoltre e prevista
fornitura e interposizione tra letto di posa in sabbia e calcestruzzo di una guaina distanziatrice in PVC armato
spessore mm 1.0. E previsto l'onere della selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle
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tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con
mezzi meccanici, il costipamento del materiale, livellatura e finitura dello strato superiore di qualsiasi tipo (prato,
roccia frantumata, asfalto, ecc.) come quella preesistente all'esecuzione dello scavo, le eventuali ricariche. E
compreso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e la relativa indennità di discarica. Si
comprendono infine nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo
allegate, conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi
meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=63 mm
SOMMANO...

m

70,00

190
TUBAZIONE in PE 80, ad alta densità, per uso con gas combustibili, secondo le norme UNI EN 1555, con raccordi
14O.04.045.0 eseguiti con raccordi a bicchiere per elettrofusione, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. La
9
tubazione in PE dovrà essere interamente interrata, senza parti fuori terra. Ogni tubazione dovrà recare, in maniera
visibile ed indelebile, la marcatura prevista. Nel prezzo del tubo sono compresi gli oneri per l'esecuzione delle
giunzioni mediante saldatura testa a testa, la posa in opera di tutti i pezzi speciali, la posa di nastro indicatore di
condotta di gas interrata. Il tubo deve essere posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento e
con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi
meccanici usati per la posa e la compattazione. Sono compresi: - tubazione in PE come descritta; - posa di nastro
indicatore di condotta di gas interrata; - oneri aggiuntivi per la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di
cm 20 ed il relativo aggottamento; - i manicotti e i pezzi speciali; le saldature; tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; - i raccordi PE-Metallo - il lavaggio e
la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. - materiale vario di
installazione per la realizzazione delle giunzioni; - sfridi di lavorazione; - materiale vario di consumo; - E'inoltre
compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. L'onere per lo scavo ed il reinterro della
tubazione sarà valutato separatamente secondo il volume di scavo che sarà computato sulla base della larghezza
convenzionale stabilità dalle sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tubo maggiorata dello
spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. E compreso lo scavo a sezione ristretta, in
terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile
con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m3 0,400, gli oneri
per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m3 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e
ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in
situazioni singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non
riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso; compresa la
livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con materiale proveniente
dagli scavi; sono compresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e
notturna, nonche l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di
acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc. Le tubazioni saranno posate su letto di
sabbia secondo le sezioni di progetto, con rivestimento che dovrà essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm
7-15 opportunamente livellato e compattato. Sopra il letto di sabbia potra essere previsto, secondo le sezioni di
progetto un getto di protezione in calcestruzzo avente Rck minimo 15 N/mm2, secondo la sezione tipo allegata,
inoltre e prevista fornitura e interposizione tra letto di posa in sabbia e calcestruzzo di una guaina distanziatrice in
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PVC armato
spessore mm 1.0. E previsto l'onere della selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle
tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con
mezzi meccanici, il costipamento del materiale, livellatura e finitura dello strato superiore di qualsiasi tipo (prato,
roccia frantumata, asfalto, ecc.) come quella preesistente all'esecuzione dello scavo, le eventuali ricariche. E
compreso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e la relativa indennità di discarica. Si
comprendono infine nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo
allegate, conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi
meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S5-D=110 mm
SOMMANO...

m

90,00

191
VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in ottone filettate, per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua
14O.04.057.0 calda e nelle reti di distribuzione acqua potabile. Corpo in ottone (Cu Zn 39 Pb3), disco otturatore e molla in acciaio
2
inox (X10 Cr Ni Ho Ti 1810), guide in acciaio inox (per 5 Cr Ni 189), attacchi filettati UNI 338-DIN 259. Pressione
differenziale minima: 15C20 mbar (a portata nulla). Normativa di riferimento: UNI-DIN (prescrizioni per acqua
potabile). Temperatura massima di esercizio: 120°C - PN 16 Temperatura minima di esercizio: -60°C - PN 16 Nei
diametri (D) di seguito indicati Compresi: - valvola di ritegno;
- materiale vario di installazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. VALVOLA DI
RITEGNO EUROPA D = 3/4”
SOMMANO...

n.

3,00

192
VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in ottone filettate, per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua
14O.04.057.0 calda e nelle reti di distribuzione acqua potabile. Corpo in ottone (Cu Zn 39 Pb3), disco otturatore e molla in acciaio
4
inox (X10 Cr Ni Ho Ti 1810), guide in acciaio inox (per 5 Cr Ni 189), attacchi filettati UNI 338-DIN 259. Pressione
differenziale minima: 15C20 mbar (a portata nulla). Normativa di riferimento: UNI-DIN (prescrizioni per acqua
potabile). Temperatura massima di esercizio: 120°C - PN 16 Temperatura minima di esercizio: -60°C - PN 16 Nei
diametri (D) di seguito indicati Compresi: - valvola di ritegno;
- materiale vario di installazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. VALVOLA DI
RITEGNO EUROPA D = 1”1/4
SOMMANO...

n.

1,00

193
VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in ottone filettate, per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua
14O.04.057.0 calda e nelle reti di distribuzione acqua potabile. Corpo in ottone (Cu Zn 39 Pb3), disco otturatore e molla in acciaio
5
inox (X10 Cr Ni Ho Ti 1810), guide in acciaio inox (per 5 Cr Ni 189), attacchi filettati UNI 338-DIN 259. Pressione
differenziale minima: 15C20 mbar (a portata nulla). Normativa di riferimento: UNI-DIN (prescrizioni per acqua
potabile). Temperatura massima di esercizio: 120°C - PN 16 Temperatura minima di esercizio: -60°C - PN 16 Nei
diametri (D) di seguito indicati Compresi: - valvola di ritegno;
- materiale vario di installazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. VALVOLA DI
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RITEGNO EUROPA D = 1”1/2
SOMMANO...

n.

4,00

194
VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in ottone filettate, per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua
14O.04.057.0 calda e nelle reti di distribuzione acqua potabile. Corpo in ottone (Cu Zn 39 Pb3), disco otturatore e molla in acciaio
6
inox (X10 Cr Ni Ho Ti 1810), guide in acciaio inox (per 5 Cr Ni 189), attacchi filettati UNI 338-DIN 259. Pressione
differenziale minima: 15C20 mbar (a portata nulla). Normativa di riferimento: UNI-DIN (prescrizioni per acqua
potabile). Temperatura massima di esercizio: 120°C - PN 16 Temperatura minima di esercizio: -60°C - PN 16 Nei
diametri (D) di seguito indicati Compresi: - valvola di ritegno;
- materiale vario di installazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. VALVOLA DI
RITEGNO EUROPA D = 2”
SOMMANO...

n.

2,00

195
VASO d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativi documenti di immatricolazione, collaudato ISPESL
14O.04.059.0 (raccolta VSR), costruito in lamiera d'acciaio di qualità e verniciato a fuoco con membrana in gomma sintetica
7
(Temp. max di esercizio 99°C), nelle dimensioni indicate. Nelle capacita (C) e con il tipo di membrana di seguito
indicate Compresi: - vaso d'espansione chiuso in acciaio verniciato a fuoco; - mensolame in profilati normali
verniciati per sostegno; - materiale vario di consumo; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola
d'arte. VASO DI ESPANSIONE C = 50 l, normale
SOMMANO...

n.

1,00

196
VASO d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativi documenti di immatricolazione, collaudato ISPESL
14O.04.059.0 (raccolta VSR), costruito in lamiera d'acciaio di qualità e verniciato a fuoco con membrana in gomma sintetica
9
(Temp. max di esercizio 99°C), nelle dimensioni indicate. Nelle capacita (C) e con il tipo di membrana di seguito
indicate Compresi: - vaso d'espansione chiuso in acciaio verniciato a fuoco; - mensolame in profilati normali
verniciati per sostegno; - materiale vario di consumo; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola
d'arte. VASO DI ESPANSIONE C = 105 l, normale
SOMMANO...

n.

1,00

197
VASO d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativi documenti di immatricolazione, collaudato ISPESL
14O.04.059.1 (raccolta VSR), costruito in lamiera d'acciaio di qualità e verniciato a fuoco con membrana in gomma sintetica
9
(Temp. max di esercizio 99°C), nelle dimensioni indicate. Nelle capacita (C) e con il tipo di membrana di seguito
indicate Compresi: - vaso d'espansione chiuso in acciaio verniciato a fuoco; - mensolame in profilati normali
verniciati per sostegno; - materiale vario di consumo; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola
d'arte. VASO DI ESPANSIONE C = 200 l, m. atossica
SOMMANO...

n.

1,00
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198
VERNICIATURA antiruggine di tutte le tubazioni in acciaio nero, eseguita, previa pulitura della superficie
14O.04.060.0 esterna,con due mani di vernice data una prima ed una dopo la posa in opera e riprese delle parti danneggiate durante
1
la posa in opera delle tubazioni. Compresi: - vernice antiruggine; - oneri per sgrassatura e pulitura delle tubazioni
prima della verniciatura; - due mani di vernice; - ripresa della verniciatura nelle parti danneggiate durante la posa in
opera; - materiale di consumo; - e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. VERNICIATURA
ANTIRUGGINE PER TUBAZIONI due mani di vernice
SOMMANO...

199
B_01

200
B_02

m²

Opere di rimozione di tutte le opere complementari del campo da basket, sono comprese: le opere di rimozione dei
canestri, della loro struttura e delle opere di fondazione, la rimozione e deviazione di tutte le linee di sottoservizi
esistenti comprese relative linee di alimentazione, pozzetti e chiusini; le opere di movimentazione di tutto il
materiale nell'ambito del cantiere eseguito a mano o con mezzi meccanici; il carico, il trasporto ed il conferimento
a discarica di tutto il materiale salvo quanto indicato dalla Stazione Appaltante per riutilizzo in altro luogo. Per
quanto attiene gli oneri per conferimento a discarica di materiale proveniente da demolizione, scavi, smontaggi e/o
rimozioni di elementi metallici, pali, impianti elettrici e fognari e relative opere murarie "Rifiuti delle operazioni
di costruzione e demolizione", comprensivi di tutti gli oneri, tasse e contributi, l'attestazione dello smaltimento
dovrà essere effettuato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato
in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni
previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I
materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo
campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre
all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
SOMMANO... a corpo

120,00

1,00

Fornitura e posa in opera di pannelli preassemblati in polistrirene espanso tipo Stiferite pendezato o equivalente
altezza media 24 cm. Sistema tipo Stiferite pendezato class B o equivalente formato da una base in EPS con
pannello tipo STIFERITE Class B o equivalente, rivestito sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato
accoppiato a PP e su quella inferiore con fibra minerale saturata, idoneo per l'applicazione di membrane
bituminose mediante sfiammatura, Spessore medio EPS 150 120mm (lambda 0,0033 W/mK) e sottostante
pannello Stiferite 40 mm (lambda 0,0028 W/mK); Trasmittanza massima 0,28 W/mqK. Altezza massima 32 cm,
minima 14cm.
Sono compresi: fornitura e posa in opera del pannello ivi comprese le opere di movimentazione in cantiere, gli
elementi base in EPS 150 tagli e sfridi per la realizzazione delle operazioni di posa in opera, raccordi con pluviali
e pezzi speciali il tutto per dare l’opera finita a regola d’arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni
previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I
materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo
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201
B_03

202
B_04

campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre
all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
SOMMANO...

mq

549,00

GUAINA IMPERMEABILE PER SOTTOTETTI IN TELO SINTETICO TRASPIRANTE IN POLIOLEFINE.
Guaina impermeabile per sottotetti in telo sintetico traspirante in poliolefine flessibili, con le seguenti caratteristiche:
- peso ca. gr/mq 150; - resistenza allo strappo minimo 250 N/50mm; - permeabilità al vapore minimi gr/mq 6000 in
24 h; - resistenza alla temperatura da - 20° C fino a + 70° C; - resistenza al passaggio del vapore minore di 40. Sono
compresi: le sovrapposizione dei teli per almeno cm 20, il fissaggio con nastri adesivi specifici all’uso, le converse
specifiche per risvolti, guarnizioni a tenuta stagna in corrispondenza di eventuali fori per chiodi o viti. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni
previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I
materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo
campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre
all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
SOMMANO...

mq

79,20

Fornitura e posa in opera rivestimento in Aquapanel o equivalente. Sono compresi:
A) Fornitura e posa in opera di rivestimento in lastre di cemento rinforzato tipo Knauf Aquapanel Outdoor o
equivalente, dello spessore totale di circa 150 mm. Rivestimento sul lato esterno dell'orditura sarà realizzato con uno
strato di lastre in cemento rinforzato tipo Knauf Aquapanel Outdoor o equivalente, ad elevate prestazioni di
resistenza alle sollecitazioni meccaniche e resistenza all'acqua, (resistenza a compressione 20 N/mmq, resistenza a
flessione 6,9 N/mmq e modulo elastico E<5000 N/mmq) costituite da inerti minerali (perlite), leganti cementizi
(cemento Portland) e rinforzate con due reti in fibra di vetro sulle due facce, con densità a secco pari a 1150 kg/m3,
collaudate dal punto di vista biologico-abitativo come da certificato rilasciato dall'Istituto di Bioarchitettura di
Rosenheim, con marchio CE a norma ETA 07/0173 dello spessore di 12,5 mm, Lastra in classe A1 di reazione al
fuoco secondo la EN 13501.
B) Orditura metallica realizzata con profili tipo Knauf MagiZinK o equivalente, rivestimento metallico ottenuto con
l'immersione dell'acciaio in vasche a caldo di Magnesio, Alluminio e Zinco; montanti tipo Cplus 27/50/27 mm, MgZ
spessore 6/10 mm, posti ad interasse non superiore a 400 mm, vincolati alle strutture di carpenteria metallica pesante
con distanziatore universale MgZ posto ad interasse non superiore a 600mm, profili conformi alla norma
armonizzata EN 14195 riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito" con attestato di conformità CE,
in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione
certificata da ICMQ.
C) Fornitura e posa in opera di tessuto tipo Tyvek StuccowrapTM o equivalente, quale barriera all'acqua ma
traspirante al vapore, posto trasversalmente alle due orditure metalliche in corrispondenza del piano di posa delle
lastre Aquapanel prima della messa in opera delle stesse, il tessuto dovrà essere fissato provvisoriamente sull'ala del
profilo metallico mediante l'impiego di nastro biadesivo, sovrapponendo i successivi strati di almeno 100 mm,
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partendo dal basso verso l'alto, e risvoltando i lembi di almeno 200 mm in orizzontale verso l'interno in
corrispondenza delle aperture sulle pareti.
Sono compresi: Il progetto costruttivo e la predisposizione dei campioni che dovranno essere sottoposti alla
preventiva approvazione della D.L., le operazioni di rilievo delle misure di dettaglio in cantiere, il posizionamento
dei capisaldi fissi tali da garantire il corretto posizionamento del rivestimento rispetto alle strutture in elevazione ed
ai solai di piano, il carico e trasporto a piè d'opera, l'accatastamento in luogo riparato e protetto, la movimentazione in
cantiere ed il tiro in alto ai diversi piani, le operazioni di montaggio in opera; il taglio a misura anche da effettuarsi a
piè d'opera per risolvere problematiche di dettaglio; la stuccatura dei giunti da eseguirsi con stucco tipo Aquapanel
Exterior Basecoat o equivalente e nastro in rete tipo Aquapanel Exterior Reinforcing Tape o equivalente resistente
agli alcali, Rasatura di tutta la superficie esterna eseguita per uno spessore pari ad almeno 6 mm con stucco tipo
Aquapanel Exterior Basecoat o equivalente, rinforzata con rete in fibra di vetro resistente agli alcali tipo Aquapanel
Exterior Reinforcing Mesh o equivalente, negli spigoli si introdurrà nelle due mani di rasatura superficiale il
paraspigolo in PVC in grado di resistere alla corrosione e di non dilatarsi per effetto dell'irraggiamento solare,
trattamento della superficie con idoneo impregnante tipo Aquapanel Exterior Primer o equivalente, creazione del
gocciolatoio a porte, finestre, e facciate a mezzo di introduzione nelle due mani di rasatura superficiale dell'apposito
gocciolatoio in PVC in grado di resistere alla corrosione e di non dilatarsi per effetto dell'irraggiamento solare, la
realizzazione dei giunti di dilatazione di 15-20 mm ogni massimo 8,00 m di lunghezza ed altezza in modo da creare
superfici continue di dimensioni non superiori a 10x01m mq e comunque in corrispondenza dei giunti strutturali,
comprensivo della sigillatura del giunto mediante coprigiunto tipo knauf in PVC ad anima elastica.
Sono inoltre comprese tutte le opere provvisionali di supporto al montaggio quali trabattelli e/o ponteggi fino ad
un'altezza di 12,00m dal piano campagna e relativi oneri di norma quali pimus e formazione degli addetti ai
ponteggi; fornitura, montaggio e smontaggio dei ponteggi e dei piani di lavoro intermedi necessari alla corretta posa
in opera degli elementi metallici, la fornitura ed utilizzo delle linee vita necessarie al corretto montaggio degli
elementi strutturali. E' inoltre compreso tutto quanto occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni
previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I
materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo
campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre
all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
SOMMANO...

203
B_05

mq

16,20

Fornitura e posa in opera di rivestimento metallico. Fornitura e posa in opera di rivestimento metallico costituito
da:
A) Lamina a perdere da tassellare alle strutture di copertura ivi compresi tasselli ed opere di impermeabilizzazione
dei fori;
B) Rivestimento mediante pannelli scatolati di alluminio spessore 15/10, lega 5005 super garantita contro
l'ossidazione, tali pannelli saranno di vari formati e saranno completi di sistema di aggancio e rivettatura alla
sottostruttura a perdere, il sistema dovrà essere dotato di possibilità di regolazione bidirezionale, finitura tramite
elettro-colorazione ad interferenza, colore RAL 9010 come da campione da sottoporre a parere dell D.L., classe
ossidazione 20 micron. Sono inoltre compresi i tagli, gli sfridi, le opere di ancoraggio alle sotto strutture, i
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204
B_06

205
B_07

206
B_08

207
B_09

risvolti, tutti i magisteri necessari alla messa in opera nel completo rispetto delle norme di sicurezza per i lavori in
quota, le operazioni di ancoraggio di dettaglio alle pareti perimetrali e/o ai profili in alluminio degli infissi. E'
compreso ogni onere e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni
previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I
materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo
campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre
all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
SOMMANO...

mq

164,99

GHIAIETTO DI FIUME PER COPERTURE. Ghiaietto di fiume lavato arrotondato della pezzatura di cm 1,5-3,0,
fornito e posto in opera superiormente alla impermeabilizzazione. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
SOMMANO...

mc

27,45

Fornitura e posa in opera di pozzetto pluviale. Il dispositivo di raccolta e deflusso orizzontale, tale da consentire lo
smaltimento delle acque provenienti dai discendenti/pluviali di gronda. La paratia di cui è corredato consente una
perfetta sifonatura, evitando il ritorno di cattivi odori oltre ad essere facilmente removibile per ispezione e/o
pulizia. Pozzetto realizzato in PP (polipropilene), utilizzato come elemento di raccolta delle acque meteoriche
provenienti dai pluviali di gronda al fine di smaltire tramite rete idrica a terra. Dimensioni 235 x 125 x 220 mm.
Fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con
materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO...

cad

8,00

Fornitura e posa in opera di bocchette ad angolo 90° in PVC stabilizzato delle seguenti dimensioni: scovolo della
lunghezza minima di 550mm, altezza mm. 65, larghezza mm. 100, la flangia deve essere liscia e flessibile, corredata
di curve di raccordo ai pluviali del Ø 80 o Ø 100 e/o cassetta imbuto ai pluviali, complete di Parafoglie e/o
Paraghiaia. Fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento, il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
SOMMANO... cadauno

Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/
m3 80, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, per posa su
superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco. Spessore 50 mm
SOMMANO...

m²

8,00

223,05
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208
B_10

209
B_11

210
B_12

211
B_13

212
B_14

Pavimento aerato da eseguire con casseri modulari in polipropilene riciclato, fornito e posto in opera. Sono compresi:
i tagli, gli sfridi ed eventuale formazione di fori per il passaggio di tubazioni sia di impianti sia di aerazione; la rete
metallica elettrosaldata da cm 20x20, del diametro di mm 6 per l’armatura della soletta; il calcestruzzo tipo RcK 300
per il riempimento fino alla sommità dei casseri modulari e per la formazione della soletta che deve avere uno
spessore minimo di cm 5; la staggiatura del piano. La posa in opera degli elementi modulari è eseguita su sottofondo
piano già predisposto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Sono esclusi: la
predisposizione del sottofondo piano. Elementi modulari altezza cm 45 - 50.
SOMMANO...

mq

406,07

Traccia su muratura di qualsiasi genere esclusa quella in pietra e in calcestruzzo per la posa di canalizzazioni
elettriche per colonne montanti o linee dorsali, quando non diversamente contabilizzate, eseguita in verticale, in
orizzontale, obliquamente, a qualsiasi altezza sia all'esterno che all'interno, misurata per una larghezza pari alla
somma totale dei diametri delle tubazioni più cm 2. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; il fissaggio delle tubazioni; la chiusura con malta,
escluso l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
larghezza della traccia fino a cm 10.
SOMMANO...

m

270,00

Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata posti sotto pavimentazioni in
masselli per esterni. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 10
SOMMANO...

mq

200,00

Chiusura di traccia su muratura di qualsiasi genere in seguito alla posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e
canalizzazioni di fumi, aria o gas eseguita fino ad una altezza di 4,0 m rispetto al piano di appoggio sia all'interno che
all'esterno di edifici, conteggiata per metro cubo e misurata per un ingombro pari all'ingombro delle tubazioni o
canalizzazioni maggiorate di cm 5 su ciascun lato. Sono compresi: i ponteggi, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta e pezzi di laterizio, l'intonaco, la rasatura, escluso la
tinteggiatura. Il prezzo e' da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere di chiusura tracce.
SOMMANO...

mc

2,70

DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE STRADALE IN MATERIALE STABILIZZATO. Demolizione di fondazione
stradale in materiale stabilizzato o in misto granulometrico. E' compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO...

mc

335,32
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213
B_14

214
B_15

215
B_16

216
B_17

217
B_18

Fornmitura e posa in opera di griglie in alluminio anodizzato o verniciato RAL con alette fiss, copmprensive di
controtelaio e relative opere murarie per ancoraggio alle strutture esistenti
SOMMANO...

mq

0,96

SVELLIMENTO DI CORDOLI DI QUALUNQUE LARGHEZZA. Svellimento di cordoli di qualunque larghezza.
Sono compresi: il taglio della vecchia malta; la pulizia; l'accatastamento dei cordoli riutilizzabili; il carico, il trasporto
e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
SOMMANO...

m

119,00

Opere per spostamento, modifica e riposizionamento delle pedane esistenti. Operazioni di smontaggio, modifica e
riposizionamento delle 2 pedane esistenti dei Blocchi Prefabbricati per garantire l’accessibilità degli stessi durante
il corso dei lavori ed a lavori avvenuti. Sono compresi: operazioni di rilievo geometrico e dei dislivelli da superare,
operazioni di smontaggio e modifica presso officina specializzata, i trasporti alla officina e ritorno, il necessario
materiale per realizzazione delle geometrie di progetto, le zincature, le opere di ancoraggio e le opere murarie
connesse e tutto quanto altro necessiti per dare le rampe finite a regola d’arte.
SOMMANO... a corpo

1,00

Opere murarie per passaggio linee PDC su CT, sono compresi: le perforazioni della parete in cemento armato per il
passaggio delle tubazioni di progetto (1 alimentazione PDC Dn63mm + 2 linee HW Dn50mm isolate + 1 linea di
regolazione dati Dn32mm), perforazioni da eseguirsi con sonda a rotazione con corona al Widiam raffreddata ad
acqua o ad aria secondo le indicazioni della D.L., per dare un foro circolare di sezione costante, eseguita con velocità
di rotazione ridotta per non arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate; l'aria compressa per la pulizia del
perforo con divieto di impiego di acqua e comunque secondo le indicazioni della D.L.;il taglio dei ferri di armatura e
la preparazione dei fori per accogliere le tubazioni, le opere murarie necessarie al ripristino delle
impermeabilizzazioni della parete, degli intonaci e delle finiture esterne e tutto quanto occorra per il ripristino dello
stato di fatto delle pareti esterne.
SOMMANO... a corpo

1,00

Opere murarie per passaggio linee di alimentazione principale, sono compresi: scavi per portarsi al livello del solaio
del locale tecnico, opere di protezione da cadute e recinzione temporanea dell’area, protezione delle pareti degli scavi
con puntellature e pannelli in legno e rinterri degli scavi, perforazioni da eseguirsi con sonda a rotazione con corona
al Widiam raffreddata ad acqua o ad aria secondo le indicazioni della D.L., per dare un foro circolare di sezione
costante, eseguita con velocità di rotazione ridotta per non arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate; l'aria
compressa per la pulizia del perforo con divieto di impiego di acqua e comunque secondo le indicazioni della D.L.;il
taglio dei ferri di armatura e la preparazione dei fori per accogliere le tubazioni, le opere murarie necessarie al
ripristino delle impermeabilizzazioni della parete, degli intonaci e delle finiture esterne e tutto quanto occorra per il
A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere

pag. 76
LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Num.Ord.
TARIFFA

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIP O RTO
ripristino dello stato di fatto delle pareti.
SOMMANO... a corpo

218
B_19

1,00

TERMINALE DI PLUVIALE IN GHISA. Tubo di ghisa per terminali di pluviali, dell'altezza di m 1,50, fornito e
posto in opera. Sono compresi: l'eventuale verniciatura ad olio a due mani; le staffe di ferro piatto murate con idonea
malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Del diametro di mm 100.
SOMMANO...

cad

8,00

Fornitura e posa in opera pavimentazione in grès porcellanato, nelle dimensioni standard 30x60cm o 30x30cm
secondo le geometrie ed i disegni a scelta della D.L.. Pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di
prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente denominate gres ceramico, spessore 10mm, conformi alle
norme UNI EN e con grado di resistenza all'abrasione metodo PEI gruppo IV, nel colore ed aspetto a scelta della
D.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con
lattice resinoso. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto
previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di
appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento
in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 mq, gli eventuali profili in ottone
forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe
nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo
l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro,
la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale
di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Fornitura di pavimenti nelle seguenti classi, come da specifica dell’Elaborato Pianta Piano Terra A01:
Classe R10 (aderenza media da 10° a 19°): zone bagni e spogliatoi, sala ristoranti, artio e corridoio, dispensa,
deposito sala
Classe R11 (aderenza elevata) : Sala cucina 1 e 2, Lavaggio pentole e Lavaggio stoviglie
SOMMANO...

m²

508,50

220
Struttura metallica per sole contro- pareti interne ed esterne, fornita e posta in opera, da addossare e ancorare alle
B_Contropar pareti esistenti, di spessore ridotto variabile di cm. 1,5, 1,8 e 2,7 (oltre lo spessore delle lastre), costituita da profilati
eti
metallici a C zincati dello spessore di 0,6 mm posti in verticale con un interasse variabile da cm. 40 a 60 in funzione
dell'altezza della parete e delle caratteristiche di resistenza richieste e posti in orizzontale a pavimento e soffitto
ancorati con fissaggi meccanici, completi dell' applicazione su tutto il perimetro di nastri adesivi di idoneo materiale
atto ad eliminare eventuali ponti acustici. E' compreso inoltre il taglio e lo sfrido, il materiale di fissaggio, il trasporto
in cantiere, lo smistamento al piano, l'onere per la formazione delle aperture e quanto altro occorre per dare l'opera
finita . Struttura metallica dello spessore di cm. 1,5 o di cm. 1,8 o di cm. 2,7 costituita da profilati a C delle
dimensioni assimilabili a mm. 15x50x15 oppure 18x50x18 oppure 27x50x27, di spessore 0,6 mm. interasse cm. 60.
SOMMANO...

mq

619,57

219
B_20
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221
B_CS01

222
B_CS02

Fornitura e posa in opera di controsoffitatura acustica tipo Celenit ABE 600x600/1200/2400 mm o equivalente.
1) Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno di abete mineralizzata legata con cemento Portland bianco,
tipo Celenit ABE o equivalente, di dimensioni 600x600/1200/2400 mm e dello spessore 35 mm, resistenza termica
R=0,20 mq/W, reazione al fuoco Euroclasse B-s1, d0. Colore secondo specifiche della D.L., lana di legno extra
sottile di abete rosso mineralizzata e legata con cemento Portland bianco e polvere minerale, larghezza lana di legno
1 mm, conforme alla norma UNI EN 13168 e UNI EN 13964. Pannelli selezionati e certificati da ANAB-ICEA per
la eco-biocompatibilità dei materiali e del processo produttivo, il legno utilizzato proveniente da foreste gestite in
modo sostenibile
2) Struttura di sostegno a scomparsa composto da orditura principale e secondaria di profili in acciaio galvanizzato,
classe di resistenza al fuoco A1, resistenza alla corrosione classe B (EN 13964), fornitura e posa in opera con
pendini anti-vibranti e nastri vinilici perimetrali con funzione di taglio acustico spessore minimo 3 mm, colore a
scelta della Direzione Lavori previa presentazione di idoneo campione e successiva approvazione per via scritta.
Sono compresi: viti e tasselli per aggancio al soffitto, i tagli e gli sfridi, la formazione degli spigoli vivi, rientranti o
sporgenti, la finitura dei giunti e la sigillatura all'incontro con le pareti laterali le opere di assistenza per il fissaggio e
passaggio degli impianti, le operazioni di montaggio e posa in opera, le stuccature e sigillature dei giunti, le opere
provvisionali di supporto al montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m, il tutto per dare l'opera finita a
regola d'arte. Il proponente dovrà attestare la prestazione acustica del pannello in lana minerale pressata, rispettando
le dimensioni del pannello e tramite rapporto di prova da cui desumere che per ogni banda in Ottave compresa tra
125 Hz e 4000 Hz.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni
previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I
materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo
campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre
all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
SOMMANO...

mq

223,00

Controsoffitto per Bagni tipo Logic rockfon o equivalente. Fornitura e posa in opera di controsoffitto idoneo per
ambienti umidi quali bagni, spogliatoi e similari costituito da:
1) Pannello acustico in lana di roccia spessore 12 mm rivestito con un velo verniciato in bianco con finitura a
buccia d'arancia sulla faccia a vista e con un controvelo sulla faccia superiore, classe di resistenza al fuoco A1,
assorbimento acustico minimo alfaw=0.50, resistenza ai getti d'acqua ed all'umidità;
2) Struttura di sostegno composto da orditura principale e secondaria di profili in acciaio galvanizzato, classe di
resistenza al fuoco A1, resistenza alla corrosione classe B (EN 13964), fornitura e posa in opera con pendini antivribranti e nastri vinilici perimetrali con funzione di taglio acustico spessore minimo 3 mm, colore a scelta della
Direzione Lavori previa presentazione di idoneo campione e successiva approvazione per via scritta.
Sono compresi: viti e tasselli per aggancio al soffitto, i tagli e gli sfridi, la formazione degli spigoli vivi, rientranti
o sporgenti, la finitura dei giunti e la sigillatura all'incontro con le pareti laterali le opere di assistenza per il
fissaggio e passaggio degli impianti, le operazioni di montaggio e posa in opera, le stuccature e sigillature dei
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giunti, le opere provvisionali di supporto al montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m, il tutto per dare
l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni
previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I
materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo
campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre
all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
SOMMANO...

mq

290,00

223
Fornitura e posa in opera di Porta-Finestra tipo SCHUCO ADS 75 HD O EQUIVALENTE
B_INF_ADS Struttura
I serramenti saranno costruiti con l'impiego di profilati in lega primaria di alluminio EN AW - 6060 ed
apparterranno alla serie tipo SCHÜCO ADS 75 HD o equivalente. La larghezza del telaio fisso sarà di 75 mm
come per l'anta complanare, sia all'esterno che all'interno. Tutti i profili, sia di telaio che di anta, dovranno
essere realizzati secondo il principio delle 3 camere, costituiti cioè da profili interni ed esterni tubolari e dalla
zona di isolamento, per garantire una buona resistenza meccanica e giunzioni a 45° e 90° stabili e ben
allineate. Le ali di battuta dei profili di telaio fisso (L,T etc.) saranno alte 25 mm. I semiprofili esterni dei profili
di cassa dovranno essere dotati di una sede dal lato muratura per consentire l'eventuale inserimento di
coprifili per la finitura del raccordo alla struttura edile. Le pareti in vista, interne ed esterne, dei profili di anta
avranno spessore nominale di 2 mm con una tolleranza di ± 0,2 mm. Dovrà essere possibile realizzare se
necessario, finiture e colori diversi sui profili interni ed esterni.
Caratteristiche dei materiali e delle finiture superficiali
Profili: estrusi in lega primaria alluminio-magnesio-silicio 6060 UNI 9006/1 con stato fisico T5. Tutti i profilati
in alluminio potranno avere le seguenti finiture superficiali a scelta della D.L.: Drenaggio e ventilazione:Su tutti
i telai, fissi e apribili, verranno eseguite le lavorazioni atte a garantire il drenaggio dell'acqua attorno ai vetri e
la rapida compensazione dell'umidità dell'aria nella camera di contenimento delle lastre. I profili dovranno avere
i listelli perfettamente complanari con le pareti trasversali dei semiprofili interni per evitare il ristagno
dell'eventuale acqua di infiltrazione o condensazione. I semiprofili esterni avranno invece le pareti trasversali
posizionate più basse per facilitare il drenaggio verso l'esterno (telai fissi).
Isolamento termico
Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sarà realizzato in modo continuo e definitivo
mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante (Polythermid o Poliammide). Il valore Uf(Uw) di
trasmittanza termica effettiva varierà in funzione del rapporto tra le superfici di alluminio in vista e la larghezza
della zona di isolamento. Il medesimo verrà calcolato secondo UNI EN ISO 10077-2 o verificato in laboratorio
secondo le norme UNI EN ISO 12412-2 e dovrà essere conforme con le prescrizioni di cui alla Relazione
Energetica MR1 (Uw 1,600 W/mqK)
Accessori di movimentazione
La scelta delle cerniere, del loro sistema di fissaggio e degli altri componenti supplementari quali serrature,
incontri, maniglie etc, dovrà essere eseguita in funzione delle dimensioni, pesi e tipo di utenza, nel rispetto
delle indicazioni riportate nella documentazione tecnica del produttore del sistema. Le apparecchiature
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devono essere quelle originali del sistema.
Guarnizioni e sigillanti
Tutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e sigillate con colla per metalli poliuretanica a 2 componenti. Le
guarnizioni cingivetro saranno in elastomero (EPDM) e compenseranno le sensibili differenze di spessore,
inevitabili nelle lastre di vetrocamera e/o stratificate, garantendo, contemporaneamente, una corretta
pressione di lavoro perimetrale. La guarnizione cingivetro esterna dovrà distanziare il tamponamento di 3 o 4
mm dal telaio metallico. Le guarnizioni di battuta saranno in elastomero (EPDM) e formeranno una doppia
barriera nel caso di ante complanari, tripla invece nel caso di ante a sormonto. A garanzia dell'originalità tutte
le guarnizioni saranno marchiate in modo continuo riportando l'indicazione del numero di articolo ed il marchio
del produttore.
Vetraggio
I profili di fermavetro garantiranno un inserimento minimo del vetro di almeno 14 mm. I profili di fermavetro
saranno inseriti mediante bloccaggi in plastica agganciati al fermavetro stesso, l'aggancio sarà così di assoluta
sicurezza affinché, a seguito di aperture o per la spinta del vento il fermavetro non ceda elasticamente. I
bloccaggi dovranno inoltre compensare le tolleranze dimensionali e gli spessori aggiunti, nel caso della
verniciatura, per garantire un corretto aggancio in qualsiasi situazione. I profili di fermavetro dovranno essere
sagomati in modo tale da supportare a tutta altezza la guarnizione cingivetro interna per consentire una
pressione ottimale sulla lastra di vetro. Il dente di aggancio della guarnizione sarà più arretrato rispetto al filo
esterno del fermavetro in modo da ridurre la sezione in vista della guarnizione riducendo l'effetto cornice. Gli
appoggi del vetro dovranno essere agganciati a scatto sui profili, avere una lunghezza di 100 mm.
Tamponamenti trasparenti
Vetrata termoisolante composta da una lastra esterna stratificata antinfortunio Guardian SN 40 LamiGlass
55.2 SC con trattamento superficiale SuperNeutro magnetronico basso emissivo antisolare posto verso
l'intercapedine e composta da float chiari e plastici ad attenuazione acustica. Intercapedine di spessore 16
mm con gas argon inserito , doppia sigillatura e distanziatore metallico. Lastra interna stratificata antinfortunio
44.2 sc composta da float chiari e plastici pvb acustici. Entrambe le Lastre molate perimetralmente
Attenuazione acustica Rw 46 db in accordo a EN ISO 140-717. Caratteristiche energetico luminose base in
accordo a EN 410 e 673:
Trasmissione luminosa TL 40%; Fattore Solare FS 24 %; Riflessione luminosa RL 16%; Trasmittanza termica U
1.0 watt/mqk
Prestazioni
Le prestazioni dei serramenti saranno riferite alle seguenti metodologie di prova in laboratorio ed alle relative
classificazioni secondo la normativa europea: Permeabilità all'aria per finestre e porte classificazione secondo
UNI EN 12207, metodo di prova secondo UNI EN 1026. Il serramento dovrà essere classificato con valore
minimo: Classe 2. Tenuta all'acqua per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12208, metodo di
prova secondo UNI EN 1027. Il serramento (per classificazione serramenti pienamente esposti) dovrà essere
classificato con valore minimo: Classe 5A. Resistenza al vento per finestre e porte classificazione secondo
UNI EN 12210, metodo di prova secondo UNI EN 12211. Il serramento sarà classificato con valore minimo:
Classe 2. Per la classificazione combinata con freccia relativa frontale, sarà classificato con valore minimo:
Classe C2
Fabbricazione e montaggio
I manufatti lavorati dovranno essere protetti sia durante il trasporto, sia durante il periodo di
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immagazzinamento (in officina e in cantiere), sia dopo la posa in opera, fino alla consegna dei locali. La
protezione dovrà essere efficace contro gli agenti atmosferici ed altri agenti aggressivi (in particolare la
calce). Tutte le macchie che si formeranno sulla superficie esterna e su quella interna dei serramenti durante
il loro montaggio saranno prontamente eliminate a cura del fornitore dei manufatti, anche se provocate da
altre ditte, salvo rivalsa. Il fornitore dei serramenti dovrà dare precise indicazioni sui prodotti da utilizzare per
la pulizia dei manufatti.
Sicurezza
Il bloccaggio dei pannelli di tamponamento, vetrari e non, all'interno delle campiture del serramento sarà
realizzato mediante profili fermavetro agganciati per contrasto ai profilati strutturali; tutti i serramenti delle
aule e degli spogliatoi dovranno essere di tipo ribalta-anta con ribalta apribile mediante maniglia e l'anta con
serratura a chiave. I serramenti delle aule del piano terra saranno dotati di accessorio antichiusura per
riapertura a spinta. Tutti i serramenti saranno dotati di serratura di sicurezza; il sistema comprende altresì la
fornitura di passpartout.
Antieffrazione
Il sistema prevede l'applicazione di accessori aggiuntivi, compresi nel prezzo, per la realizzazione di serramenti
con resistenza all'effrazione in diverse classi; con questi accessori aggiuntivi il sistema garantisce classi di
resistena RCN1-2 o RC 2, e RC3 conformi a quanto previsto dalle normative EN 1627-1628-1630: 2011 in
materia di sicurezza e resistenza all'effrazione.
Ferramenta
La ferramenta di base che garantisce movimentazione e chiusura delle parti apribili saranno garantiti per una
portata di 100-130-160-200 Kg secondo le necessità dell'infisso; tutti i componenti della ferramenta potranno
essere installati per contrasto e l'asta di trasmissione del movimento sarà installata frontalmente senza dover
essere infilata nell'apposita scanalatura ricavata nei profilati.
Connessione alle opere edili
Le connessioni tra serramento e paramento che lo alloggia dovranno essere realizzate in modo da garantire la
stabilità meccanica del giunto, la tenuta all'aria e all'acqua e da non compromettere le prestazioni di
isolamento termico e acustico del serramento. La struttura del giunto dovrà, inoltre, consentire che le
dilatazioni termiche del serramento e del corpo edile adiacente non ne compromettano funzionalità e tenuta.
Finiture Superificiali
I trattamenti di finitura, verniciatura e/o ossidazione saranno eseguiti secondo UNI3952 - UNI9983 UNI10681 impiegando prodotti omologati e applicati nel rispetto delle prescrizioni QUALICOAT o RAL-GSB
per quanto concerne la verniciatura.
Specifiche sulle finestre generiche
Il proponente dovrà attestare la prestazione acustica di progetto relativo all'intero infisso e pari ad un indice
di potere fonoisolante Rw 46 dB, tramite un rapporto di prova di laboratorio, valido ai sensi delle norme UNI
EN ISO 140/3 : 2006 e della norma 717/1 2007. Il certificato dovrà essere stato redatto da un laboratorio
dotato di camere di prova conformi alla UNI EN ISO 140/1 : 2006. inoltre è necessario utilizzare serramenti di
classe 4 ai sensi della norma UNI EN 12270:2000, di permeabilità all'aria. È inoltre necessario che il
proponente installi serramenti perfettamente conformi a quelli utilizzati per la realizzazione del rapporto di
prova e che esegua in cantiere le esatte modalità di montaggio previste dal costruttore degli infissi,
conformemente a quanto conforme a quanto specificato nel rapporto di prova.
Sono compresi: le opere edili necessarie quali scassi, zanche di ancoraggio, la fornitura e posa in opera degli
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appositi controtelai ed i ripristini murari, le opere provvisionali di supporto al montaggio quali trabattelli fino ad
un'altezza di 4,00m e sistemi di sostegno temporaneo dell'infisso; la fornitura e posa in opera di sigillanti a
basso modulo di elasticità (LM<0,4N/mmq) e nastri di tenuta ad elevato isolamento acustico; le opere di
rilievo e realizzazione degli infissi secondo le forme ed i tipi previsti dagli elaborati di progetto compresi
tipologie di aperture e formazione di porte; fornitura e posa in opera dei controtelai e relativi ancoraggi alle
sottostrutture esistenti; la realizzazione dei meccanismi di apertura a ribalta e/o a wasistass e/o del tipo
antipanico; gli accessori quali maniglie speciali con chiusura di sicurezza dotata di sblocco, maniglioni
antipanico, serrature di sicurezza, chiudi porta aerei o a pavimento, paraspigoli ed eventuali altri dispositivi e
ferramenta, per dare l'opera finita e funzionante in tutte le sue parti a regola d'arte comprese tutte le
predisposizioni per accessori richiesti dalle norme vigenti a garanzia di un ottimale funzionamento ed integrità
delle caratteristiche antincendio delle porte laddove presenti.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante
il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa
presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni
di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
SOMMANO...

mq

30,61

224
Fornitura e posa in opera di Finestre tipo SCHUCO AWS 75 BS HI O EQUIVALENTE
B_INF_AWS Serramenti tipo SCHUCO AWS 75 BS HI o equivalente
Struttura
La larghezza del telaio fisso sarà di 75 mm, mentre quella dell'anta a sormonto (all'interno) misurerà 77,5 mm.
Tutti i profili, sia di telaio che di anta, dovranno essere realizzati secondo il principio delle 3 camere, costituiti
cioè da profili interni ed esterni tubolari e dalla zona di isolamento, per garantire una buona resistenza meccanica
e giunzioni a 45° e 90° stabili e ben allineate. Le ali di battuta dei profili di telaio fisso (L,T etc.) saranno alte 40,5
mm. Il profilo di anta apribile verrà nascosto dal telaio fisso e rimarrà quindi invisibile dall'esterno. I semiprofili
esterni dei profili di telaio dovranno essere dotati di una sede dal lato muratura per consentire l'eventuale
inserimento di coprifili per la finitura del raccordo alla struttura edile. Dovrà essere possibile realizzare finiture e
colori diversi sui semiprofili di telaio interni ed esterni.
Caratteristiche dei materiali e delle finiture superficiali
Profili: estrusi in lega primaria alluminio-magnesio-silicio 6060 UNI 9006/1 con stato fisico T5. Tutti i profilati in
alluminio potranno avere le seguenti finiture superficiali a scelta della D.L
Isolamento termico
Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sarà realizzato in modo continuo e definitivo
mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante (Polythermid o Poliammide). Il valore Uf(Uw) di
trasmittanza termica effettiva varierà in funzione del rapporto tra le superfici di alluminio in vista e la larghezza
della zona di isolamento. Il medesimo verrà calcolato secondo UNI EN ISO 10077-2 o verificato in laboratorio
secondo le norme UNI EN ISO 12412-2 e dovrà essere conforme con le prescrizioni di cui alla Relazione
Energetica MR1 (Uw 1,600 W/mqK)
Drenaggio e ventilazione
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Su tutti i telai, fissi e apribili, verranno eseguite le lavorazioni atte a garantire il drenaggio dell'acqua attorno ai
vetri e la rapida compensazione dell'umidità dell'aria nella camera di contenimento delle lastre. I profili dovranno
avere i listelli perfettamente complanari con le pareti trasversali dei semiprofili interni per evitare il ristagno
dell'eventuale acqua di infiltrazione o condensazione. I semiprofili esterni avranno invece le pareti trasversali
posizionate più basse per facilitare il drenaggio verso l'esterno (telai fissi) o nella camera del giunto aperto (telai
apribili). Il drenaggio e la ventilazione dell'anta non dovranno essere eseguiti attraverso la zona di isolamento ma
attraverso il profilo esterno. Le asole di drenaggio dei telai saranno protette esternamente con apposite conchiglie,
che nel caso di zone particolarmente ventose, in corrispondenza di specchiature fisse, saranno dotate di membrana.
Accessori di movimentazione
Gli accessori di movimentazione saranno quelli originali del sistema e dovranno essere scelti in funzione delle
indicazioni riportate sulla documentazione tecnica del produttore, in funzione delle dimensioni e del peso
dell'anta.
Guarnizioni e sigillanti
Tutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e sigillate con colla per metalli poliuretanica a 2 componenti Le
guarnizioni cingivetro saranno in elastomero (EPDM) e compenseranno le tolleranze di spessore delle lastre di
vetrocamera e/o stratificate, garantendo contemporaneamente, una corretta pressione di lavoro perimetrale. La
guarnizione cingivetro esterna degli elementi apribili rivestirà il fermavetro e parte del profilo esterno (a cappotto)
e sarà montata a telai vulcanizzati. La guarnizione cingivetro esterna delle specchiature fisse sarà di spessore
idoneo, in modo da garantire la planarità dei tamponamenti con le parti apribili. La guarnizione complementare di
tenuta, che avrà una parte coestrusa in schiuma di EPDM, adotterà il principio dinamico della precamera di
turbolenza di grande dimensione (a giunto aperto) e sarà del tipo a più tubolarità. Dovrà essere inserita in una sede
ricavata sul listello isolante in modo da garantire un accoppiamento ottimale ed avere la battuta su un'aletta
dell'anta facente parte del listello isolante per la protezione totale dei semiprofili interni. La continuità perimetrale
della guarnizione sarà assicurata mediante l'impiego di angoli vulcanizzati i quali, forniti di apposita spallatura,
faciliteranno l'incollaggio della guarnizione stessa. In alternativa potranno essere previsti telai vulcanizzati.
Vetraggio
I profili di fermavetro delle ante verranno montati esternamente e saranno applicati solo ossidati, in quanto
nascosti dalla guarnizione in EPDM a cappotto. In corrispondenza delle specchiature fisse dovrà essere previsto un
profilo di riporto, da fissare sulla sede interna del profilo di telaio, sul quale verranno applicati fermavetri allungati
internamente per mascherare il profilo di riporto stesso. Nel caso di specchiature fisse, il sistema dovrà inoltre
prevedere il vetraggio con profili fermavetri alti 22 mm e dotati di aletta, inseriti mediante bloccaggi in plastica
montati sul fermavetro stesso, i quali dovranno inoltre compensare le tolleranze dimensionali e gli spessori
aggiunti, nel caso della verniciatura, per garantire un corretto aggancio in qualsiasi situazione. I fermavetri
dovranno essere sagomati in modo tale da supportare a tutta altezza la guarnizione cingivetro interna per
consentire una pressione ottimale sulla lastra di vetro. Gli appoggi del vetro nelle ante saranno realizzati con un
tassello in plastica della lunghezza di 100 mm, mentre nelle specchiature fisse si dovrà utilizzare l'apposito
supporto tubolare a scatto in estruso di PVC previsto da sistema. Tali supporti dovranno inoltre essere realizzati in
modo da non impedire il corretto drenaggio e ventilazione della sede del vetro.
Tamponamenti trasparenti
Vetrata termoisolante composta da una lastra esterna stratificata antinfortunio Guardian SN 40 LamiGlass 55.2 SC
con trattamento superficiale Super Neutro magnetronico basso emissivo antisolare posto verso l'intercapedine e
composta da float chiari e plastici ad attenuazione acustica.Intercapedine di spessore 16 mm con gas argon inserito
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, doppia sigillatura e distanziatore metallico. Lastra interna stratificata antinfortunio 44.2 sc composta da float
chiari e plastici pvb acustici. Entrambe le Lastre molate perimetralmente Attenuazione acustica Rw 46 db in
accordo a EN ISO 140-717 Caratteristiche energetico luminose base in accordo a EN 410 e 673: Trasmissione
luminosa TL 40%; Fattore Solare FS 24 %; Riflessione luminosa RL 16%; Trasmittanza termica U 1.0 wattmqk
Prestazioni
Le prestazioni dei serramenti saranno riferite alle seguenti metodologie di prova in laboratorio ed alle relative
classificazioni secondo la normativa europea: Permeabilità all'aria per finestre e porte classificazione secondo UNI
EN 12207, metodo di prova secondo UNI EN 1026. Il serramento dovrà essere classificato con valore minimo:
Classe 3. Tenuta all'acqua per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12208, metodo di prova secondo
UNI EN 1027. Il serramento (per classificazione serramenti pienamente esposti) dovrà essere classificato con
valore minimo: Classe 9A. Resistenza al vento per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12210, metodo
di prova secondo UNI EN 12211. Il serramento sarà classificato con valore minimo: Classe 3. Per la
classificazione combinata con freccia relativa frontale, sarà classificato con valore minimo: Classe C3
FABBRICAZIONE E MONTAGGIO
I manufatti lavorati dovranno essere protetti sia durante il trasporto, sia durante il periodo di immagazzinamento
(in officina e in cantiere), sia dopo la posa in opera, fino alla consegna dei locali. La protezione dovrà essere
efficace contro gli agenti atmosferici ed altri agenti aggressivi (in particolare la calce). Tutte le macchie che si
formeranno sulla superficie esterna e su quella interna dei serramenti durante il loro montaggio saranno
prontamente eliminate a cura del fornitore dei manufatti, anche se provocate da altre ditte, salvo rivalsa. Il
fornitore dei serramenti dovrà dare precise indicazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia dei manufatti.
Sicurezza
Il bloccaggio dei pannelli di tamponamento, vetrari e non, all'interno delle campiture del serramento sarà
realizzato mediante profili fermavetro agganciati per contrasto ai profilati strutturali; tutti i serramenti delle
aule e degli spogliatoi dovranno essere di tipo ribalta-anta con ribalta apribile mediante maniglia e l'anta con
serratura a chiave. I serramenti delle aule del piano terra saranno dotati di accessorio antichiusura per
riapertura a spinta. Tutti i serramenti saranno dotati di serratura di sicurezza; il sistema comprende altresì la
fornitura di passpartout.
Antieffrazione
Il sistema prevede l'applicazione di accessori aggiuntivi, compresi nel prezzo, per la realizzazione di serramenti
con resistenza all'effrazione in diverse classi; con questi accessori aggiuntivi il sistema garantisce classi di
resistena RCN1-2 o RC 2, e RC3 conformi a quanto previsto dalle normative EN 1627-1628-1630: 2011 in
materia di sicurezza e resistenza all'effrazione.
Ferramenta
La ferramenta di base che garantisce movimentazione e chiusura delle parti apribili saranno garantiti per una
portata di 100-130-160-200 Kg secondo le necessità dell'infisso; tutti i componenti della ferramenta potranno
essere installati per contrasto e l'asta di trasmissione del movimento sarà installata frontalmente senza dover
essere infilata nell'apposita scanalatura ricavata nei profilati.
Connessione alle opere edili
Le connessioni tra serramento e paramento che lo alloggia dovranno essere realizzate in modo da garantire la
stabilità meccanica del giunto, la tenuta all'aria e all'acqua e da non compromettere le prestazioni di
isolamento termico e acustico del serramento. La struttura del giunto dovrà, inoltre, consentire che le
dilatazioni termiche del serramento e del corpo edile adiacente non ne compromettano funzionalità e tenuta.
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Finiture Superificiali
I trattamenti di finitura, verniciatura e/o ossidazione saranno eseguiti secondo UNI3952 - UNI9983 UNI10681 impiegando prodotti omologati e applicati nel rispetto delle prescrizioni QUALICOAT o RAL-GSB
per quanto concerne la verniciatura.
Specifiche sulle finestre generiche
Il proponente dovrà attestare la prestazione acustica di progetto relativo all'intero infisso e pari ad un indice
di potere fonoisolante Rw 46 dB, tramite un rapporto di prova di laboratorio, valido ai sensi delle norme UNI
EN ISO 140/3 : 2006 e della norma 717/1 2007. Il certificato dovrà essere stato redatto da un laboratorio
dotato di camere di prova conformi alla UNI EN ISO 140/1 : 2006. inoltre è necessario utilizzare serramenti di
classe 4 ai sensi della norma UNI EN 12270:2000, di permeabilità all'aria. È inoltre necessario che il
proponente installi serramenti perfettamente conformi a quelli utilizzati per la realizzazione del rapporto di
prova e che esegua in cantiere le esatte modalità di montaggio previste dal costruttore degli infissi,
conformemente a quanto conforme a quanto specificato nel rapporto di prova.
Sono compresi: le opere edili necessarie quali scassi, zanche di ancoraggio, la fornitura e posa in opera degli
appositi controtelai ed i ripristini murari, le opere provvisionali di supporto al montaggio quali trabattelli fino ad
un'altezza di 4,00m e sistemi di sostegno temporaneo dell'infisso; la fornitura e posa in opera di sigillanti a
basso modulo di elasticità (LM<0,4N/mmq) e nastri di tenuta ad elevato isolamento acustico; le opere di
rilievo e realizzazione degli infissi secondo le forme ed i tipi previsti dagli elaborati di progetto compresi
tipologie di aperture e formazione di porte; fornitura e posa in opera dei controtelai e relativi ancoraggi alle
sottostrutture esistenti; la realizzazione dei meccanismi di apertura a ribalta e/o a wasistass e/o del tipo
antipanico; gli accessori quali maniglie speciali con chiusura di sicurezza dotata di sblocco, maniglioni
antipanico, serrature di sicurezza, chiudi porta aerei o a pavimento, paraspigoli ed eventuali altri dispositivi e
ferramenta, per dare l'opera finita e funzionante in tutte le sue parti a regola d'arte comprese tutte le
predisposizioni per accessori richiesti dalle norme vigenti a garanzia di un ottimale funzionamento ed integrità
delle caratteristiche antincendio delle porte laddove presenti.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante
il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa
presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni
di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Infissi F3 Deposito Sala e Dispensa: E’ facoltà della Direzione Lavori la sostituzione dei vetri previsti con la
realizzazione di ante cieche antieffrazione o pellicole opache.
SOMMANO...

mq

51,20

225
Fornitura e posa in opera di tende tecniche a rullo a catenella per interni tipo Medit IL 810 o equivalente.
B_INF_Tend Tenda a rullo con avvolgimento del tessuto a catenella, rullo avvolgitore antirollio in alluminio estruso
e
anodizzato argento diametro 32 mm, meccanismi di comando frizionati e molle di richiamo a movimento
silenziato, possibilità di blocco della tenda in qualsiasi posizione, Catenella di comando in ottone cromato da
mm 4,5x6, posizionabile a sinistra o a destra, supporti laterali in acciaio con tappi di copertura adatti per
installazioni a soffitto e a parete, Contrappeso in alluminio estruso, colorazioni RAL a scelta della D.L.,
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accessori di finitura in plastica di colore bianco, nero o grigio, rulli forniti con tessuti filtranti ed oscuranti,
Tessuti in Trevira CS o equivalente tagliati con saldatura ad ultrasuoni tipo "taglio Stabilus" o similare,
Tipologia tessuto: Flexyofficescreen 36% fibra di vetro e 64% pvc - 385 g/mq, spessore 0,48 mm - classe 1,
M2, e tessuti screen tagliati a caldo, cartuccia in PVC per manutenzione, fissaggio del tessuto al rullo tramite
biadesivo speciale ad alta tenacità, assemblaggio su misura, testato e collaudato singolarmente prima
dell'imballo, supporti intermedi per l'installazione di due o più rulli contigui con riduzione al minimo del gap di
luce tra i rulli, cassonetto di copertura con possibilità di installazione a soffitto e frontale, Barra portarullo in
alluminio estruso per installazione del rullo tramite supporti girevoli.
Sono comprese: trasporto, scarico e terra e movimentazione nell'ambito del cantiere, fornitura e posa in opera
delle tende complete di meccanismi di azionamento manuale e relativi cassettoni, le opere murarie connesse
alla posa in opera, i relativi sistemi di fissaggio a secco e le opere provvisionali quali scale e trabattelli fino ad
un'altezza di 4,0mm di supporto al posizionamento degli elementi, è inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante
il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa
presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni
di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
SOMMANO...

mq

28,36

Fornitura e posa in opera di parete non portante per esterni con blocco tipo Ytong CLIMAGOLD 300 o
226
B_M01_Peri equivalente.
Esecuzione di murature di tamponamento monostrato non portanti, costituite da blocchi in calcestruzzo aerato
metrali
autoclavato tipo YTONG CLIMAGOLD o equivalente, con dichiarazione di prestazione DOP e marcatura CE
conforme a UNI EN 771-4, materiale naturale a basso impatto ambientale ed esente da emissioni nocive, dotati di
dichiarazione EPD, delle dimensioni di 62,5 cm (L) x 20 cm (H) x 45 cm (sp.), con classe di tolleranza
dimensionale di categoria TLMB, dotati di maniglie e profili maschio-femmina, densità nominale 300 kg/mc,
conducibilità termica l10dry 0,072 W/mK, Trasmittanza Termica U = 0,16 W/m2 K, sfasamento 18 h 46’,
resistenza a compressione media fb min. 1,8 N/mmq.
I blocchi vengono legati in orizzontale con malta collante specifica tipo YTONG PREOCOL o equivalente, classe
M10, resistente ai solfati, a giunto sottile sp. 1-3 mm, stesa con apposita cazzuola dentata, consumo medio 18-21
kg/mc. Nelle porzioni di muratura poste sotto le finestre incollare anche i giunti verticali. I giunti verticali
dovranno essere sfalsati sui corsi successivi di 15-25 cm. Il primo corso è posato con malta bastarda in classe min.
M5, previa stesura di barriera impermeabile se in presenza di umidità di risalita capillare.
Prevedere un giunto elastico perimetrale tra muratura e strutture portanti orizzontali e verticali, sp. 1-2 cm sigillato
con idoneo materiale di riempimento comprimibile e spinottature metalliche o staffe a L ogni 2 corsi o 50 cm per
vincolare la muratura alle strutture portanti e inserire come da indicazioni progettuali tralicci piatti tipo Murfo
EFS 190 o equivalente zincato nel giunto di malta orizzontale.
Nella voce è compresa anche la realizzazione degli architravi delle aperture mediante fornitura e posa in opera
degli appositi elementi speciali in calcestruzzo aerato autoclavato, i relativi getti e le armature integrative
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necessarie, la realizzazione di irrigidimenti verticali e spallette eseguite posizionando, nello spessore della
muratura, un profilo metallico ancorato tra i due solai, di sezione ad H o altra sezione equivalente e gli
irrigidimenti verticali formati da fori riempiti con getti in calcestruzzo e relativa armatura integrativa; il tutto
eseguito avendo cura di rispettare le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore e vidimate dalla direzione
Lavori. La muratura è eseguita retta o curva secondo le indicazioni della D.L. per una altezza fino ai 4,00 m,
compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di mazzette e architravi come sopra descritti e quant'altro si renda
necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, conformemente al progetto e secondo le indicazioni tecniche
indicate dal produttore.
Nella lavorazione sono compresi: scarico e trasporto al piano della merce in cantiere, i tagli dei blocchi e gli sfridi,
i tracciamenti la creazione di tracce per passaggio linee impiantistiche, le operazioni di ammorsamento delle pareti
alle strutture portanti, le operazioni di montaggio e posa in opera, le stuccature e sigillature dei giunti, la rasatura
superficiale, le opere provvisionali di supporto al montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m, il tutto
per dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni
previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I
materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo
campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre
all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta
SOMMANO...

mq

434,80

227
B_M02_Mult Fornitura e posa in opera di rasatura tipo Multipor o equivalente. Ciclo di intonaco di rasatura a basso spessore, da
ipor
applicare su supporti esterni e/o interni in calcestruzzo cellulare, costituito da malta alleggerita con inerti minerali,
rinforzata con fibre resistenti agli alcali, caratterizzata da basso peso specifico apparente (Densità malta indurita
minore di 800kg/mc), idrorepellente (Assorbimento capillare W2) e permeabile al vapore (mu minore di 10). Un
primo strato di rasatura verrà eseguito stendendo la malta con spatola dentata in acciaio e nello strato di rasante
ancora fresco, dovrà essere posizionata la rete in fibra di vetro alcali resistente, dipeso maggiore di 160 g/mq (maglia
4x4 o 5x5 mm), sovrapponendo i teli per almeno 10 cm. I teli di rete saranno posati in verticale dall’alto verso il
basso, evitando la formazione di pieghe.
Realizzazione di un secondo strato di rasatura stendendo con una spatola in acciaio uno spessore di malta idoneo a
ricoprire perfettamente la rete d’armatura con consumo totale di ca. 6 kg/mq (spessore 7-8 mm). La posizione della
rete una volta annegata, dovrà essere nel terzo esterno della rasatura.
Nella lavorazione sono compresi: scarico e trasporto al piano della merce in cantiere, i tagli e gli sfridi, i
tracciamenti, la creazione di tracce per passaggio linee impiantistiche, le operazioni di montaggio e posa in opera, le
stuccature e sigillature dei giunti, la rasatura superficiale, le opere provvisionali di supporto al montaggio quali
trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni
previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I
materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo
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campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre
all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta
SOMMANO...

mq

197,91

228
Fornitura e posa in opera di intonaco tipo LP120 o equivalente. Intonaco di fondo per interno ed esterno alleggerito
B_M03_LP1 ed idrofugato, a base calce e cemento, specifico per murature in blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato,
20
denominato YTONG LP120 o prodotto equivalente, di densità malta indurita ca 1200 kg/mc, modulo elastico ca
2800 N/mmq e permeabilità al vapore (mu) ca 20, se applicato in interno idoneo per finiture minerali, malta fina o
finiture a gesso.
Le superfici da intonacare si devono presentare sane, pulite e devono essere esenti da polvere, tracce d'olio o prodotti
di scasseratura, efflorescenze saline o fuliggine. Su queste superfici, dopo l'esecuzione delle fasce ed il
posizionamento dei paraspigoli, con l'apposita intonacatrice in continuo si procederà all'applicazione dell'intonaco di
fondo.
Giunti tra elementi diversi (ad es. tra muratura e strutture in c.a., angoli tra muri e solai, grosse tracce impiantistiche
ecc.) devono essere armati con rete in fibra di vetro resistente agli alcali da 160 g/mq; la rete non deve mai essere
attaccata direttamente ai supporti, ma va immersa nella parte superficiale di una idonea pre-rasatura. La successiva
lavorazione superficiale sarà eseguita con staggia e frattazzo. Lo spessore minimo di applicazione è di 1 cm.
Consumo: ca. 12 kg/mq per cm di spessore.
Nella lavorazione sono compresi: scarico e trasporto al piano della merce in cantiere, i tagli e gli sfridi, i
tracciamenti, la creazione di tracce per passaggio linee impiantistiche, le operazioni di montaggio e posa in opera, le
stuccature e sigillature dei giunti, la rasatura superficiale, le opere provvisionali di supporto al montaggio quali
trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni
previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I
materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo
campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre
all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta
SOMMANO...

mq

999,87

Fornitura e posa in opera di parete non portante per esterni con blocco tipo Ytong o equivalente.
229
B_M04_Tave Esecuzione di murature interne non portanti, costituite da blocco sottile maschiato, di calcestruzzo aerato
autoclavato tipo YTONG, con dichiarazione di prestazione DOP (marcatura CE) conforme a UNI EN 771-4,
lle
materiale naturale a basso impatto ambientale ed esente da emissioni nocive dotati di dichiarazione EPD, delle
dimensioni 62,5 cm (L) x 25 cm (H) x 8 cm (sp.), con classe di tolleranza dimensionale TLMB, con profili
maschio-femmina, densità nominale 450/500 kg/mc, resistenza al fuoco EI 180 min, resistenza a compressione
media fb min. 3,8 N/mmq.
I blocchi sottili dotati di maschiature vengono incollati solo orizzontalmente con malta collante specifica YTONG
PREOCOL, classe M10, resistente ai solfati, a giunto sottile sp. 1-3 mm, stesa con apposita cazzuola dentata,
consumo 15-16 kg/mc. I giunti verticali dovranno essere sfalsati di 15-25 cm.
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Il primo corso è posato su letto di malta cementizia, o (nel caso si intervenga su una superficie rivestita) su profilo
a “U” in plastica, fissato ed incollato sul pavimento. Prevedere un giunto elastico perimetrale tra murature e
strutture portanti orizzontali e verticali, sp. 1-2 cm sigillato con idoneo materiale di riempimento comprimibile e
spinottature metalliche/staffe a L ogni 2 corsi per vincolare le murature interne a quelle perimetrali e alle strutture
portanti.
Nella voce è compresa anche la realizzazione degli architravi delle aperture mediante fornitura e posa in opera
degli appositi elementi speciali in calcestruzzo aerato autoclavato, i relativi getti e le armature integrative
necessarie, la realizzazione di irrigidimenti verticali e spallette eseguite posizionando, nello spessore della
muratura, un profilo metallico ancorato tra i due solai, di sezione ad H o altra sezione equivalente e gli
irrigidimenti verticali formati da fori riempiti con getti in calcestruzzo e relativa armatura integrativa; il tutto
eseguito avendo cura di rispettare le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore e vidimate dalla direzione
Lavori. La muratura è eseguita retta o curva secondo le indicazioni della D.L. per una altezza fino ai 4,00 m,
compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di mazzette e architravi come sopra descritti e quant'altro si renda
necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, conformemente al progetto e secondo le indicazioni tecniche
indicate dal produttore.
Nella lavorazione sono compresi: scarico e trasporto al piano della merce in cantiere, i tagli dei blocchi e gli sfridi,
i tracciamenti la creazione di tracce per passaggio linee impiantistiche, le operazioni di ammorsamento delle pareti
alle strutture portanti, le operazioni di montaggio e posa in opera, le stuccature e sigillature dei giunti, la rasatura
superficiale, le opere provvisionali di supporto al montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m, il tutto
per dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni
previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I
materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo
campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre
all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta
SOMMANO...

mq

24,50

Fornitura e posa in opera di parete non portante per interni con blocco tipo Ytong CLIMAGOLD 300 o
230
B_M05_Inter equivalente. spessore 15 cm
Esecuzione di murature di tamponamento monostrato non portanti, costituite da blocchi in calcestruzzo aerato
ne
autoclavato tipo YTONG CLIMAGOLD o equivalente, con dichiarazione di prestazione DOP e marcatura CE
conforme a UNI EN 771-4, materiale naturale a basso impatto ambientale ed esente da emissioni nocive, dotati di
dichiarazione EPD, delle dimensioni di 62,5 cm (L) x 20 cm (H) x 15 cm (sp.), con classe di tolleranza
dimensionale di categoria TLMB, dotati di maniglie e profili maschio-femmina, densità nominale 300 kg/m3,
conducibilità termica l10dry 0,072 W/mK, Trasmittanza Termica U = 0,16 W/m2 K, sfasamento 18 h 46’,
resistenza a compressione media fb min. 1,8 N/mmq.
I blocchi vengono legati in orizzontale con malta collante specifica tipo YTONG PREOCOL o equivalente, classe
M10, resistente ai solfati, a giunto sottile sp. 1-3 mm, stesa con apposita cazzuola dentata, consumo medio 18-21
kg/m3. Nelle porzioni di muratura poste sotto le finestre incollare anche i giunti verticali. I giunti verticali
dovranno essere sfalsati sui corsi successivi di 15-25 cm. Il primo corso è posato con malta bastarda in classe min.
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M5, previa stesura di barriera impermeabile se in presenza di umidità di risalita capillare.
Prevedere un giunto elastico perimetrale tra muratura e strutture portanti orizzontali e verticali, sp. 1-2 cm sigillato
con idoneo materiale di riempimento comprimibile e spinottature metalliche o staffe a L ogni 2 corsi o 50 cm per
vincolare la muratura alle strutture portanti e inserire come da indicazioni progettuali tralicci piatti tipo Murfo
EFS 190 o equivalente zincato nel giunto di malta orizzontale.
Nella voce è compresa anche la realizzazione degli architravi delle aperture mediante fornitura e posa in opera
degli appositi elementi speciali in calcestruzzo aerato autoclavato, i relativi getti e le armature integrative
necessarie, la realizzazione di irrigidimenti verticali e spallette eseguite posizionando, nello spessore della
muratura, un profilo metallico ancorato tra i due solai, di sezione ad H o altra sezione equivalente e gli
irrigidimenti verticali formati da fori riempiti con getti in calcestruzzo e relativa armatura integrativa; il tutto
eseguito avendo cura di rispettare le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore e vidimate dalla direzione
Lavori. La muratura è eseguita retta o curva secondo le indicazioni della D.L. per una altezza fino ai 4,00 m,
compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di mazzette e architravi come sopra descritti e quant'altro si renda
necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, conformemente al progetto e secondo le indicazioni tecniche
indicate dal produttore.
Nella lavorazione sono compresi: scarico e trasporto al piano della merce in cantiere, i tagli dei blocchi e gli sfridi,
i tracciamenti la creazione di tracce per passaggio linee impiantistiche, le operazioni di ammorsamento delle pareti
alle strutture portanti, le operazioni di montaggio e posa in opera, le stuccature e sigillature dei giunti, la rasatura
superficiale, le opere provvisionali di supporto al montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m, il tutto
per dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni
previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I
materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo
campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre
all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta
SOMMANO...

mq

524,29

Fornitura e posa in opera di lasta tipo Rockpanel o equivalente e relativa sottostruttura
231
B_M06_Roc A) Pannelli prefabbricati in lana minerale compressa con strato intermedio organico termoindurente, superficie
trattata su un lato con primer e pittura all’acqua a quattro strati a base di polimeri, colori vari a scelta della
k
Direzione Lavori secondo schema di progetto; Rivestimento bicomponente a base di solventi tipo ProtectPlus o
equivalente; Formati: Standard: 2500x1200mm - 3050x1200mm e personalizzati ottenuti per mezzo di tagli;
Categoria: Durable, sp. 8 mm, densità 1050 kg/mc; Caratteristiche fisiche: Conducibilità termica 0,37 mcW/mK,
Coefficiente di dilatazione termica alfa=10,5x10exp-3 mm/mK (UNI EN 438-2); Carattteristiche meccaniche:
Modulo di elasticità m(E) 4015 N/mmq
(UNI EN 310); Proprietà ottiche (stabilità del colore nel tempo): Risultato 4-5 o superiore secondo classificazione
della scala di grigi in accordo a UNI EN 20105-A02 per metodo di prova delle 3000h (test allo xenon, esposizione
artificiale a luce ed intemperie); risultato 4 o superiore secondo classificazione della scala di grigi in accordo a
UNI EN 20105-A02 per metodo di prova delle 5000h (test allo xenon, esposizione artificiale a luce ed intemperie);
Comportamento al fuoco: Classe europea di reazione al fuoco B-s2, d0 o B-s1, d0 (a seconda della tipologia di
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installazione), in accordo a UNI EN 13501-2; Sostenbilità ambientale: Dichiarazione ambientale di prodotto
(Environmental Product Declaration, EPD) A+ ; Pannelli senza alcun materiale pericoloso, né prodotti biocidi;
non contengono ritardanti di fiamma o cadmio; la concentrazione di formaldeide è pari a 0,0105 mg/mc,
formaldeide di classe E1. B) Applicazione e requisiti sottostruttura: Applicazione dei pannelli, in conformità alla
schede tecniche ed all’ETA di riferimento, tramite chiodi o viti resistenti alla corrosione oppure tramite
incollaggio (sistema Tack S di ROCKPANEL o equivalente). Requisiti della sottostruttura: Alluminio: spessore
minimo dei profili verticali pari a 1,5 mm. Lega di alluminio AW-6060 conforme a EN 755-2. Il valore Rm/Rp0.2
è 170/140 per il profilo T6 e 195/150 per il profilo T66. Acciaio: spessore minimo dei profili verticali pari a 1,0
mm (qualità acciaio S320GD +Z EN 10346 numero 1.0250, o equivalente per formatura a freddo), oppure 1,5 mm
(qualità acciaio EN 10025-2:2004 S235JR numero 1.0038). Nella lavorazione sono compresi: il progetto
costruttivo di cantiere della parete ventilata da sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori, scarico e
trasporto al piano della merce in cantiere, i tagli dei blocchi e gli sfridi, i tracciamenti la creazione di tracce per
passaggio linee impiantistiche, le operazioni di ammorsamento delle pareti alle strutture portanti, le operazioni di
montaggio e posa in opera, le stuccature e sigillature dei giunti, la rasatura superficiale, le opere provvisionali di
supporto al montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni
previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I
materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo
campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre
all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta
SOMMANO...

mq

170,97

232
Fornitura e posa in opera di rasatura minerale tipo Finitura Ytong WF100 o equivalente, spessore minimo 3 mm, con
B_M07_WF interposta rete di armatura resistente agli alcali tipo YTONG. Consumo finitura Ytong WF100: ca. 1,5 kg/m² per
100
mm di spessore.
Nella lavorazione sono compresi: scarico e trasporto al piano della merce in cantiere, i tagli e gli sfridi, i
tracciamenti, la creazione di tracce per passaggio linee impiantistiche, le operazioni di montaggio e posa in opera, le
stuccature e sigillature dei giunti, la rasatura superficiale, le opere provvisionali di supporto al montaggio quali
trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni
previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I
materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo
campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre
all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta
SOMMANO...

mq

358,09

Fornitura e posa in opera di parete modulare per bagni. Pareti sanitarie per divisori dei bagni realizzate in laminato
233
B_M08_HPL plastico stratificato (HPL), spessore 14mm, finitura cera anti-graffio, bordi smussati ed angoli arrotondati, porte in
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laminato stratificato spessore 14 mm, guarnizioni morbide salva-dita lato cerniera e guarnizione di battuta
ammortizzanti in coestruso di PVC morbido che consentono l'assoluta complanarità frontale della struttura;
cerniere auto-chiudenti ed auto-lubrificanti in acciaio zincato, fissaggio della parete divisoria alla parete frontale e
a muro tramite profili d'alluminio anodizzato in lega primaria T 60/60; fissaggio a pavimento tramite piedini di
sollevamento diametro 35mm con vite di regolazione da 12mm, altezza 150mm, regolabili +-30mm; laminato di
reazione al fuoco classe 2 Dimensioni minime: altezza massima pannello 1800mm, altezza piedino 150mm,
altezza minima complessiva struttura da terra 2000mm (compresa luce inferiore di 150mm ca.).
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni
previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I
materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo
campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre
all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
.
SOMMANO...

234
B_P01

235

mq

Fornitura e posa in opera di porta tipo Novoferm Kora Lam o equivalente ad un'anta misura standard dimensioni
nette 700/800/900x2100 mm.
Anta di spessore totale 40 mm costituita da due fogli esterni di laminato plastico HPL sp 0,9 mm melamminico,
supportati da MDF ad alta densità spesspre 3,6 mm, coibente interno in cartone alveolare a cellula stretta incollato
con colle viniliche; Anta bordata con telaio perimetrale in legno di abete massello, bordatura dei lati verticali con
PVC incollato a caldo e pellicolato in alluminio elettrocolore argento; Sistema telaio abbracciante composto da
telaio in alluminio anodizzato argento, linea arrotondata, taglio a 45°. fissaggio con tasselli o viti autofilettanti;
Imbotte di rivestimento in alluminio anodizzato argento con taglio a 45° idoneo al rivestimento di muri; Accessori
di serie: 3 cerniere in alluminio anodizzato argento con boccola in nylon autolubrificante e perno in acciaio
registrabili, serratura con scrocco e catenaccio, cilindro Yale con tre chiavi, maniglia nera con rosetta, guarnizione
di battuta perimetrale in gomma neoprenica premontata. Tipologia secondo abaco infissi nei tipi: Aperture a
battente, Apertura Va e vieni, Apertura scorrevole esterno muro o interno muro.
Sono comprese: le cerniere, le maniglie e la serratura, le cassaporte per innesto su pareti in cartongesso e in
calcestruzzo , la verniciatura e lucidatura; le opere murarie di montaggio e le opere provvisionali di supporto allo
stesso, è inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni
previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I
materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo
campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre
all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
SOMMANO... cadauno

15,40

20,00

Fornitura e posa in opera di porta tipo Novoferm Kora Lam o equivalente ad due ante misura standard dimensioni
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B_P02

236
B_P03

nette 1200x2400 mm.
Anta di spessore totale 40 mm costituita da due fogli esterni di laminato plastico HPL sp 0,9 mm melamminico,
supportati da MDF ad alta densità spesspre 3,6 mm, coibente interno in cartone alveolare a cellula stretta incollato
con colle viniliche; Anta bordata con telaio perimetrale in legno di abete massello, bordatura dei lati verticali con
PVC incollato a caldo e pellicolato in alluminio elettrocolore argento; Sistema telaio abbracciante composto da
telaio in alluminio anodizzato argento, linea arrotondata, taglio a 45°. fissaggio con tasselli o viti autofilettanti;
Imbotte di rivestimento in alluminio anodizzato argento con taglio a 45° idoneo al rivestimento di muri; Accessori
di serie: 3 cerniere in alluminio anodizzato argento con boccola in nylon autolubrificante e perno in acciaio
registrabili, serratura con scrocco e catenaccio, cilindro Yale con tre chiavi, maniglia nera con rosetta, guarnizione
di battuta perimetrale in gomma neoprenica premontata. Tipologia secondo abaco porte nei tipi: Aperture a
battente, Apertura Va e vieni, Apertura scorrevole esterno muro o interno muro.
Sono comprese: le cerniere, le maniglie e la serratura, le cassaporte per innesto su pareti in cartongesso e in
calcestruzzo , la verniciatura e lucidatura; le opere murarie di montaggio e le opere provvisionali di supporto allo
stesso, è inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni
previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I
materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo
campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre
all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
SOMMANO... cadauno

4,00

Fornitura e posa in opera di porta saliscendi REI 120, idonea per passavivande e montacarichi, costruita a misura ed
omologata secondo la normativa italiana UNI 9723, fornita e posta in opera.
Pannelli mobili in acciaio presso piegato, elettrosaldato e isolato internamente con pacco coibente ad alta densità;
guide laterali e traversa superiore scatolate, complete di guide di scorrimento, contrappeso, labirinti parafiamma di
tenuta; ruote di scorrimento su cuscinetti a sfere per assicurare uno scorrimento sicuro; sistema di autochiusura
mediante fusibile, guarnizioni autoespandenti perimetrali di tenuta e verniciatura di fondo epossidica con cottura a
forno; acollegamento all'impianto di rilevazione e comando attraverso
elettromagnete di ritenuta; finitura superficiale con polvere epossipoliestere bucciata RAL 7035, 1013, 5010, 9002,
9006, 9010 a scelta della Direzione Lavori previa presentazione di idoneo campione.
Sono comprese: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il pannello realizzato in lamiera di acciaio
pressopiegato e isolato termicamente con pacco coibente ad alta densità, le guide laterali complete dei supporti per
montaggi a muro, chiusura mediante contrappeso regolato da valvola termosensibile; la targhetta identificativa; la
verniciatura con mano di vernice epossidica; le cerniere, le maniglie e la serratura, le cassaporte per innesto su pareti
in cartongesso e in calcestruzzo cellulare, le opere murarie di montaggio e le opere provvisionali di supporto allo
stesso, è inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni
previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I
materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo
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campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre
all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
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237
B_S01

238
B_S02

2,00

Fornitura e posa in opera di intonaco intumescente tipo Knauf Vermiplaster o equivalente a base gesso per la
protezione dal fuoco per uso interno, un legante a base gesso combinato con un mix di inerti leggeri e additivi che
assicura una buona applicazione con macchina intonacatrice, materiale munito di 'approvazione tecnica europea ETA
- 11/0229; sviluppato per la protezione passiva dal fuoco all'interno degli edifici con funzione di proteggere dal fuoco
la capacità portante degli elementi costruttivi rivestiti, Si applica sui seguenti elementi che devono essere protetti
conformemente alla norma ETAG 018-3: travi e pilastri in acciaio; travi e pilastri in calcestruzzo; solai e pareti in
calcestruzzo; lamiere grecate e solai in cemento armato Protezione dal fuoco conforme a ETA 11/0229: Acciaio fino
a R120, Lamiere metalliche profilate fino a REI 120, Calcestruzzo fino a R240, Dati tecnici: Reazione al fuoco: A1
non combustibile EN 13501-1; Densità a secco 500 - 600 kg/m3 a umido 700 - 770 kg/mc; Tempo di presa iniziale
circa 90 - 170 min :Tempo di presa finale circa 180 - 300 min; Coefficiente di diffusione del vapore acqueo µ 8 EN
ISO 10456; Resistenza alla flessione > 0,70 MPa; Resistenza alla compressione > 1,70 MPa EN 13279-2:2004;
Capacità di adesione sul calcestruzzo > 0,40 MPa EN 1015-12; Capacità di adesione sull'acciao > 0,20 MPa EGOLF
SM 5; Capacità di adesione su acciaio galvanizzato > 0,05 MPa; Durezza superficiale > 1,90 MPa; Spessore
dell'intonaco secondo le specifiche progettuali: Spessore minimo dello strato: 6 mm; Spessore massimo con 1 strato:
22 mm; Spessore massimo con 2 strati: 40 mm. Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e
formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi
di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati
previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni
di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
SOMMANO...

mq

1´768,59

Fornitura e posa in opera di lastre ai pannelli di calcio ai silicati spessore 30 mm idoneo a garantire REI60 delle
strutture. Lastra in matrice di calciosilicato idrato fatto maturare in autoclave ad alta pressione, rinforzata con speciali
fibre di cellulosa, miscela di silice, calce, cemento, additivi inorganici, tutti allo stato di polvere, e fibre di cellulosa,
in proporzioni stabilite in funzione delle proprietà richieste al prodotto finale. Sono comprese: fornitura e posa in
opera delle lastre, opere di ancoraggio delle stesse ai pilastri, opere di risoluzione di problematiche di dettaglio legate
alla realizzazione e protezione dei nodi e tutto quanto altro occorra dare l'opera finita a regola d'arte. Tutte le
operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il
personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed
il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi
dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori
che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta
SOMMANO...

m²

19,60
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239
B_S03

240
B_S04

Fornitura e posa in opera in officina di pioli connettori tipo Nelson o equivalente. Fornitura e posa in opera in
officina di pioli connettori tipo Nelson o equivalente: Piolo da 3/4 in acciaio non legato L=100 mm , acciaio a basso
tenuto di carbonio tipo S235 J2 + C450, conformemente alle normative Europee di riferimento, aalla normativa DIN
EN 10204, EN-ISO 13918, EN-ISO 14555, ETA 03-0041, Conformit CE, EN 10025-2; Propriet meccaniche:
Carico di snervamento (Re) min 350 N/mmq, Resistenza a trazione (Rm) min. 450 N/mmq, Allungamento (A5)
min. 15%; Saldatura ad arco lungo con apporto di ferula ceramica a contenimento del bagno di saldatura per una
saldatura a piena penetrazione e relative operazioni di controllo ed accettazione, i trattamenti finali quali smusso,
protezione e marchiatura. Connettore a piolo di lunghezza nominale 80mm, la lunghezza riferita alla lunghezza
complessiva del perno dopo la saldatura, pertanto i pioli connettori saranno pi lunghi rispetto alla loro lunghezza
nominale del valore determinato dal produttore, al fine di garantire la lunghezza nominale dopo la saldatura. Sono
comprese: le forniture dei pioli e delle ferule ceramiche, le opere di ancoraggio alle strutture portanti secondo le
dimensioni e quantit specificate negli elaborati esecutivi e le indicazioni dei manuali d'utilizzo dei singoli prodotti, i
tagli e gli sfridi; le opere di controllo ed accettazione degli ancoraggi; la finitura dei giunti e delle saldature. Tutte le
operazioni dovranno essere svolte in officina autorizzata da personale qualificato e formato in funzione delle singole
lavorazioni previste e munite dell'apposito patentino previsto per legge il personale dovr essere inoltre dotato degli
idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute pi volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche
e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovr rilasciarne nulla-osta per via
scritta.
SOMMANO... cadauno

960,00

Fornitura e posa in opera in officina di pioli connettori tipo Nelson o equivalente. Fornitura e posa in opera in
officina di pioli connettori tipo Nelson o equivalente: Piolo da 1/4 in acciaio non legato L=100 mm , acciaio a basso
tenuto di carbonio tipo S235 J2 + C450, conformemente alle normative Europee di riferimento, aalla normativa DIN
EN 10204, EN-ISO 13918, EN-ISO 14555, ETA 03-0041, Conformit CE, EN 10025-2; Propriet meccaniche:
Carico di snervamento (Re) min 350 N/mmq, Resistenza a trazione (Rm) min. 450 N/mmq, Allungamento (A5)
min. 15%; Saldatura ad arco lungo con apporto di ferula ceramica a contenimento del bagno di saldatura per una
saldatura a piena penetrazione e relative operazioni di controllo ed accettazione, i trattamenti finali quali smusso,
protezione e marchiatura. Connettore a piolo di lunghezza nominale 80mm, la lunghezza riferita alla lunghezza
complessiva del perno dopo la saldatura, pertanto i pioli connettori saranno pi lunghi rispetto alla loro lunghezza
nominale del valore determinato dal produttore, al fine di garantire la lunghezza nominale dopo la saldatura. Sono
comprese: le forniture dei pioli e delle ferule ceramiche, le opere di ancoraggio alle strutture portanti secondo le
dimensioni e quantit specificate negli elaborati esecutivi e le indicazioni dei manuali d'utilizzo dei singoli prodotti, i
tagli e gli sfridi; le opere di controllo ed accettazione degli ancoraggi; la finitura dei giunti e delle saldature. Tutte le
operazioni dovranno essere svolte in officina autorizzata da personale qualificato e formato in funzione delle singole
lavorazioni previste e munite dell'apposito patentino previsto per legge il personale dovr essere inoltre dotato degli
idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute pi volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche
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e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovr rilasciarne nulla-osta per via
scritta.
SOMMANO... cadauno

241
B_S05

242
E.101

243
E.102

244
E.103

245
E.104

250,00

Lamiera di acciaio grecata zincata per coperture e tamponature fornita e posta in opera. E' compreso il fissaggio con
viti in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore di 8/10
mm.
SOMMANO...

kg

7´355,50

Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla di
designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV oppure FG7OR 0.6/1kV fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a
tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le
scatole di derivazione; le opere murarie. 2x1,5 mm2
SOMMANO...

m

80,00

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Ccas3,d1,a3),SIGLA DI DESIGNAZIONE FG16OR16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo multipolare isolato in HEPR ad
alto modulo qualità G16 sotto guaina di PVC di qualità R16 (Norma EI 20-13) (Euroclassi Cca-s3,d1,a3),sigla di
designazione FG16OR16 0,6/1 kV in accordo con la normativa Europea CPR UE 305/11 fornita e posta in opera.
Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni
ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le
scatole di derivazione; le opere murarie. 5x25 mm2
SOMMANO...

m

60,00

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Ccas3,d1,a3),SIGLA DI DESIGNAZIONE FG16OR16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo multipolare isolato in HEPR ad
alto modulo qualità G16 sotto guaina di PVC di qualità R16 (Norma EI 20-13) (Euroclassi Cca-s3,d1,a3),sigla di
designazione FG16OR16 0,6/1 kV in accordo con la normativa Europea CPR UE 305/11 fornita e posta in opera.
Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni
ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le
scatole di derivazione; le opere murarie. 5x6 mm2
SOMMANO...

m

60,00

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Ccas3,d1,a3),SIGLA DI DESIGNAZIONE FG16OR16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo multipolare isolato in HEPR ad
alto modulo qualità G16 sotto guaina di PVC di qualità R16 (Norma EI 20-13) (Euroclassi Cca-s3,d1,a3),sigla di
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246
E.105

247
E.106

248
E.107

249
E.108

designazione FG16OR16 0,6/1 kV in accordo con la normativa Europea CPR UE 305/11 fornita e posta in opera.
Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni
ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le
scatole di derivazione; le opere murarie. 3x4 mm2
SOMMANO...

m

120,00

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Ccas3,d1,a3),SIGLA DI DESIGNAZIONE FG16OR16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo multipolare isolato in HEPR ad
alto modulo qualità G16 sotto guaina di PVC di qualità R16 (Norma EI 20-13) (Euroclassi Cca-s3,d1,a3),sigla di
designazione FG16OR16 0,6/1 kV in accordo con la normativa Europea CPR UE 305/11 fornita e posta in opera.
Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni
ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le
scatole di derivazione; le opere murarie. 3x2,5 mm2
SOMMANO...

m

160,00

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Ccas3,d1,a3),SIGLA DI DESIGNAZIONE FG16OR16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo multipolare isolato in HEPR ad
alto modulo qualità G16 sotto guaina di PVC di qualità R16 (Norma EI 20-13) (Euroclassi Cca-s3,d1,a3),sigla di
designazione FG16OR16 0,6/1 kV in accordo con la normativa Europea CPR UE 305/11 fornita e posta in opera.
Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni
ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le
scatole di derivazione; le opere murarie. 3x1,5 mm2
SOMMANO...

m

200,00

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Ccas3,d1,a3),SIGLA DI DESIGNAZIONE FG16OR16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo multipolare isolato in HEPR ad
alto modulo qualità G16 sotto guaina di PVC di qualità R16 (Norma EI 20-13) (Euroclassi Cca-s3,d1,a3),sigla di
designazione FG16OR16 0,6/1 kV in accordo con la normativa Europea CPR UE 305/11 fornita e posta in opera.
Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni
ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le
scatole di derivazione; le opere murarie. 2x1,5 mm2
SOMMANO...

m

80,00

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in HEPR ad alto modulo qualità G16 sotto guaina termplastica di qualità
M16 (Norma EI 20-13) (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1), sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV in accordo con la
normativa Europea CPR UE 305/11 fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o
incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x95 mm2
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250
E.109

251
E.110

252
E.111

253
E.112

254
E.113

SOMMANO...

m

240,00

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in HEPR ad alto modulo qualità G16 sotto guaina termplastica di qualità
M16 (Norma EI 20-13) (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1), sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV in accordo con la
normativa Europea CPR UE 305/11 fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o
incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x50 mm2
SOMMANO...

m

80,00

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Ccas1b,d1,a1),SIGLA DI DESIGNAZIONE FG16OM16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo multipolare isolato in HEPR
ad alto modulo qualità G16 sotto guaina termplastica di qualità M16 (Norma EI 20-13) (Euroclassi Ccas1b,d1,a1),sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV in accordo con la normativa Europea CPR UE 305/11 fornita
e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse:
le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x10 mm2
SOMMANO...

m

110,00

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Ccas1b,d1,a1),SIGLA DI DESIGNAZIONE FG16OM16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo multipolare isolato in HEPR
ad alto modulo qualità G16 sotto guaina termplastica di qualità M16 (Norma EI 20-13) (Euroclassi Ccas1b,d1,a1),sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV in accordo con la normativa Europea CPR UE 305/11 fornita
e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse:
le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x1,5 mm2
SOMMANO...

m

150,00

Linea in cavo LonWorks per connessioni di rete tipo AWG22 a due conduttori (una coppia: 2x0,60mm)Twistato e
non schermato, con isolamento 1 kV, fornito e posto in posto in opera. Sono comprese l’installazione in tubazioni in
vista o incassata, su canale, su passerella. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere
murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO...

m

120,00

Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista incluse le opere murarie
per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni
assimilabili a mm 160x130x70.
SOMMANO...

cad

18,00
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255
E.114

256
E.115

257
E.116

258
E.117

259
E.118

260
E.119

261
E.120

Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista incluse le opere murarie
per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni
assimilabili a mm 196x152x70.
SOMMANO...

cad

13,00

Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista incluse le opere murarie
per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni
assimilabili a mm 294x152x70.
SOMMANO...

cad

2,00

Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di
raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm 100x100x50.
SOMMANO...

cad

0,00

Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di
raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm150x110x70.
SOMMANO...

cad

5,00

Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di
raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm 190x140x70.
SOMMANO...

cad

13,00

Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di
raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm 240x190x90.
SOMMANO...

cad

2,00

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN
50086-1 e CEI EN 50086-2-4, fornita e posta in opera su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal
piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Diametro esterno mm 63.
A RIPORTARE
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262
E.121

263
E.122

264
E.123

265
E.124

266
E.125

267
E.126

SOMMANO...

m

30,00

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN
50086-1 e CEI EN 50086-2-4, fornita e posta in opera su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal
piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Diametro esterno mm 100.
SOMMANO...

m

80,00

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN
50086-1 e CEI EN 50086-2-4, fornita e posta in opera su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal
piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Diametro esterno mm 160.
SOMMANO...

m

130,00

Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91102), fornita e posta in opera. Sono comprese: le giunzioni, le curve, le derivazioni, gli eventuali coperchi, le
mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita.
Delle dimensioni di mm 300x110.
SOMMANO...

m

45,00

Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5,
fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con
materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento 400 x 400 mm.
SOMMANO...

cad

3,00

Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5,
fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con
materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento 600 x 600 mm.
SOMMANO...

cad

5,00

Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5,
fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con
materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25.
A RIPORTARE
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268
E.201

269
E.202

270
E.203

271
E.301

272
E.302

SOMMANO...

cad

5,00

Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m
misurate in pianta in linea d'aria, corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsoffitti o pavimenti
ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di
segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme per TVCC, per collegamento di segnali informatici EDP,
sistemi di automazione a BUS, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di
derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.
SOMMANO...

cad

37,00

Punto presa di servizio realizzato in canalizzazione o tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona,
per distanze non superiori a 60m misurate in pianta in linea d'aria, utilizzabile per telefono, punto di chiamata, di
segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per TVCC, per collegamento di segnali informatici, etc.,
fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione e terminali portafrutto, tappo e placca in PVC o
metallica; la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di
fissaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
conduttori.
SOMMANO...

cad

25,00

Incremento al punto presa di servizio per soneria a badenia, realizzata con corpo metallico alimentata a 220 V,
fornito e posto in opera completo di collegamenti elettrici fino al pulsante di comando. E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO...

cad

3,00

CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN VISTA IN TUBAZIONE IN PVC O IN ACCIAIO Canalizzazione
per punto presa in vista fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in
linea d’aria, corrente in vista a parete o a soffitto, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente o in acciaio con
grado di protezione IP4X o IP55, predisposte per la posa di conduttori elettrici sia di distribuzione dorsale, che di
derivazione terminale diverse dai canali in pvc o in acciaio e dalle passerelle portacavi. Sono compresi: le tubazioni
di sezione adeguata, le scatole di derivazione, e quelle terminali del grado di protezione indicato. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie. In tubazione in acciaio IP55
SOMMANO...

cad

22,00

Punto allaccio per presa di corrente posato in vista con grado IP55 o all'interno di canalizzazione in vista, derivato da
linea dorsale da canale o passerella compensata a parte, posto in opera per distanze non superiori a 20 m misurate in
pianta in linea d’aria. Sono compresi: la scatola di derivazione, le scatole terminali portafrutto, i morsetti a mantello o
A RIPORTARE
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273
E.304

274
E.305

275
E.306

276
E.307

con caratteristiche analoghe, i conduttori multipolari conformi al Regolamento Europeo UE 305/11 per il relativo
livello di rischio di idonea sezione terminale minima di fase e di terra . E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Sono escluse le canalizzazioni dorsali, gli apparati e le opere murarie compensate a parte.. Per
allaccio monofase con carico max 16A con cavo idoneo alla posa in luoghi a livello di rischio medio.
SOMMANO...

cad

16,00

Rilevatore di gas in custodia IP55 o in esecuzione ATEX, in grado di rilevare la presenza di miscele tossiche e/o
esplosive con uscita in corrente 4-20 mA in grado di segnalare allarme, preallarme e controllo linea; idoneo per posa
a parete, alimentato a 12-24 Volt c.c., collegabile a centrali analogiche ad indirizzamento tramite apposita scheda di
interfaccia, completo di segnalazione luminosa a led, autodiagnosi interna, ed uscita relè open collector, completo
degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore. Sono compresi il collegamento elettrico con cavo resistente al fuoco 30'
conforme a EN 50200 e CEI 20,37,fino alla centrale su canalizzazione predisposta e quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Rilevatore di gas metano, vapori di benzina, GPL, Propano, Butano
SOMMANO...

cad

2,00

Rilevatore di gas in custodia IP55 o in esecuzione ATEX, in grado di rilevare la presenza di miscele tossiche e/o
esplosive con uscita in corrente 4-20 mA in grado di segnalare allarme, preallarme e controllo linea; idoneo per posa
a parete, alimentato a 12-24 Volt c.c., collegabile a centrali analogiche ad indirizzamento tramite apposita scheda di
interfaccia, completo di segnalazione luminosa a led, autodiagnosi interna, ed uscita relè open collector, completo
degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore. Sono compresi il collegamento elettrico con cavo resistente al fuoco 30'
conforme a EN 50200 e CEI 20,37,fino alla centrale su canalizzazione predisposta e quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Scheda interfaccia per il collegamento di un rilevatore di gas alla centrale analogica ad
indirizzamento.
SOMMANO...

cad

2,00

Centrale analogica ad indirizzamento di rilevazione incendi certificata EN 54.2 e 54.4 provvista di custodia metallica
verniciata o in plastica, con logica a microprocessore per la gestione di 99 rilevatori ad indirizzamento + 99 moduli
di ingresso uscita in grado di fornire un segnale per allarmi acustici ed ottici. Sono compresi: l'alimentatore; il carica
batterie; le batterie in tampone; la tastiera di programmazione; il display; la disponibilità di linee simili; le staffe; i
necessari fissaggi; i collegamenti elettrici. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante. A due linee fino a 198 sensori
SOMMANO...

cad

1,00

Centrale analogica ad indirizzamento di rilevazione incendi certificata EN 54.2 e 54.4 provvista di custodia metallica
verniciata o in plastica, con logica a microprocessore per la gestione di 99 rilevatori ad indirizzamento + 99 moduli
di ingresso uscita in grado di fornire un segnale per allarmi acustici ed ottici. Sono compresi: l'alimentatore; il carica
batterie; le batterie in tampone; la tastiera di programmazione; il display; la disponibilità di linee simili; le staffe; i
necessari fissaggi; i collegamenti elettrici. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre
A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere

pag. 102
Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIP O RTO
per dare l'opera finita e funzionante. Scheda Ethernet per collegamento PC

277
E.308

278
E.309

279
E.401

280
E.402

281
E.403

SOMMANO...

cad

1,00

Centrale analogica ad indirizzamento di rilevazione incendi certificata EN 54.2 e 54.4 provvista di custodia metallica
verniciata o in plastica, con logica a microprocessore per la gestione di 99 rilevatori ad indirizzamento + 99 moduli
di ingresso uscita in grado di fornire un segnale per allarmi acustici ed ottici. Sono compresi: l'alimentatore; il carica
batterie; le batterie in tampone; la tastiera di programmazione; il display; la disponibilità di linee simili; le staffe; i
necessari fissaggi; i collegamenti elettrici. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante. Scheda espansione fino a 6 terminazioni convenzionali
SOMMANO...

cad

1,00

Centrale analogica ad indirizzamento di rilevazione incendi certificata EN 54.2 e 54.4 provvista di custodia metallica
verniciata o in plastica, con logica a microprocessore per la gestione di 99 rilevatori ad indirizzamento + 99 moduli
di ingresso uscita in grado di fornire un segnale per allarmi acustici ed ottici. Sono compresi: l'alimentatore; il carica
batterie; le batterie in tampone; la tastiera di programmazione; il display; la disponibilità di linee simili; le staffe; i
necessari fissaggi; i collegamenti elettrici. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante. Modulo isolatore
SOMMANO...

cad

10,00

Compenso aggiuntivo al punto allaccio elettrico per collegamento ad apparecchiatura di controllo e/o comando,
posato su eventuale scatola portafrutto predisposta, da collegare alla linea di alimentazione presente nella stessa e
compensata a parte come allaccio elettrico; fornita e posta in opera compresi: il frutto uscita cavi, i coprifori e le
eventuali placche in materiale plastico a finitura normale e fino ad un grado di protezione IP55. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO...

cad

16,00

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 15/25KA, norme CEI EN 60898, CEI
60947- 2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire
all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di
carpenteria. Bipolare da 10 a 32A.
SOMMANO...

cad

1,00

Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo
norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori,
il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di
carpenteria. Bipolare fino a 25A Id: 0,1/0,3/0,5A tipo AC.
SOMMANO...

cad

1,00
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282
E.404

283
E.405

284
E.406

285
E.407

286
E.408

287
E.409

Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono
compresi il cablaggio, gli accessori di montaggio anche incorporati nel magnetotermico. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Sganciatore di apertura.
SOMMANO...

cad

3,00

Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme
CEI EN 60947-2, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’eventuale
accessorio per il montaggio su barra DIN, lo sganciatore termico da 16 a 125A; la quota di cablaggio e montaggio. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 16 ÷ 63
A Icc: 25kA.
SOMMANO...

cad

1,00

Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme
CEI EN 60947-2, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’eventuale
accessorio per il montaggio su barra DIN, lo sganciatore termico da 16 a 125A; la quota di cablaggio e montaggio. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Incremento per
sganciatore di apertura.
SOMMANO...

cad

1,00

Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme
CEI EN 60947-2, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’eventuale
accessorio per il montaggio su barra DIN, lo sganciatore termico da 16 a 125A; la quota di cablaggio e montaggio. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Incremento per
sganciatore diff. tripolare Id: 0,03 ÷ 3,0 A ; Istantaneo e regolabile 0,1 ÷ 3,0 sec.
SOMMANO...

cad

1,00

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di
carpenteria. Deviatore o commutatore bipolare 16A
SOMMANO...

cad

1,00

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di
carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 50A
SOMMANO...

cad

2,00
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288
E.410

289
E.411

290
E.412

291
E.413

292
E.414

293
E.415

294
E.416

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di
carpenteria. Gemma luminosa con lampadina
SOMMANO...

cad

1,00

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di
carpenteria. Relè monostabile 4 contatti 16A
SOMMANO...

cad

2,00

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di
carpenteria. Relè passo-passo 1 contatto 16A
SOMMANO...

cad

9,00

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di
carpenteria. Interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale (ris. Carica 100h) digitale ad 1 uscita.
SOMMANO...

cad

2,00

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di
carpenteria. Contatti ausiliari. 1NA+1NC
SOMMANO...

cad

2,00

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di
carpenteria. Relè monostabile 2 contatti 16A
SOMMANO...

cad

13,00

Compenso per gli oneri derivanti dal cablaggio delle linee di entrata e di uscita dal quadro elettrico, per i
collegamenti di linee elettriche a quadri esistenti non oggetto dello stesso appalto; comprensivo degli oneri di
allacciamento per i capicorda e per la movimentazione e posizionamento del quadro. Per ogni polo fino a 25A
SOMMANO...

cad

140,00
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295
E.417

296
E.418

297
E.419

298
E.420

299
E.421

300
E.422

301
E.423

Compenso per gli oneri derivanti dal cablaggio delle linee di entrata e di uscita dal quadro elettrico, per i
collegamenti di linee elettriche a quadri esistenti non oggetto dello stesso appalto; comprensivo degli oneri di
allacciamento per i capicorda e per la movimentazione e posizionamento del quadro. Per ogni polo fino a 63 A
SOMMANO...

cad

48,00

Compenso per gli oneri derivanti dal cablaggio delle linee di entrata e di uscita dal quadro elettrico, per i
collegamenti di linee elettriche a quadri esistenti non oggetto dello stesso appalto; comprensivo degli oneri di
allacciamento per i capicorda e per la movimentazione e posizionamento del quadro. Per ogni polo fino a 125 A
SOMMANO...

cad

16,00

Compenso per gli oneri derivanti dal cablaggio delle linee di entrata e di uscita dal quadro elettrico, per i
collegamenti di linee elettriche a quadri esistenti non oggetto dello stesso appalto; comprensivo degli oneri di
allacciamento per i capicorda e per la movimentazione e posizionamento del quadro. Per ogni polo fino a 250 A
SOMMANO...

cad

8,00

Cassetta di sezionamento per posa sotto intonaco, completa di bandiere di collegamento e di morsetto di
sezionamento adatto per il collegamento di materie prime diverse (acciaio zincato - rame) tondo Ø 8 mm e Ø 10 mm
e piatto fino a 30 m. Dimensioni assimilabili 140x140x70 mm. Con coperchio in acciaio inox e quanto altro occorre
per dare il lavoro a regola d’arte.
SOMMANO...

cad

1,00

Punto fisso di messa a terra per collegamenti ai ferri di armatura di edifici, composto da piastra di connessione in
acciaio inox Ø 80 mm perno di collegamento in acciaio zincato Ø 10 mm. Con coperchio in plastica di colore giallo e
quanto altro occorre per dare il lavoro a regola d’arte.
SOMMANO...

cad

4,00

Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compreso il sistema di fissaggio idoneo a
sopportare il peso dell'apparecchio, il collegamento elettrico al punto luce. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Posta in opera ad una altezza, fino a m 3,50.
SOMMANO...

cad

112,00

Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compreso il sistema di fissaggio idoneo a
sopportare il peso dell'apparecchio, il collegamento elettrico al punto luce. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Posta in opera ad una altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8.
A RIPORTARE
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302
E.424

303
E.430

304
E.I.001

305
E.I.002

SOMMANO...

cad

16,00

Pulsante di allarme in contenitore termoplastico di colore rosso di tipo riarmabile dotato di chiave speciale di
ripristino atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, inclusi gli oneri per l'allaccio elettrico,
l’isolatore nella versione analogica, il collegamento elettrico con cavo resistente al fuoco 30' conforme a EN 50200 e
CEI 20,37 fino alla centrale su tubazione predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. In custodia stagna IP55 da esterno.
SOMMANO...

cad

4,00

Analizzatore di energia elettrica trifase per sola lettura, da inserire all’interno di quadro elettrico, fornito e posto in
opera su profilato DIN, con precisione +/- 1%, in grado di fornire la lettura digitale per il sistema trifase, delle
tensioni e correnti, della potenza attiva istantanea, media e massima, del fattore medio di potenza, della potenza
reattiva, dell’energia attiva e reattiva. Sono compresi: i toroidi, gli allacci, i collegamenti all’interno del quadro. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO...

cad

1,00

PLAFONIERA CON MODULO SINGOLO A LED CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO
AUTOESTINGUENTE V2 E GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP65. Plafoniera dotata di modulo singolo a LED
con corpo in policarbonato autoestinguente V2, schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min.
IP65, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: il diffusore stampato ad iniezione in
policarbonato trasparente autoestinguente V2; i moduli a LED con mantenimento del flusso luminoso min. pari a
50000 h L80 B20 e temperatura colore Tc = 4000K; il riflettore in alluminio speculare; gli accessori di fissaggio;
cablaggio elettronico 230V 50/60 Hz, fattore di potenza 0,90, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra>80,
conforme alle normative IEC 60598-1 e CEI EN 60598-1, sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio
esente RG0 a norma IEC 62471; con caratteristiche dimensionali e flusso luminoso emesso dall'apparecchio sotto
indicate; è compreso quant'altro necessario per dare l'opera finita. Plafoniera LED 46W - 7800lm - 4000K - CRI>80
SOMMANO...

cad

19,00

PLAFONIERA CON MODULO SINGOLO A LED CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO
AUTOESTINGUENTE V2 E GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP65. Plafoniera dotata di modulo singolo a LED
con corpo in policarbonato autoestinguente V2, schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min.
IP65, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: il diffusore stampato ad iniezione in
policarbonato trasparente autoestinguente V2; i moduli a LED con mantenimento del flusso luminoso min. pari a
50000 h L80 B20 e temperatura colore Tc = 4000K; il riflettore in alluminio speculare; gli accessori di fissaggio;
cablaggio elettronico 230V 50/60 Hz, fattore di potenza 0,90, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra>80,
conforme alle normative IEC 60598-1 e CEI EN 60598-1, sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio
esente RG0 a norma IEC 62471; con caratteristiche dimensionali e flusso luminoso emesso dall'apparecchio sotto
indicate; è compreso quant'altro necessario per dare l'opera finita. Plafoniera LED 18W - 3360lm - 4000K - CRI>80
A RIPORTARE
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306
E.I.002b

307
E.I.003

308
E.I.004

SOMMANO...

cad

1,00

Apparecchio da parete e soffitto per interni ed esterni, fornito e posto in opera, costituito da: Corpo in tecnopolimero
colore grigio metallizato
groffato, antracite metallizato groffato, bianco groffato; vetro ad alta trasmittanza pressato detensionato privo di
ossidi; riflettore alluminio;
guarnizione in polimero espanso; molle in acciaio cromato per aggancio rapido del diffusore alla base; Classe di
isolamento II; Grado di
protezione IP55; dotato di sistema di montaggio e smontaggio del vetro senza ausilio di utensili e di sensore iper
frequenza (HF) con rilevamento
operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz. Dotato di fonte a LED potenza 16W, colore 4000K, flusso
luminoso dell'apparecchio 1382 lm, CRI80.
Dimensioni: Diam. 276mm x h96mm.
SOMMANO...

cad

15,00

PLAFONIERA CON MODULO SINGOLO A LED CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO
AUTOESTINGUENTE V2 E GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP65 COMPRENSIVO DI GRUPPO DI
EMERGENZA. Plafoniera dotata di modulo singolo a LED con corpo in policarbonato autoestinguente V2, schermo
in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP65, comprensivo di gruppo di emergenza permanente ,
con autonomia 1 ora e ricarica in 24 ore, conforme alle normative EN60589-2-22, fissata ad altezza max di m 3,50,
fornita e posta in opera. Sono compresi: il diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente
autoestinguente V2; i moduli a LED con mantenimento del flusso luminoso min. pari a 50000 h L80 B20 e
temperatura colore Tc = 4000K; il riflettore in alluminio speculare; gli accessori di fissaggio; cablaggio elettronico
230V 50/60 Hz, fattore di potenza 0,90, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra>80, conforme alle
normative IEC 60598-1 e CEI EN 60598-1, sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 a
norma IEC 62471; con caratteristiche dimensionali e flusso luminoso emesso dall'apparecchio sotto indicate; è
compreso quant'altro necessario per dare l'opera finita. Plafoniera LED 46W - 7800lm - 4000K - CRI>80
SOMMANO...

cad

3,00

PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, OTTICA PARABOLICA IN ALLUMINIO A LUMINANZA
CONTROLLATA <200 CD/MQ PER ANGOLI >65° RADIALI, ABBAGLIAMENTO UGR<16 Plafoniera con
corpo in acciaio preverniciato con resina poliestere e ottica parabolica in alluminio a luminanza controllata con
ottiche dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassa
luminanza con trattamento di PVD - Luminanza inferiore a 200 cd/mq per angoli maggiori di 65° radiali abbagliamento UGR<16 (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5), verniciata a fuoco, fornita e posta in
opera perfettamente funzionante, ad una altezza massima di m 3,50. Sono compresi: i moduli a LED con
mantenimento del flusso luminoso min. pari a 80.000h L70B20, temperatura colore Tc = 4000K; il riflettore in
alluminio speculare; gli accessori di fissaggio; cablaggio elettronico 230V 50/60 Hz, fattore di potenza 0,90,
temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra>80, conforme alle normativenorme EN60598 - CEI 34 - 21 e
A RIPORTARE
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309
E.I.005

310
E.I.006

311
E.I.007

EN60529. Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 a norma IEC 62471; con caratteristiche
dimensionali e flusso luminoso emesso dall'apparecchio sotto indicate; è compreso quant'altro necessario per dare
l'opera finita. Plafoniera da incasso in controsoffitto (60x60) LED 16W - 2600lm - 4000K - CRI>80
SOMMANO...

cad

28,00

PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, OTTICA PARABOLICA IN ALLUMINIO A LUMINANZA
CONTROLLATA <200 CD/MQ PER ANGOLI >65° RADIALI, ABBAGLIAMENTO UGR<16 Plafoniera con
corpo in acciaio preverniciato con resina poliestere e ottica parabolica in alluminio a luminanza controllata con
ottiche dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassa
luminanza con trattamento di PVD - Luminanza inferiore a 200 cd/mq per angoli maggiori di 65° radiali abbagliamento UGR<16 (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5), verniciata a fuoco, fornita e posta in
opera perfettamente funzionante, ad una altezza massima di m 3,50. Sono compresi: i moduli a LED con
mantenimento del flusso luminoso min. pari a 80.000h L70B20, temperatura colore Tc = 4000K; il riflettore in
alluminio speculare; gli accessori di fissaggio; cablaggio elettronico 230V 50/60 Hz, fattore di potenza 0,90,
temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra>80, conforme alle normativenorme EN60598 - CEI 34 - 21 e
EN60529. Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 a norma IEC 62471; con caratteristiche
dimensionali e flusso luminoso emesso dall'apparecchio sotto indicate; è compreso quant'altro necessario per dare
l'opera finita. Plafoniera da incasso in controsoffitto (60x60) LED 25W - 3900lm - 4000K - CRI>80
SOMMANO...

cad

6,00

PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, OTTICA PARABOLICA IN ALLUMINIO A LUMINANZA
CONTROLLATA <200 CD/MQ PER ANGOLI >65° RADIALI, ABBAGLIAMENTO UGR<16 CON
CABLAGGIO IN EMERGENZA. Plafoniera con corpo in acciaio preverniciato con resina poliestere e ottica
parabolica in alluminio a luminanza controllata con ottiche dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio
speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD - Luminanza inferiore a 200
cd/mq per angoli maggiori di 65° radiali - abbagliamento UGR<16 (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti
0,5), verniciata a fuoco, fornita e posta in opera perfettamente funzionante, ad una altezza massima di m 3,50. Sono
compresi: i moduli a LED con mantenimento del flusso luminoso min. pari a 80.000h L70B20, temperatura colore
Tc = 4000K; il riflettore in alluminio speculare; gli accessori di fissaggio; cablaggio elettronico 230V 50/60 Hz in
EMERGENZA per alimentazione centralizzata, fattore di potenza 0,90, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica
Ra>80, conforme alle normativenorme EN60598 - CEI 34 - 21 e EN60529. Sicurezza fotobiologica conforme al
gruppo di rischio esente RG0 a norma IEC 62471; con caratteristiche dimensionali e flusso luminoso emesso
dall'apparecchio sotto indicate; è compreso quant'altro necessario per dare l'opera finita. Plafoniera da incasso in
controsoffitto (60x60) LED 16W - 2600lm - 4000K - CRI>80 - 4000K - CRI>80
SOMMANO...

cad

5,00

PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, OTTICA PARABOLICA IN ALLUMINIO A LUMINANZA
CONTROLLATA <200 CD/MQ PER ANGOLI >65° RADIALI, ABBAGLIAMENTO UGR<16 CON
CABLAGGIO IN EMERGENZA. Plafoniera con corpo in acciaio preverniciato con resina poliestere e ottica
A RIPORTARE
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312
E.I.008

313
E.I.009

314

parabolica in alluminio a luminanza controllata con ottiche dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio
speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD - Luminanza inferiore a 200
cd/mq per angoli maggiori di 65° radiali - abbagliamento UGR<16 (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti
0,5), verniciata a fuoco, fornita e posta in opera perfettamente funzionante, ad una altezza massima di m 3,50. Sono
compresi: i moduli a LED con mantenimento del flusso luminoso min. pari a 80.000h L70B20, temperatura colore
Tc = 4000K; il riflettore in alluminio speculare; gli accessori di fissaggio; cablaggio elettronico 230V 50/60 Hz in
EMERGENZA per alimentazione centralizzata, fattore di potenza 0,90, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica
Ra>80, conforme alle normativenorme EN60598 - CEI 34 - 21 e EN60529. Sicurezza fotobiologica conforme al
gruppo di rischio esente RG0 a norma IEC 62471; con caratteristiche dimensionali e flusso luminoso emesso
dall'apparecchio sotto indicate; è compreso quant'altro necessario per dare l'opera finita. Plafoniera da incasso in
controsoffitto (60x60) LED 25W - 3900lm - 4000K - CRI>80
SOMMANO...

cad

2,00

PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, CON DIFFUSORE IN TECNOPOLIMERO OPALE AD ALTA
TRASMITTANZA - Plafoniera con corpo e cornice in lamiera di acciaio stampato, montaggio in appoggio sui
traversini, diffusore in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, verniciata a fuoco, fornita e posta in opera
perfettamente funzionante, ad una altezza massima di m 3,50. Sono compresi: i moduli a LED con mantenimento del
flusso luminoso al 80%: 50000h L70B20, temperatura colore Tc = 4000K; il riflettore in alluminio speculare; gli
accessori di fissaggio; cablaggio elettronico 230V 50/60 Hz, resa cromatica Ra>80, conforme alle normativenorme
EN60598 - CEI 34 - 21 e EN60529. Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 a norma IEC
62471; con caratteristiche dimensionali e flusso luminoso emesso dall'apparecchio sotto indicate; è compreso
quant'altro necessario per dare l'opera finita. Plafoniera da incasso in controsoffitto (60x60) LED 32W - 5500lm 4000K - CRI>80
SOMMANO...

cad

7,00

PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, CON DIFFUSORE IN TECNOPOLIMERO OPALE AD ALTA
TRASMITTANZA IN EMERGENZA - Plafoniera con corpo e cornice in lamiera di acciaio stampato, montaggio in
appoggio sui traversini, diffusore in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, verniciata a fuoco, fornita e posta in
opera perfettamente funzionante, ad una altezza massima di m 3,50. Sono compresi: i moduli a LED con
mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h L70B20, temperatura colore Tc = 4000K; il riflettore in
alluminio speculare; gli accessori di fissaggio; cablaggio elettronico 230V 50/60 Hz, batteria a tampone per il
funzionamento autonomo di emergenza (60 min.), resa cromatica Ra>80, conforme alle normativenorme EN60598 CEI 34 - 21 e EN60529. Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 a norma IEC 62471; con
caratteristiche dimensionali e flusso luminoso emesso dall'apparecchio sotto indicate; è compreso quant'altro
necessario per dare l'opera finita. Plafoniera da incasso in controsoffitto (60x60) LED 32W - 5500lm - 4000K CRI>80
SOMMANO...

cad

5,00

FARETTO DA INCASSO A FORMA TONDA CON CORPO IN ALLUMINIO E IN PMMA - Plafoniera con
A RIPORTARE
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E.I.010

315
E.I.011

316
E.I.012

317
M.A.01

corpo e cornice in in alluminio pressofuso, montaggio in controsoffitto su foratura da realizzare (non inclusa),
completo di staffa regolabile in acciaio, diffusore pannello in PMMA spessore 6mm con serigrafia a laser
dimensionata alla potenza del LED, verniciata a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV,
fornita e posta in opera perfettamente funzionante, ad una altezza massima di m 3,50. Sono compresi: i moduli a
LED ad alta efficienza con mantenimento del flusso luminoso al 80%: 25.000h L70B20, temperatura colore Tc =
4000K; gli accessori di fissaggio; cablaggio elettronico 230V 50/60 Hz, resa cromatica Ra>80, conforme alle
normativenorme EN60598 - CEI 34 - 21 e EN60529. Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente
RG0 a norma IEC 62471; con caratteristiche dimensionali e flusso luminoso emesso dall'apparecchio sotto indicate;
è compreso quant'altro necessario per dare l'opera finita. Faretto da incasso (diam. incasso 160/170mm) con LED
12W - 1100lm - 4000K - CRI 80, Fattore di potenza: 0,9
SOMMANO...

cad

18,00

Fornintura e posa in opera di ACCESS POINT WIRELESS con Chipset Wireless AC di alta qualità, per velocità fino
a 4 volte maggiori rispetto al Wireless N, adatto a supportare performance Dual-Band simultanee. Fino a 16 SSID (8
per banda) con supporto Client Isolation. Adatto a montaggio su muro e soffitto (staffe di montaggio sono incluse),
configurabile su qualsiasi rete e copertura Wi-Fi fino a 100 metri, oltre a funzionalità avanzate per la stabilità del
segnale. Velocità fino a 1200 Mbps. Fino a 900 Mbps 2x2 MIMO sulla banda 5 GHz e fino a 300 Mbps 2x2 MIMO
per la banda 2,4 GHz. Completo di ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita.
SOMMANO...

cad.

2,00

Fornintura e posa in opera di Switch 24 Porte Gigabit 4 Porte SFP+ 10GE Stackable fino a 6 unità (40Gbps bidirezionale) adatto a collegamenti stack o uplink in fibra ottica per supportare applicazioni high-bandwidth e alta
affidabilità. Funzionalità L2+ static routing per ottimizzare le risorse della rete LAN. Certificazione CE, FCC, RoHS.
Standard e protocolli IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ad, IEEE
802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p. Interfaccia 24 10/100/
1000Mbps RJ45 Ports 4 fixed 10G SFP+ Slots. PRESTAZIONI: Capacità di switching Up to 128Gbps for a
standalone switch; Packet Forwarding Rate Up to 95.2Mpps for a standalone switch; Tabella ARP 16K; Buffer
(pacchetti) 1.5MB Jumbo frame 9KB; Numero di route statiche 32 IPv4; Numero di interfacce IP 16. Alimentazione
100-240V, 50/60Hz, consumo energetico 21.8W, Dimensioni ( L x P x A ) 440x180x44 mm.
SOMMANO...

cad.

1,00

griglia di aspirazione a maglia microforata rapporto vuoto-pieno 40%, costruzione in alluminio, cornice e maglia per
inserimento in controsoffitti a pannello 595x595, verniciato RAL 9010, fissaggio a mezzo di viti frontali, completa di
controtelaio, portafiltro apribile con nottolini e cella filtrante, serranda di regolazione, plenum con attacco DN 250
600x600
(sale e lavaggio stoviglie)
SOMMANO...

n

7,00

A RIPORTARE
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318
M.A.02

319
M.A.03

320
M.A.04

321
M.A.05

322
M.A.06

323
M.A.07

diffusore ad effetto induttivo, pannello quadrato in acciaio verniciato RAL 9010, deflettori in materiale plastico
colore bianco, doppia geometria di lancio, fissaggio a mezzo di viti frontali, idoneo al montaggio in controsoffitto
595x595, completo di plenum isolato con attacco DN 160
portata nominale
portata nominale 120 m3/h
(spogliatoi)
SOMMANO...

n

8,00

diffusore ad effetto induttivo, pannello quadrato in acciaio verniciato RAL 9010, deflettori in materiale plastico
colore bianco, doppia geometria di lancio, fissaggio a mezzo di viti frontali, idoneo al montaggio in controsoffitto
595x595, completo di plenum isolato con attacco DN 200
portata nominale 420 m3/h
(sale)
SOMMANO...

n

16,00

modulo per la regolazione automatica della portata, tarabile in campo, tolleranza 10%, montaggio su canali circolari,
corpo in materiale plastico classe 1 di reazione al fuoco, membrana regolatrice in silicone inserita in passaggio
calibrato, guarnizione di tenuta esterna, campo di pressione 50-200 Pa
DN160
(montaggio all'interno del plenum del diffusore)
SOMMANO...

n

8,00

modulo per la regolazione automatica della portata, tarabile in campo, tolleranza 10%, montaggio su canali circolari,
corpo in materiale plastico classe 1 di reazione al fuoco, membrana regolatrice in silicone inserita in passaggio
calibrato, guarnizione di tenuta esterna, campo di pressione 50-200 Pa
DN200
(montaggio all'interno del plenum del diffusore)
SOMMANO...

n

16,00

bocchette di estrazione, tipo autoregolabile, elemento mobile in lattice, corpo in materiale plastico, colore bianco
attacco 100 mm portata fino a 150 m3/h
(spogliatoi)
SOMMANO...

n

12,00

impianto di estrazione locale lavaggio stoviglie, così articolato:
- cappa in acciaio inox, completa di sistemi di fissaggio
- condotto in acciaio inox, sviluppo da definire in fase esecutiva
A RIPORTARE
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324
M.G.01

325
M.G.02

- ventilatore di estrazione cassonato (V2), installato al piano sottotetto, portata indicativa 1.000 m3/h, prevalenza 150
Pa
- terminale di espulsione a tetto
SOMMANO...

c

1,00

elettrovalvola di sicurezza, classe A, tipo normalmente chiuso, a riarmo manuale, corpo PN16, 2""1/2, attacchi
flangiati, alimentazione 24 V, completa di pezzi speciali per il montaggio
SOMMANO...

n

1,00

elettrovalvola di sicurezza, classe A, tipo normalmente chiuso, a riarmo manuale, corpo PN16, 2"" attacchi filettati,
alimentazione 24 V, completa di pezzi speciali per il montaggio e pulsante per riarmo manuale
SOMMANO...

n

2,00

326
M.G.04

presa di pressione per linea gas
SOMMANO...

n

1,00

327
M.G.05

kit di collegamento linea gas utenza cucina:
- tubazione in acciaio zincato, completa di accessori per il fissaggio, staccata da dorsale presente nel locale di
installazione
- valvola di intercettazione a sfera di tipo omologato
- giunto antivibrante in acciaio inox
- tappo per installazione provvisoria
sviluppo fino a 10 m
DN fino a 32
SOMMANO...

n

16,00

cad

1,00

328
M.G.06

Manometri: - per metano con quadrante 80 mm a membrana, completo di rubinetto a pulsante

329
M.I.01

termocondizionatore pensile, costruito con pannelli autoportanti in lamiera zincata isolati con materassino
termoacustico da 20 mm, staffe per fissaggio orizzontale o verticale, composta da:
- sezione filtrante G2
- batteria di scambio termico a 6 ranghi
- sezione ventilante con ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, direttamente accoppiati, alimentazione
monofase, a 3 velocità
- vasca di raccolta condensa

SOMMANO...

A RIPORTARE
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- sezione di miscela a 2 serrande con alette in acciaio zincato
- valvola di regolazione a 3 vie, completa di guscio termico preformato e servomotore 230 V on-off
- potenza termica nominale 35,4 kW
- potenza frigorifera nominale 18,5 kW
- portata aria nominale 2500 m3/h
- pressione statica utile 150 Pa
Aermec TUN 256 + M2S4 + VCT + VCTA o equivalente

330
M.I.02

331
M.I.03

332
M.I.04

SOMMANO...

n

2,00

SOMMANO...

n

1,00

SOMMANO...

n

2,00

unità di ventilazione:
- installazione a soffitto
- struttura in pannelli sandwich autoportanti, lamiera zincata con poliuretano iniettato
- recuperatore di calore a piastre in alluminio, a flussi incrociati in controcorrente
- doppio ventilatore radiale plug fan con motore EC, comando 0...10 V
- by-pass aeraulico del flusso aria esterna, con funzione free-cooling e antigelo
- filtro sintetico M5 sull'aspirazione dell'aria espulsa, filtro sintetico F7 sulla presa aria esterna
- batteria di scambio termico a 3 ranghi, utilizzabile anche in raffrescamento
- valvola di regolazione a 3 vie, completa di guscio termico preformato e servomotore 230 V on-off
- vasca raccolta condensa
- portata nominale 950 m3/h
- prevalenza statica utile nominale 125 Pa

unità di ventilazione:
- installazione a soffitto
- struttura in pannelli sandwich autoportanti, lamiera zincata con poliuretano iniettato
- recuperatore di calore a piastre in alluminio, a flussi incrociati in controcorrente
- doppio ventilatore radiale plug fan con motore EC, comando 0...10 V
- by-pass aeraulico del flusso aria esterna, con funzione free-cooling e antigelo
- filtro sintetico M5 sull'aspirazione dell'aria espulsa, filtro sintetico F7 sulla presa aria esterna
- vasca raccolta condensa
- portata nominale 1400 m3/h
- prevalenza statica utile nominale 145 Pa

refrigeratore d'acqua condensato ad aria, per installazione esterna, configurazione in pompa di calore, versione alta
efficienza silenziata:
- struttura in lamiera zincata e verniciata
- 4 ventilatori assiali con controllo mediante inverter
A RIPORTARE
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333
M.I.05

334
M.I.06

335
M.I.09

- fluido frigorifero R410a
- 2 compressori scroll, ermetici, con iniezione di vapore
- 2 circuiti frigoriferi
- evaporatore a piastre, condensatore a batteria alettata
- protezioni contro sovracorrenti e sovratemperature
- elettroriscaldatore olio carter
- griglia di protezione batteria
- sezione idronica con pompa di circolazione alta prevalenza (PC1), vaso di espansione, valvola di sicurezza,
flussostato, filtro, drenaggio
- funzionamento con glicole
- pannelli di comando a bordo e remoto
- quadro elettrico completo di teleruttore di avviamento e protezione dei motori
- supporti antivibranti
- potenza frigorifera 50,3 kW, ESEER 3,52
- potenza riscaldamento 59,82 kW COP 3,49
- potenza elettrica massima assorbita 17,5 kW 380 V
- dimensioni LxPxH 2700x1100x1606 mm
- peso a vuoto 876 kW
SOMMANO...

n

1,00

fornitura e posa in opera di collare con resistenza al fuoco fino a REI 120, oppure rivestimenti intumescenti, oppure
altre soluzioni certificate, dimensioni come da elaborati grafici, per la protezione di condotte combustibili ed
incombustibili in corrispondenza degli attraversamenti verticali od orizzontali di strutture con caratteristiche di
resistenza al fuoco, compreso ogni onere per dare i materiali in opera a regola d'arte, compreso rilascio
documentazione di legge
DN fino a 200
da verificare in opera con DL
SOMMANO...

n.

5,00

attacco per inserimento manometro di prova idranti, con valvola di intercettazione, da montare in prossimità degli
apparecchi sui terminali di rete
SOMMANO...

n

1,00

serbatoio di accumulo acqua tecnica (puffer)
- acciaio al carbonio, verniciatura esterna
- isolamento termico in poliestere 100 mm, finitura in pvc
- circuito esterno con pompa di circolazione, scambiatore di calore a piastre ispezionabili, sistema di regolazione,
capacità di scambio 100 kW (40-45°C)
- temperatura massima di esercizio 95 °C
A RIPORTARE
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Num.Ord.
TARIFFA

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIP O RTO
- pressione massima di esercizio 6 bar
- garanzia 5 anni sul corpo bollitore
- capacità 800 l
esecuzione speciale

336
M.I.10

337
M.I.12

338
M.I.13

339
M.I.14

340
M.I.15

SOMMANO...

n

1,00

SOMMANO...

n

1,00

tubazione in polietilene reticolato PEX-a SDR11, dotato di barriera antidiffusione di ossigeno, isolamento termico a
strati concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse e racchiuso in una guaina corrugata impermeabile
in polietilene ad alta densità
PN 6 a 95°C
DN25 - 32x2,9 x 90 mm
SOMMANO...

m

18,00

SOMMANO...

n

2,00

SOMMANO...

n

2,00

serbatoio per produzione acqua calda sanitaria, in acciaio, vetrificato idoneo per acqua potabile:
- anodo elettronico
- isolamento termico in poliestere 100 mm, finitura in pvc, fornito non assemblato
- serpentino di scambio termico elicoidale, superficie 3 m2
- pressione di esercizio primario 6 bar
- pressione di esercizio secondario 10 bar
- temperatura massima di esercizio 95 °C
- dimensioni DixH 790x2090 mm
- peso a vuoto 221 kg
- capacità 1000 l
- garanzia 5 anni
ACV TST 1CO 1000

raccordo di interfaccia filettato in ottone per tubazione in polietilene reticolato preisolata
DN25 x 1""

terminale termorestringente a tenuta d'acqua per tubazione in polietilene reticolato preisolata
DN25

tubazione in polietilene reticolato PEX-a SDR11, dotato di barriera antidiffusione di ossigeno, isolamento termico a
strati concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse e racchiuso in una guaina corrugata impermeabile
A RIPORTARE
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Num.Ord.
TARIFFA

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIP O RTO
in polietilene ad alta densità
PN 6 a 95°C
DN50 - 63x5,8 x 160 mm

341
M.I.16

342
M.I.17

343
M.I.18

344
M.I.19

345
M.I.20

346
M.I.21

SOMMANO...

m

18,00

SOMMANO...

n

2,00

SOMMANO...

n

2,00

tubazione in polietilene reticolato PEX-a SDR11, dotato di barriera antidiffusione di ossigeno, isolamento termico a
strati concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse e racchiuso in una guaina corrugata impermeabile
in polietilene ad alta densità
PN 6 a 95°C
DN65 - 75x6,8 x 200 mm
SOMMANO...

m

36,00

SOMMANO...

n

4,00

SOMMANO...

n

4,00

tubazione in polietilene reticolato PEX-a SDR11, dotato di barriera antidiffusione di ossigeno, isolamento termico a
strati concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse e racchiuso in una guaina corrugata impermeabile
in polietilene ad alta densità
PN 6 a 95°C
DN75 - 90x8,2 x 200 mm
SOMMANO...

m

36,00

raccordo di interfaccia filettato in ottone per tubazione in polietilene reticolato preisolata
DN50 x 2""

terminale termorestringente a tenuta d'acqua per tubazione in polietilene reticolato preisolata
DN50

raccordo di interfaccia filettato in ottone per tubazione in polietilene reticolato preisolata
DN65 x 2""1/2

terminale termorestringente a tenuta d'acqua per tubazione in polietilene reticolato preisolata
DN65

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIP O RTO
347
M.I.22

348
M.I.23

349
M.I.25

350
M.I.26

351
M.I.27

raccordo di interfaccia filettato in ottone per tubazione in polietilene reticolato preisolata
DN75 x 3""
SOMMANO...

n

4,00

SOMMANO...

n

4,00

stazione automatica di raccolta e sollevamento acque di rifuito domestiche o assimilabili, composta da:
- contenitore in tecnopolimero da 400 l
- n. 2 elettropompe monofase con cavo di alimentazione e spina
- valvola di ritegno montata sulla mandata
- quadro elettrico di controllo
- allacciamenti elettrici
- collegamento mediante tubazioni in plastica alla rete di raccolta scarichi
- collegamento mediante tubazioni in acciaio zincato alla rete fognaria
- linea di ventilazione con terminale in opportuna posizione
SOMMANO...

n

1,00

pompa di circolazione elettronica ad alta efficienza, per riscaldamento e condizionamento, gemellare, corpo in ghisa,
girante PP rinforzato in fibra di vetro, albero acciaio inox, a rotore immerso, tecnologia con motore a magneti
permanenti ECM e regolazione automatica delle prestazioni, isolamento termico preformato, trattamento
anticorrosione con strato in cataforesi, predisposta per telegestione con moduli opzionali, display orientabile, attacchi
flangiati o filettati
- alimentazione elettrica 230/1/50 1050 W
- punto di lavoro 17.200 l/h 90 kPa
SOMMANO...

n

1,00

pompa di circolazione elettronica ad alta efficienza, per riscaldamento e condizionamento, singola, corpo in ghisa,
girante PP rinforzato in fibra di vetro, albero acciaio inox, a rotore immerso, tecnologia con motore a magneti
permanenti ECM e regolazione automatica delle prestazioni, isolamento termico preformato, trattamento
anticorrosione con strato in cataforesi, predisposta per telegestione con moduli opzionali, display orientabile, attacchi
flangiati o filettati
- alimentazione elettrica 230/1/50 65 W
- punto di lavoro 4.300 l/h 30 kPa
SOMMANO...

n

1,00

terminale termorestringente a tenuta d'acqua per tubazione in polietilene reticolato preisolata
DN75

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIP O RTO
352
M.I.28

353
M.I.29

354
M.I.30

355
M.I.31

356
M.I.32

357
M.I.33

pompa di circolazione elettronica ad alta efficienza, per riscaldamento e condizionamento, singola, corpo in ghisa,
girante PP rinforzato in fibra di vetro, albero acciaio inox, a rotore immerso, tecnologia con motore a magneti
permanenti ECM e regolazione automatica delle prestazioni, isolamento termico preformato, trattamento
anticorrosione con strato in cataforesi, predisposta per telegestione con moduli opzionali, display orientabile, attacchi
flangiati o filettati
- alimentazione elettrica 230/1/50 140 W
- punto di lavoro 8.600 l/h 40 kPa
SOMMANO...

n

1,00

pompa di circolazione, velocità regolabile, per acqua calda sanitaria, singola, corpo in acciaio inox, girante PPE,
albero acciaio inox, a rotore immerso, , isolamento termico preformato, attacchi flangiati o filettati
- alimentazione elettrica 230/1/50 100 W
- punto di lavoro 2.500 l/h 46 kPa
SOMMANO...

n

1,00

regolatore elettronico per il controllo puffer S1, completo di sonde di temperatura ad immersione, installazione a
quadro, alimentazione 24 V; riceve in ingresso il consenso al funzionamento dal regolatore KRS, trasmette il
consenso al regolatore PC1, controlla pompa integrazione P4 e pompa carico boiler P12
SOMMANO...

n

1,00

SOMMANO...

c

1,00

rimozione circuiti idrotermici, comprensivi di tubazioni, isolamenti, raccordi, valvole, sostegni, pompe, di qualunque
diametro, posizionate a terra, a parete o a soffitto, orizzontali o verticali, compreso smaltimento secondo le vigenti
modalità di legge
SOMMANO...

c

1,00

messa in sicurezza boiler esistente:
- svuotamento
- disconnessione e messa in sicurezza collegamenti elettrici
- disconnessione e sigillatura linee idrotermiche

kit per allacciamento ventilconvettore, singola batteria, riscaldamento e raffrescalemento, così articolato:
- stacco da linea di distribuzione di zona o collettore
- valvole di intercettazione a sfera
- tubazione multistrato (diametro in funzione della taglia dell'apparecchio)
- isolamento termico a norma DPR 412/93
- linea scarico condensa realizzata mediante tubazioni in polipropilene con raccordi ad innesto, completa di sifone, di
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIP O RTO
sezione e lunghezza sufficienti per il collegamento alla rete di scarico acque bianche
- dispositivi di sostegno e fissaggio con supporti antivibranti
- canalina in pvc con elementi sagomati per nel caso di installazione a vista
- valvole automatica sfiato aria ove necessario
distanza tra apparecchio e punto di allaccio fino a 10 m
SOMMANO...

n

12,00

358
M.I.34

mobile per ventilconvettore a cassetta, per consentirne l'installazione anche in assenza di controsoffitto
SOMMANO...

n

4,00

359
M.I.35

ventilconvettore a cassetta
- installazione in controsoffitto
- struttura in lamiera zincata con isolamento interno in polistirolo
- ventilatore brushless predisposto per comando 0...10 V
- batteria di scambio termico con tubi in rame ed alette in alluminio
- filtro rigenerabile in materiale sintetico
- vasca sagomata per raccolta condensa
- valvola di regolazione a 3 vie, completa di guscio termico preformato e servomotore 230 V on-off
- pannello con alette di mandata orientabili e griglia di ripresa, colore standard bianco RAL 9010
caratteristiche tecniche certificate Eurovent:
- portata aria alla massima velocità 600 m3/h
- resa in riscaldamento 4000 W (acqua 70-60 °C)
- resa in raffrescamento 1900 W (acqua 7-12 °C)
- livello di pressione sonora (ambiente 100 m3, tempo di riverbero 0,5 s, distanza 2,5 m) 37 dB(A)
n

7,00

SOMMANO...

360
M.I.36

ventilconvettore a cassetta
- installazione in controsoffitto
- struttura in lamiera zincata con isolamento interno in polistirolo
- ventilatore brushless predisposto per comando 0...10 V
- batteria di scambio termico con tubi in rame ed alette in alluminio
- filtro rigenerabile in materiale sintetico
- vasca sagomata per raccolta condensa
- valvola di regolazione a 3 vie, completa di guscio termico preformato e servomotore 230 V on-off
- pannello con alette di mandata orientabili e griglia di ripresa, colore standard bianco RAL 9010
caratteristiche tecniche certificate Eurovent:
- portata aria alla massima velocità 600 m3/h
- resa in riscaldamento 10490 W (acqua 70-60 °C)
- resa in raffrescamento 4980 W (acqua 7-12 °C)
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIP O RTO
- livello di pressione sonora (ambiente 100 m3, tempo di riverbero 0,5 s, distanza 2,5 m) 52 dB(A)

361
M.I.37

362
M.I.38

363
M.I.39

364
M.I.40

365
M.W.01

SOMMANO...

n

2,00

pannello di comando per ventilconvettore, tipo elettronico con display lcd, idoneo al controllo di ventilatori con
inverter e valvola di regolazione on-off, completo di sonda ambiente integrata e sonda di temperatura acqua a
contatto, cambio stagione automatico
SOMMANO...

n

11,00

pannello di comando per unità di ventilazione, tipo elettronico con display lcd, idoneo al controllo di ventilatori con
inverter (regolazione seperata immissione ed estrazione), valvola di regolazione on-off, completo di sonda ambiente
integrata e sonda di temperatura acqua a contatto, cambio stagione automatico
SOMMANO...

n

3,00

SOMMANO...

cad

8,00

SOMMANO...

cad

1,00

Valvole automatiche di sfogo aria in ottone.
Dotate di tappo igroscopico di sicurezza.
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Pressione massima di scarico: 2,5 bar
Temperatura massima di esercizio: 120 °C
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN20

Gruppo di riempimento, completo di: rubinetto, filtro, valvola di non ritorno, manometro.
Campo di regolazione: 0,3÷4 bar
Pressione massima in entrata: 16 bar
Temperatura massima d'esercizio: 70 °C
Grandezza (DN: diametro nominale):
- DN15

Sistemazione interferenze reti tecnologiche (acqua, scarico, gas, antincendio, elettrico, telecomunicazioni, ecc.)
all'interno dell'area di cantiere ed all'interno della centrale tecnoclogica
- messa in sicurezza
- modifica percorsi, con soluzione temporanea o definitiva
- ripristino funzionalità
compreso:
- scavi e reinterri
- assistenze murarie
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIP O RTO
- modifiche ed integrazioni condotti, tubazioni, linee
- ogni onere necessario per garantire il rispetto della regola dell'arte e la riduzione al minimo indispensabile dei fuori
servizio
SOMMANO... a corpo

1,00

griglia in acciaio inox per raccolta acque meteoriche, compresa canaletta di raccolta e raccordo alla rete di scarico,
lunghezza fino a 100 cm
SOMMANO...

n

2,00

367
M.W.03

fornitura e posa miscelatore a parete con comando a leva, tubo flessibile e doccetta a pulsante per vaso disabili
SOMMANO...

n

2,00

368
M.W.04

fornitura e posa miscelatore monocomando per doccia, con cartuccia a dischi ceramici diam. 40 mm certificata NF ECAU, dotata di regolatore di temperatura e predisposta per il limitatore di portata, con tubetti di alimentazione
diam. 10 mm, senza scarico
SOMMANO...

n

2,00

fornitura e posa soffione per doccia, in acciaio cromato, antivandalo, anti-impiccagione, completo di erogatore a
basso consumo d'acqua, portata acqua 5 lt/min
SOMMANO...

n

2,00

gruppo di sicurezza per boiler, corpo in ottone, cromato, sede in acciaio inox, temperatura massima di esercizio
120°C, pressione massima di esercizio 10 bar, potenzialità massima 18 kW, composto da:
- valvola di intercettazione
- valvola di sicurezza, taratura 7 bar
- imbuto di scarico 90°
- sifone di scarico in materiale plastico
- valvola di ritegno controllabile
DN 25
CALEFFI 526163 e 319601
SOMMANO...

n

1,00

n

1,00

366
M.W.02

369
M.W.05

370
M.W.06

371
M.W.07

attacco di carico acqua potabile per frigorifero, con rubinetto di intercettazione
SOMMANO...

A RIPORTARE
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TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIP O RTO
372
M.W.08

fornitura e posa rubinetto doccia temporizzato ad incasso
SOMMANO...

n

2,00

373
M.W.09

rete di distribuzione interna all'unità immobiliare per acqua potabile e acqua calda sanitaria (completa di ricircolo),
realizzata mediante tubazioni in multistrato pex-alluminio, a struttura portante in metallo per condotte di fluidi in
pressione, completa di collettori di distribuzione, valvole di intercettazione, isolamento termico in PE espanso a
cellule chiuse, spessore minimo 6 mm, raccordi e pezzi speciali, con partenza dal punto di ingresso nel fabbricato
SOMMANO...

c

1,00

colonna di scarico acque nere, realizzata mediante tubazioni in polipropilene con raccordi ad innesto e guarnizione di
tenuta, composta da:
- tubazione DN 110
- fino a n. 3 braghe di raccordo
- fino a 12 m di sviluppo lineare
- curva al piede realizzata con 2 elementi a 45°
- terminale di ventilazione in copertura DN 110
- elemento di ispezione al piede della colonna
- staffaggi e sostegni con collari in gomma
- attraversamenti scorrevoli di strutture murarie
SOMMANO...

n

5,00

Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine
etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi
con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione
generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo
multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina
isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le
tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio
degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della
chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle
apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante.
Allaccio e montaggio per lavabo, lavamani. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo
della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO...

cad

8,00

374
M.W.10

375
M.W.101

376
M.W.102

Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine
etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi
A RIPORTARE
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PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIP O RTO

377
M.W.103

378
M.W.104

con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione
generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo
multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina
isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le
tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio
degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della
chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle
apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante.
Allaccio e montaggio per cassetta di scarico. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo
della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO...

cad

4,00

Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine
etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi
con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione
generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo
multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina
isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le
tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio
degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della
chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle
apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante.
Allaccio e montaggio per lavabo, cucina. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo
della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO...

cad

16,00

Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine
etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi
con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione
generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo
multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina
isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le
tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio
degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della
chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle
apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante.
Allaccio e montaggio per lavastoviglie. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della
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tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

379
M.W.105

380
M.W.106

381
M.W.107

SOMMANO...

cad

4,00

Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine
etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi
con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione
generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo
multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina
isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le
tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio
degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della
chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle
apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante.
Allaccio e montaggio per lavatrice. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della
tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO...

cad

1,00

Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine
etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi
con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione
generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo
multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina
isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le
tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio
degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della
chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle
apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante.
Allaccio e montaggio per piatto doccia. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della
tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4").
SOMMANO...

cad

2,00

Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine
etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi
con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione
generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo
multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina
isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le
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382
M.W.11

383
M.W.12

tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio
degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della
chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle
apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante.
Allaccio e montaggio per vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 90.
SOMMANO...

cad

6,00

degrassatore per pre-trattamento dei reflui di cucine, di tipo monoblocco, realizzato in polietilene, completo di:
- coperchio a vite per l'ispezione centrale ed il prelievo di grassi e materiali flottanti, che per il prelievo di sabbie ed
inerti
- tronchetti in entrata ed in uscita in pvc, con guarnizioni in neoprene, deflettore a T in uscita e tappo di ispezione
- camerette di raccordo in entrata ed in uscita
dimensionato per 120 coperti al giorno, capacità 1.600 l, ingombro in pianta 120x120 cm, altezza 160 cm
compreso scavo, posa fondo in sabbia, riempimento, rinfranco, finitura
SOMMANO...

n

1,00

griglia di raccolta acque di scarico costituita da canalina in calcestruzzo polimerico con pendenza interna, larghezza
133 mm, profondità 172 mm, completa di testate di chiusura con sifone, griglia amovibile in acciaio inox, set di
bloccaggio
SOMMANO...

m

30,00

SOMMANO...

n

4,00

SOMMANO...

n

1,00

384
M.W.13

piletta di scarico sifonata con griglia in acciaio inox, DN 200

385
M.W.14

kit per carico impianto termico, composto da:
- linea di collegamento all'impianto trattamento acqua
- valvole a sfera di intercettazione
- valvola di ritegno
- manometro
- linea di by-pass
- gruppo di carico automatico per n. 1 utenza tecnologica
il tutto a norma UNI 8065

386
M.W.15

kit per carico impianto termico, composto da:
- linea di collegamento all'impianto trattamento acqua
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- valvole a sfera di intercettazione
- valvola di ritegno
- manometro
il tutto a norma UNI 8065
SOMMANO...

n

1,00

387
M.W.17

attaco per impianto di irrigazione automatica, all'interno di pozzetto, completo di allacciamento alla rete idrica
SOMMANO...

n

1,00

388
M.W.18

esecuzione di polifora comprendente la fornitura e la posa di:
- n. 3 tubi (di diverso colore) DN 50 in PEad, flessibili corrugati doppia parete
- n. 2 tubi DN 110 in PEad, flessibili corrugati doppia parete
compreso giunti, raccordi, cordino-sonda, tappi, nastro segnaletico
SOMMANO...

m

18,00

raccordi, pezzi speciali, valvole, strumenti, cavi, scatole, interruttori, protezioni, ecc., necessari alla realizzazione a
regola d'arte degli impianti, anche in integrazione o in aggiunta di quanto esplicitato nei documenti progettuali
SOMMANO...

c

2,00

elementi di identificazione e segnaletica degli impianti, realizzati mediante opportuni e specifici dispositivi,
finalizzati ad evidenziare in modo completo ed intuitivo le caratteristiche e le funzioni degli apparecchi e dei
componenti costituenti gli impianti
SOMMANO...

c

2,00

predisposizione e consegna, in formato cartaceo ed elettronico, di tutta la documentazione tecnica concernente gli
impianti realizzati; a titolo non esaustivo:
- progetto as built
- manuali di uso e manutenzione dei singoli apparecchi
- rapporti di avviamento e taratura degli apparecchi
- relazione di messa a punto e collaudo
- manuale di uso e manutenzione degli impianti completi
- documenti di legge
SOMMANO...

c

2,00

c

2,00

389
M.Z.01

390
M.Z.02

391
M.Z.03

392
M.Z.04

materiale di uso e consumo necessari per la realizzazione e la messa in servizio degli impianti
SOMMANO...
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