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Nr. 1 Fornitura e posa in opera di appendiabiti da parete componibile, struttura costituita da tubo di sostegno in acciaio cromato, compresi
Ar.01 elementi di fissaggio a muro, viterie e ganci in policarbonato colore a scelta della D.L., trasporto e scarichi, tipo Caimi mod. Forme -

Hook o altro avente analoghe caratteristiche. Il prezzo indicato è da intendersi per singolo gancio.
euro (tredici/50) cadauno 13,50

Nr. 2 Fornitura e posa in opera di appendiabiti a piantana con struttura metallica verniciata a fuoco, testa dotata di almeno 4 ganci porta-abiti,
Ar.02 su base circolare pesante, con portaombrelli; colore a scelta della D.L.

euro (novantadue/00) cadauno 92,00

Nr. 3 Fornitura e posa in opera di cestino gettacarta in polipropilene con bordo di irrigidimento arrotondato, colore a scelta della D.L.
Ar.03 euro (tredici/50) cadauno 13,50

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di elementi accessori per servizio igienico per disabili. Comprendenti maniglioni di appoggio in acciaio inox,
Ar.04 specchiera ribaltabile, scopino e portascopino, porta rotolo carta igienica, portasalviette, dosatore sapone in acciaio inox.

euro (duecentonovantatre/00) a corpo 293,00

Nr. 5 Fornitura e posa in opera di specchiera per servizio igienico formata da pannello di specchio in cristallo, spessore 6 mm con retro
Ar.05 patinato in rame, protetto da doppio sigillante; dimensioni approssimative cm 60 x 40 fornito di mensola per tutta la lunghezza dello

specchio, completa di supporti reggispecchio  comprendente ogni onere e materiale per il montaggio.
euro (quarantanove/00) cadauno 49,00

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di dosatore di sapone fissato a parete con comando a leva per erogazione di sapone liquido, realizzato in
Ar.06 plastica anticorrosiva trasparente che consenta il controllo del livello del prodotto, completo di quanto necessario per il fissaggio a

parete
euro (ventiuno/00) cadauno 21,00

Nr. 7 Fornitura e posa in opera di scopino e porta scopino realizzato in ottone cromato con fondello smontabile per pulizia
Ar.07 euro (trentasei/00) cadauno 36,00

Nr. 8 Fornitura e posa in opera di porta asciugamani in rotoli scorrevole riavvolgibile, realizzato in materiale plastico privo di spigoli,
Ar.08 completo di quanto necessario per il fissaggio a parete

euro (trentacinque/00) cadauno 35,00

Nr. 9 Fornitura e posa in opera di porta rotoli di carta igienica realizzato in materiale plastico privo di spigoli per formato grande di rotoli di
Ar.09 carta igienica, completo di quanto necessario per il fissaggio a parete

euro (ventitre/50) cadauno 23,50

Nr. 10 Fornitura e posa in opera di cestino rifiuti a colonna da esterno con posacenere incorporato in lamiera metallica antincendio, coperchio
Ar.13 in acciaio monoblocco cromato argento, bacinella interna estraibile in acciaio monoblocco per la pulizia e reggisacchetto interno, fusto

in acciaio verniciato a fuoco antigraffio - doppio fondo isolante in acciaio - spigoli arrotondati antinfortunio - Dim approssimative
LxPxH cm 32 x 18 x 65, da posizionarsi nella chiostra e sovraportico
euro (centododici/00) cadauno 112,00

Nr. 11 Fornitura e posa in opera, con fissaggio a terra, di pedana per cattedra in tubolare di acciaio verniciato, dimensionata per carico
Ar.14 accidentale di 600 Kg/mq. Piano di calpestio e facce laterali in agglomerato ligneo ignifugo rivestito con teli in PVC o gomma per il

piano e lamierino metallico inox lucido per le facce laterali a vista; l'intera pedana, in tutti i suoi componenti, dovrà garantire la classe 1
di reazione al fuoco; dimensioni approssimative cm 220x300x17h. Completa di raccordo per consentire accesso a disabile su sedia a
ruote.
euro (centoottantacinque/00) mq 185,00

Nr. 12 Fornitura e posa in opera di lavagna formato cm 300x100 con superficie in acciaio smaltato porcellanato colore nero ardesia scrivibile
Ar.16 con gessetti bianchi o colorati, profili in alluminio anodizzato. Struttura portante composta da montanti e traversi in alluminio

anodizzato di sezione circa mm 50x100. Il complesso dovra' essere predisposto per l'affissione a parete con squadrelle, essere dotato di
idonea illuminazione tramite plafoniere opportunamente fissate all'insieme, dovra' inoltre essere dotato di schermo per proiezioni
dimensioni cm 300x200 con avvolgimento a motore con fine corsa automatica e comando anti-stop con possibilita' di regolazione
intermedie completo di dispositivo di fermo, telo lenticolare, cassonetto laccato classe 1 di resistenza al fuoco. Compresi nella fornitura
comandi elettrici luci, schermo e relativi collegamenti con gli impianti esistenti
euro (millecinquecentocinquanta/00) cadauno 1´550,00

Nr. 13 Fornitura e posa in opera di complesso lavagna a saliscendi costituita da due lavagne accoppiate formato cm 300x100 ciascuna, con
Ar.17 superficie in acciaio smaltato porcellanato colore nero ardesia scrivibile con gessetti bianchi o colorati, profili in alluminio anodizzato.

Struttura portante composta da montanti e traversi in alluminio anodizzato di sezione circa mm 50x100. Le due lavagne perfettamente
controbilanciate dovranno avere uno scorrimento verticale manuale con meccanismo di ingranaggi centrale collegato tramite catena
scorrevole su guide in alluminio a pignone dentato coassiale, imperniato su cuscinetti a sfera. Il complesso dovra' poggiare a terra ed
essere predisposto per l'affissione a parete con squadrelle, essere dotato di idonea illuminazione tramite plafoniere opportunamente
fissate all'insieme; dovra' inoltre essere dotato di schermo per proiezione dimensioni cm 300x200 con avvolgimento a motore con fine
corsa automatica e comando anti-stop con possibilita' di regolazione intermedie completo di dispositivo di fermo, telo lenticolare,
cassonetto laccato classe 1 di resistenza al fuoco. Compresi nella fornitura comandi elettrici luci, schermo e relativi collegamenti con
gli impianti esistenti
euro (duemilaseicentocinquanta/00) cadauno 2´650,00

Nr. 14 Fornitura e posa in opera di bacheca chiusa per affissioni delle dimensioni di cm 150x100h e di cm 7-10 di profondità completa di ogni
Ar.18 accessorio realizzata con base di multistrato di pioppo dello spessore di circa mm 15 rivestito in sughero o panno nella parte in vista,
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bordata con cornice in legno analoga alle esistenti, chiusura composta da due pannelli scorrevoli su guide interne, realizzati in vetro di
sicurezza di mm 6/7 circa di spessore bordati con profili di alluminio, completa di serratura e ganci per la posa in opera
euro (cinquecentocinquanta/00) cadauno 550,00

Nr. 15 Fornitura e posa in opera di bacheca chiusa per affissioni delle dimensioni di cm 150x100h e di cm 7-10 di profondità completa di ogni
Ar.18.1 accessorio realizzata con base di multistrato di pioppo dello spessore di circa mm 15 rivestito in sughero o panno nella parte in vista,

bordata con profili di alluminio anodizzato con raccordi angolari stondati in materiale plastico stondato, chiusura composta da due
pannelli scorrevoli su guide interne, realizzati in vetro di sicurezza di mm 6/7 circa di spessore bordati con profili di alluminio,
completa di serratura e ganci per la posa in opera
euro (duecentotrenta/00) cadauno 230,00

Nr. 16 Fornitura e posa in opera di bacheca aperta per affissioni delle dimensioni di cm 150x100h, completa di ogni accessorio, realizzata con
Ar.19 base di multistrato di pioppo dello spessore di circa mm 15 rivestito in sughero o panno, bordata con cornice in legno analoga alle

esistenti, completa di ganci per la posa in opera
euro (trecentocinquanta/00) cadauno 350,00

Nr. 17 idem c.s. ...bordata con profili di alluminio anodizzato con raccordi angolari stondati in materiale plastico stondato, completa di ganci
Ar.19.1 per la posa in opera

euro (centoventinove/00) 129,00

Nr. 18 Fornitura e posa in opera di orologio da appendere a muro negli spazi connettivi e di attesa, in polimero tecnico verniciato in acrilico,
Ar.20 movimento al quarzo alimentato a pila alcalina inclusa, colore a scelta della D.L.

euro (trentasei/00) cadauno 36,00

Nr. 19 Fornitura e posa in opera di cestino per esterno mod. Ala Wood di produzione Metalco o similare avente identiche caratteristiche,
Ar.23 costituito da struttura in tubo di acciaio diam. mm 102x2 con piastra base diam. mm 275x8 mm, zincato a caldo e verniciato a polveri

P.E., coperchio in lamiera di acciaio sp. mm 5 zincato e verniciato come sopra, cestino in lamiera di acciaio sp. 10/10 mm rivestito con
listoni 30x74 mm in legno di pino autoclavato verniciato tinta Iroko o mogano a scelta della D.L., chiusura a scatto con apertura a
chiave universale tipo gas, viteria in acciaio inox, dimensioni 505,5xH1125x365 mm, capacità 35 litri
euro (trecentocinquanta/00) cadauno 350,00

Nr. 20 Fornitura e posa in opera di mobile per ricovero apparecchiature tipo proiettore diapositive, lavagna luminosa, ecc., struttura in legno
Ar.25 rivestito in melaminico, dotato di ripiano intermedio regolabile in altezza, ante battenti cieche, dimensioni circa cm 100x50xh100,

dotato di chiusura con chiave delle ante battenti e piedini di appoggio al pavimento regolabili in altezza. Classe 1 di resistenza al fuoco
euro (duecentotredici/00) cadauno 213,00

Nr. 21 Fornitura e posa in opera di carrello su ruote per appoggio proiettore per diapositive, le parti componenti dovranno avere caratteristiche
Ar.26 di robustezza e stabilità e permettere l'idoneo e corretto funzionamento del proiettore, da abbinare al mobile di cui all'art. A.25. Classe

1 di resistenza al fuoco
euro (novanta/00) cadauno 90,00

Nr. 22 Fornitura e posa in opera di armadiatura per uffici, composta da moduli di cm 50 circa, profondità cm 47, altezza circa cm 260.
Ar.27 Struttura portante costituita da fiancate e piani base uniti tra loro mediante assemblaggi tangenti del tipo a tirare, ante e piani base

composte da pannelli di agglomerato ligneo rivestito in melaminico spessore mm 20, con superficie antigraffio e antiriflesso, colori a
scelta della D.L.. Il modulo sarà composto da sportello inferiore cieco con ripiano interno (oppure da due cassetti classificatori, a scelta
della D.L.), sportello intermedio a vetri con tre ripiani e parte superiore con sportello cieco ed un ripiano. I ripiani interni saranno
spostabili; le ante saranno dotate di maniglia e serratura con chiave passe-partout. La superficie ripartita tra ante ceche e ante vetrate
sarà di circa il 50% ciascuno a ml., compreso eventuali soluzioni ad angolo. Il prezzo è da intendersi relativo a ciascun modulo, come
sopra specificato, compreso il montaggio.
euro (duecento/00) cadauno 200,00

Nr. 23 Fornitura e posa in opera di scaffali a giorno per uffici dimensioni circa 50x47x260H, caratteristiche analoghe all'art. A.27
Ar.28 euro (centocinquanta/00) cadauno 150,00

Nr. 24 Fornitura e posa in opera di scaffalatura in acciaio verniciato aperta per biblioteca composta da moduli di lunghezza da 80 a 100 cm,
Ar.29 altezza cm 230/250 attrezzata con ripiani fino ad una altezza di 60 cm dal soffitto. I ripiani avranno profondità circa cm 30/32. Il piano

dovrà essere in lamiera liscia con portata di 120 kg/ml; le fiancate laterali pine o forate a scelta DL, dovranno avere un profilo a doppio
tubolare (dim. 5x5 cm) con ala di aggancio per i ripiani anteriore e posteriore e tale da poter accogliere i ripiani ad altezza variabili ed
essere ancorabili a soffitto e/o parete. Le scaffalature dovranno essere in acciaio verniciato secondo il ciclo sotto elencato:
- Tunnel di sgrassaggio.
- Fosfatazione.
- Essicazione.
- Applicazione di polveri atossiche e autoestinguenti in epossipoliestere.
- Polimerizzazione in forno a 200°.
Colori gamma ral a scelta DL.
Standard di qualità marca Lips Vago tipo modello Torino o similare
euro (trentanove/00) ml 39,00

Nr. 25 Fornitura e posa in opera di armadio con struttura in lamiera di acciaio saldata ad ante a battente o scorrevoli, montanti verticali dotati
Ar.30 di agganci per consentire l'inserimento di ripiani ad altezza variabile, dotato di 5 ripiani, chiusura e maniglia. Dimensioni circa cm

150x50xH200. Verniciatura non inquinante, colori a scelta della D.L.
euro (trecentoventi/00) cadauno 320,00

Nr. 26 Fornitura e posa in opera di tavolo per sala lettura o sala riunioni (anche in eventuale composizione modulare), tipo prod. Las serie Oxi
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Ar.31.1 o similare, di forma rettangolare con struttura metallica in tubolare di acciacio con profilo 40x40 mm e spessore 20/10, composta da
gambe a ponte e travi longitudinali a vista. Struttura dotata di piedini regolabili per un perfetto livellamento a terra. Struttura verniciata
colori gamma ral a scelta DL. Piano di lavoro spessore minimo mm 30 circa, realizzato in particelle di legno, nobilitato in
melamminico trattato per rendere la superficie non riflettente, dotato di bordi stondati. Il tavolo dovrà essere conforme alle disposizioni
del D.Lgs. 81/08 e avere Classe 1 di reazione al fuoco:
-  dimensioni circa cm 120x160xh72
euro (quattrocentocinquanta/00) cadauno 450,00

Nr. 27 Fornitura e posa in opera di tavolo per sala lettura  o sala riunioni (anche in eventuale composizione modulare), tipo prod. Las serie Oxi
Ar.31.2 o similare, di forma rettangolare con struttura metallica in tubolare di acciacio con profilo 40x40 mm e spessore 20/10, composta da

gambe a ponte e travi longitudinali a vista. Struttura dotata di piedini regolabili per un perfetto livellamento a terra. Struttura verniciata
colori gamma ral a scelta DL. Piano di lavoro spessore minimo mm 30 circa, realizzato in particelle di legno, nobilitato in
melamminico trattato per rendere la superficie non riflettente, dotato di bordi stondati. Il tavolo dovrà essere conforme alle disposizioni
del D.Lgs. 81/08 e avere Classe 1 di reazione al fuoco:
-  dimensioni circa cm 240x125xh72
euro (settecentocinquanta/00) cadauno 750,00

Nr. 28 Fornitura e posa in opera di tavolo per sala lettura o sala riunioni (anche in eventuale composizione modulare), tipo prod. Las serie Oxi
Ar.31.3 o similare,  di forma rettangolare con struttura metallica in tubolare di acciacio con profilo 40x40 mm e spessore 20/10, composta da

gambe a ponte e travi longitudinali a vista. Struttura dotata di piedini regolabili per un perfetto livellamento a terra. Struttura verniciata
colori gamma ral a scelta DL. Piano di lavoro spessore minimo mm 30 circa, realizzato in particelle di legno, nobilitato in
melamminico trattato per rendere la superficie non riflettente, dotato di bordi stondati. Il tavolo dovrà essere conforme alle disposizioni
del D.Lgs. 81/08 e avere Classe 1 di reazione al fuoco:
-  dimensioni circa cm 300x125xh72
euro (novecentocinquanta/00) cadauno 950,00

Nr. 29 Fornitura e posa in opera di tavolo per sala lettura  o sala riunioni (anche in eventuale composizione modulare), tipo prod. Las serie Oxi
Ar.31.4 o similare, di forma rettangolare con struttura metallica in tubolare di acciacio con profilo 40x40 mm e spessore 20/10, composta da

gambe a ponte e travi longitudinali a vista. Struttura dotata di piedini regolabili per un perfetto livellamento a terra. Struttura verniciata
colori gamma ral a scelta DL. Piano di lavoro spessore minimo mm 30 circa, realizzato in particelle di legno, nobilitato in
melamminico trattato per rendere la superficie non riflettente, dotato di bordi stondati. Il tavolo dovrà essere conforme alle disposizioni
del D.Lgs. 81/08 e avere Classe 1 di reazione al fuoco:
-  dimensioni circa cm 200x125xh72
euro (seicentoottanta/00) cadauno 680,00

Nr. 30 Elettrificazione tavoli sala lettura con salita cavi tramite tubo in acciaio diam. 80mm, vaschetta incassata nel piano metallica in acciaio
Ar.31.5 verniciata, canalina portacavi, dotazione minima per ogni vaschetta di n. 2 ciabatte con due bipresa e una schuko, ognuna con

coperchio sollevabile passacavi
euro (trecentoquaranta/00) cadauno 340,00

Nr. 31 Fornitura e posa in opera di lampade a led per l'illuminazione dei tavoli di lettura, sviluppo L= 160 cm, H= 45 cm; da realizzarsi con
Ar.31.6 barra  in alluminio con barra luminosa a led; compreso collegamenti elettrici e quant'altro necessario per dare il titolo finito a perfetta

regola d'arte
euro (duecentocinquanta/00) cadauno 250,00

Nr. 32 Fornitura e posa in opera di cattedra per aula dimensioni circa 240x80 cm realizzata con struttura portante in lamiera di acciaio
Ar.32 scatolata o con pannelli laminati o con telaio in tubolare di acciaio dotata di piano di appoggio superiore in conglomerato ligneo con

bordi stondati dello spessore minimo di mm 28 rivestito in laminato plastico o materiale equivalente con pannellatura frontale.
Compresa la predisposizione per l'alloggiamento dei comandi dei sistemi audiovisivi e relativi coperchi, carter di contenimento e
canaline passacavi. Classe 1 di reazione al fuoco.
euro (seicentocinquanta/00) cadauno 650,00

Nr. 33 Fornitura e posa in opera di cattedra dimensioni circa 200x80 cm realizzata con struttura portante in lamiera di acciaio scatolata o con
Ar.33 pannelli laminati o con telaio in tubolare di acciaio dotata di piano di appoggio superiore in conglomerato ligneo con bordi stondati

dello spessore minimo di mm 28 rivestito in laminato plastico o materiale equivalente con pannellatura frontale. Compresa la
predisposizione per l'alloggiamento dei comandi dei sistemi audiovisivi  e relativi coperchi, carter di contenimento e canaline
passacavi. Classe 1 di reazione al fuoco.
euro (cinquecentotrenta/00) cadauno 530,00

Nr. 34 Fornitura e posa in opera di bancone reception biblioteca sviluppo m 5,60x1,60 largh. come da disegno allegato. Piano di lavoro altezza
Ar.34 cm 72/75 e sopralzo bancone altezza cm 110/120 completo di piccoli scomparti tipo casellario per posta all'interno del sopralzo.

Struttura in multistrato di betulla rivestita frontalmente con lamiera metallica di ottone 2/10 con finitura patinata. Bancone interno
placcato in laminato plastico colore a scelta DL. Completo di n. 2 portelle di accesso tipo "va e vieni" . Completo di canalina passacavi
e n° 3 cassettiere in metallo su ruote a 3/4 cassetti scorrevoli su guide con cuscinetti: completa di serratura. Colori e finiture a scelta
della D.L.
euro (ottomilaottocento/00) a corpo 8´800,00

Nr. 35 Fornitura e posa in opera di sgabello per reception/postazione pc in piedi, con struttura in acciaio cromata o verniciata; sedile e
Ar.35 schienale realizzati in multistrato di faggio di grosso spessore. Il sedile regolabile in altezza mediante molla a gas da cm 55 a cm 75 e lo

schienale flessibile e regolabile in altezza. Base fissa a cinque razze con piedini di appoggio regolabili in altezza, tubolare circolare in
acciaio cromato o verniciato per appoggia piedi. I materiali lignei dovranno essere trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1
di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni di cui alle normative vigenti.
euro (centotrentacinque/00) cadauno 135,00
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Nr. 36 Fornitura e posa in opera di seduta su barra per attesa tipo marca Lamm serie Modulamm o similare. Basamento con barra in tubo
Ar.36 d'acciaio rettangolare, verniciata a polveri epossipoliestere; piedi in tubo ovali con registri o predisposti per fissaggio a pavimento.

Struttura delel sedute in tubo d'acciaio.
Sedile e schienale in multistrato di faggio stampato e curvato.
Classe 1 di resistenza al fuoco. Prezzo per singolo posto.
euro (centoquarantacinque/00) cadauno 145,00

Nr. 37 Fornitura e posa in opera di tavolino su barra per attesa, dimensioni circa cm 50x50, da abbinare alle sedute di cui all'art. Ar.36.
Ar.37 Struttura metallica, piano d'appoggio in multistrato di faggio spessore mm 15. Fissato a barra d'acciaio ed aventi identiche

caratteristiche di cui alle "sedute su barra". Classe 1 di reazione al fuoco
euro (cinquantauno/00) cadauno 51,00

Nr. 38 Fornitura e posa in opera di posto banco a sistema modulare (due/tre posti a modulo) interasse seduta cm 50-55 componibile in file
Ar.38.1 lineari su pavimento piano o gradonata, con distanza fra estremità dei banchi pari a circa 85 cm: marca Lamm mod. Q3000 o altro

avente analoghe caratteristiche. Struttura portante in acciaio verniciato a polveri epossipoliestere con piede in tubo ovale mm 60x30x2
e fori per fissaggio a pavimento; puntali in poliammide stampato a iniezione; piantane in tubo ovale mm 90x30x2; barra collegamento
piantane in tubo rettangolare mm 80x40x3; supporto sedile in lamiera imbutita sp. 2,5 mm. Sedile in multistrato di faggio naturale
spessore di circa 12 mm ignifugo classe 1 con ribaltamento a molla e ritorno automatico, fissaggio del sedile con borchie metalliche a
vista. Pannello schienale in lamiera forata a vista sp. mm 1,2 circa con bordo in profilato di acciaio sp. mm 1 saldato oppure in lamiera
stampata e frontale in laminato di faggio naturale sp. 3 mm, fissato a telaio strutturale in tubo rettangolare mm 30x15x1,5. I piani di
scrittura, fissi o mobili a ribaltamento rapido a scomparsa, dovranno essere previsti in un unico elemento strutturale, semplificabile
secondo esigenze funzionali con la prima fila costituita da soli piani di scrittura, le file intermedie con piani scrittura e sedili, la fila
terminale con sedili; ripiani in truciolare bilaminato, finitura superiore laminato plastico faggio naturale, controlaccatura laminato nero,
con cestello portaborse, bordo perimetrale in ABS a spigoli smussati, sp. mm 27.
Le dimensioni sopra indicate sono indicative.
La fornitura dovrà essere conforme alle UNI8593, UNI8594, UNI9085, UNI9243 e UNI9430 in quanto applicabili e avere classe di
reazione al fuoco 1
Per ogni posto banco.
euro (duecentocinquantacinque/00) cadauno 255,00

Nr. 39 Fornitura e posa in opera di seduta su barra per aula tipo marca Lamm serie Modulamm o similare. Basamento con barra in tubo
Ar.38.2 d'acciaio rettangolare, verniciata a polveri epossipoliestere; piedi in tubo ovali con registri o predisposti per fissaggio a pavimento.

Struttura delel sedute in tubo d'acciaio.
Sedile e schienale in multistrato di faggio stampato e curvato, completa di braccioli con tavoletta antipanico ribaltabile  a scomparsa.
Classe 1 di resistenza al fuoco. Prezzo per singolo posto.
euro (duecentododici/00) cadauno 212,00

Nr. 40 Fornitura e posa in opera di seduta per visitatore uffici su quattro gambe  senza braccioli, con sedile e schienale con struttura in acciaio
Ar.39 ed imbottitura rivestita in tessuto ignifugo colore a scelta della D.L.. La seduta dovrà aver superato le seguenti prove: UNI 7367, 7498

ed essere conforme al D. Lgs.81/08 . La seduta dovrà possedere la Classe 1 di reazione al fuoco
euro (ottantacinque/00) cadauno 85,00

Nr. 41 Fornitura e posa in opera di poltroncina per cattedra su ruote con braccioli; sedile e schienale con struttura in multistrato di faggio
Ar.40 imbottito, rivestito in tessuto ignifugo, colore a scelta DL, con scocca in polipropilene e schienale basso levabile e reclinabile, sedile

girevole e elevabile. Base a cinque razze in lega di metallo  con ruote piroettanti in nailon. La seduta dovrà essere conforme alle norme
D.Lgs. 81/08. La seduta dovrà possedere la Classe 1IM di reazione al fuoco
euro (centoottantacinque/00) cadauno 185,00

Nr. 42 Fornitura e posa in opera di tendaggi oscuranti per aule a rullo da anteporre alle finestrature, compresi relativi telai di supporto. La
Ar.44 quantità computata è da intendersi equivalente alla superficie vetrata da oscurare.

euro (ottanta/00) mq 80,00

Nr. 43 Fornitura e posa in opera di scrivania per uffici tipo marca Las serie Format o similare. Sagomata ad angolo dimensioni circa 160x120
Ar.46 cm, realizzata con struttura portante metallica con gamba a doppio T o cavalletto, canalizzata con carter di contenimento asportabile a

scatto e canaline passacavi. Piano di appoggio superiore in conglomerato ligneo con bordi stondati e sagomato dello spessore minimo
di mm 28 nobilitato colore a scelta della D.L.. Classe 1 di reazione al fuoco.
euro (duecentoquaranta/00) cadauno 240,00

Nr. 44 Fornitura e posa in opera di elemento accessorio a completamento della scrivania di cui all'art. Ar.46, consistente in piano di lavoro tipo
Ar.46.1 allungo di forma semicircolare oppure quadricircolare o rettangolo delle dimensioni circa di 80x40 cm, caratteristiche identiche e

coordinate con quelle delle scrivanie di cui alla voce precedente
euro (ottantauno/50) cadauno 81,50

Nr. 45 Fornitura e posa in opera di cassettiera metallica coordinata con le scrivanie di cui alal voce Ar.46, a tre cassetti su ruote in nobilitato
Ar.47 bordato in ABS, colore a scelta della D.L. con serratura a cilindro tipo Yale: scorrimento del cassetto su guide e controguide in ABS

munite di cuscinetti e fermo di fine corsa; eventuale cassettone portaschede con guide telescopiche in acciaio scorrevoli su cuscinetti a
sfera.
euro (centoquarantatre/00) cadauno 143,00

Nr. 46 Fornitura e posa in opera di impianti di scaffalature mobili compattabili su rotaie, ignifughe, sistema Blockfire o equivalente, con
Ar.58 movimentazione meccanica manuale a volantino per uno sviluppo complessivo di almeno 5030 metri lineari netti utili per la

collocazione dei volumi, da posizonare negli spazi a piano terra della Biblioteca Giuridica, secondo schema grafico di progetto, più
precisamente composti da:
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P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

A)	 ARCHIVIO  PT1
SCAFFALI POGGIANTI SUL PAVIMENTO
SCAFFALATURE COMPATTABILI IGNIFUGHE/tagliafuoco  con  protezione passiva intrinseca
Impianto 1  con uno sviluppo di 201 metri lineari lordi composto da:
N. 1 Scaffale fisso monofronte semplice , dim. L.4940 x P.342 (piano unico 300) x H.2295 (+binari) [mm] con 5 vani da 295 [mm]  +
1 vano da  345 mm (pannelli ignifughi  inclusi)
N 2 Scaffale mobile bifronte doppio, dim. L.4940 x P.642 (piano doppio 300+300) x H.2295(+binari) [mm] con 5 vani da 295 [mm] +
1 vano da  345 mm (pannelli ignifughi  inclusi)
N 1 Scaffale mobile doppio di chiusura, dim. L.4940 x P.668 (piano doppio 300+300) x H.2295 (+binari) [mm] con 5 vani da 295
[mm] + 1 vano da  345 mm (pannelli ignifughi  inclusi)

Impianto 2  con uno sviluppo di 201 metri lineari lordi composto da:
N. Scaffale fisso monofronte semplice , dim. L.4940 x P.342 (piano unico 300) x H.2295 (+binari) [mm] con 5 vani da 295 [mm]  +1
vano da  345 mm per  campata ( pannelli ignifughi  inclusi)
N 2 Scaffale mobile bifronte doppio, dim. L.4940 x P.642 (piano doppio 300+300) x H.2295 (+binari) [mm] con 5 vani da 295 [mm]
+ 1 vano da  345 mm per  campata ( pannelli ignifughi  inclusi)
N 1Scaffale mobile doppio di chiusura, dim. L.4940 x P.668 (piano doppio 300+300) x H.2295 (+binari) [mm] con 5 vani da 295
[mm] + 1 vano da  345 mm  per  campata ( pannelli ignifughi  inclusi)

A1)   ARCHIVIO  PS1
SCAFFALI POGGIANTI SUL SOPPALCO
SCAFFALATURE COMPATTABILI IGNIFUGHE/tagliafuoco  con  protezione passiva intrinseca
Impianto  N.1/ A con uno sviluppo di 151,2 metri lineari lordi composto da:
N 1 Scaffale fisso monofronte semplice, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim. L.3740 x P.342 (piano  unico
300) x H.2295 (+binari) [mm] con 5 vani da 295 [mm] + 1 vano da  345 mm  per campata (pannelli tagliafuoco  inclusi)
N 2 Scaffale mobile bifronte doppio, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim. L.3740 x P.642 (piano doppio
300+300) x H.2295(+binari) [mm] con 5 vani da 295 [mm] + 1 vano da  345 mm per campata (pannelli tagliafuoco inclusi)
N 1 Scaffale mobile doppio, per archiviazione materiale su due file, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim.
L.3740 x P.668 (piano doppio 300+300) x H.2295 (+binari) [mm] con 5vani da 295  [mm] + 1 vano da  345 mm per campata (pannelli
tagliafuoco inclusi)

Impianto  N.2/ A con uno sviluppo di 151,2 metri lineari lordi composto da:
N 1 Scaffale fisso monofronte semplice, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim. L.3740 x P.342 (piano unico
300) x H.2295 (+binari) [mm] con 5 vani da 295 [mm] + 1 vano da  345 mm  per campata (pannelli tagliafuoco  inclusi)
N 2 Scaffale mobile bifronte doppio, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim. L.3740 x P.642 (piano doppio
300+300) x H.2295(+binari) [mm] con 5 vani da 295 [mm] + 1 vano da  345 mm per campata (pannelli tagliafuoco inclusi)
N 1 Scaffale mobile doppio, per archiviazione materiale su due file, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim.
L.3740 x P.668 (piano doppio 300+300) x H.2295 (+binari) [mm] con 5vani da 295  [mm] + 1 vano da  345 mm per campata (pannelli
tagliafuoco inclusi)

B) ARCHIVIO  PT3
SCAFFALI POGGIANTI SUL PAVIMENTO
SCAFFALATURE COMPATTABILI IGNIFUGHE/tagliafuoco  con  protezione passiva intrinseca
Impianto n. 1/A con uno sviluppo di 144 + 57,6 metri lineari lordi composto da:
N 1 Scaffale fisso monofronte semplice, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim. L.4940 x P.342 (piano unico
300) x H.2295 (+binari) [mm] con5 vani da 295  [mm] + 1 vano da  345 mm per campata (pannelli tagliafuoco inclusi)
N 1+1 Scaffale mobile bifronte doppio, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim. L.4940 x P.642 (piano doppio
300+300) x H.2295 (+binari) [mm] con 5 vani da 295  [mm] + 1 vano da  345 mm per campata (pannelli tagliafuoco inclusi)
N 1 Scaffale mobile doppio, per archiviazione materiale su due file, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim.
L.4940 x P.668 (piano doppio 300+300) x H.2295 (+binari) [mm] con 5vani da 295  [mm] + 1 vano da  345 mm per campata (pannelli
tagliafuoco inclusi)

Impianto n. 1/B con uno sviluppo di 316,8 metri lineari lordi composto da:
N 1 Scaffale fisso monofronte semplice, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim. L.4940 x P.342 (piano unico
300) x H.2295 (+binari) [mm] con5 vani da 295  [mm] + 1 vano da  345 mm per campata (pannelli tagliafuoco inclusi)
N 4 Scaffali mobili bifronti doppi, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim. L.4940 x P.642 (piano doppio
300+300) x H.2295 (+binari) [mm] con 5 vani da 295  [mm] + 1 vano da  345 mm per campata (pannelli tagliafuoco inclusi)
N 1 Scaffale mobile doppio, di  chiusura  per archiviazione materiale su due file, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli
ignifughi, dim. L.4940 x P.668 (piano doppio 300+300) x H.2295 (+binari) [mm] con 5 vani da 295  [mm] + 1 vano da  345 mm per
campata (pannelli tagliafuoco inclusi)

C) ARCHIVIO  PT4
SCAFFALI POGGIANTI SUL PAVIMENTO
SCAFFALATURE COMPATTABILI IGNIFUGHE/tagliafuoco  con  protezione passiva intrinseca
Impianto con uno sviluppo di 374,4  + 57,6 metri lineari lordi composto da:
N 1 Scaffale fisso monofronte semplice, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim. L.4940 x P.342 (piano unico
300) x H.2295 (+binari) [mm] con 5 vani da 295  [mm] + 1 vano da  345 mm per campata (pannelli tagliafuoco inclusi)
N 5 + 1 Scaffale mobile bifronte doppio, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim. L.4940 x P.642 (piano
doppio 300+300) x H.2295 (+binari) [mm] con 5 vani da 295  [mm] + 1 vano da  345 mm per campata (pannelli tagliafuoco inclusi)
N 1 Scaffale mobile doppio, per archiviazione materiale su due file, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim.
L.4940 x P.668 (piano doppio 300+300) x H.2295 (+binari) [mm] con 5 vani da 295  [mm] + 1 vano da  345 mm per campata
(pannelli tagliafuoco inclusi)
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D) ARCHIVIO  PT5
SCAFFALI POGGIANTI SUL PAVIMENTO
SCAFFALATURE COMPATTABILI IGNIFUGHE/tagliafuoco  con  protezione passiva intrinseca
Impianto n. 1/A con uno sviluppo di 259,2  + 57,6 metri lineari lordi composto da:
N. 1 Scaffale fisso monofronte semplice, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim. L.4940 x P.342 (piano unico
300) x H.2295 (+binari) [mm] con5 vani da 295  [mm] + 1 vano da  345 mm per campata (pannelli tagliafuoco inclusi)
N. 3+ 1 Scaffale mobile bifronte doppio, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim. L.4940 x P.642 (piano
doppio 300+300) x H.2295 (+binari) [mm] con 5 vani da 295  [mm] + 1 vano da  345 mm per campata (pannelli tagliafuoco inclusi)
N 1 Scaffale mobile doppio, per archiviazione materiale su due file, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim.
L.4940 x P.668 (piano doppio 300+300) x H.2295 (+binari) [mm] con 5 vani da 295  [mm] + 1 vano da  345 mm per campata
(pannelli tagliafuoco inclusi)

Impianto n. 1/B con uno sviluppo di 201,6 + 28,8 metri lineari lordi composto da:
N 1+ 1 Scaffale fisso monofronte semplice, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim. L.4940 x P.342 (piano
unico 300) x H.2295 (+binari) [mm] con5 vani da 295  [mm] + 1 vano da  345 mm per campata (pannelli tagliafuoco inclusi)
N. 2 Scaffali mobili bifronti doppi, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim. L.4940 x P.642 (piano doppio
300+300) x H.2295 (+binari) [mm] con 5 vani da 295  [mm] + 1 vano da  345 mm per campata (pannelli tagliafuoco inclusi)
N 1 Scaffale mobile doppio, di  chiusura  per archiviazione materiale su due file, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli
ignifughi, dim. L.4940 x P.668 (piano doppio 300+300) x H.2295 (+binari) [mm] con 5vani da 295  [mm] + 1 vano da  345 mm per
campata (pannelli  tagliafuoco inclusi)

E)	ARCHIVIO  PT6
SCAFFALI POGGIANTI SUL PAVIMENTO
SCAFFALATURE COMPATTABILI IGNIFUGHE/tagliafuoco  con  protezione passiva intrinseca
Impianto 1  con uno sviluppo di 468 metri lineari lordi composto da:
N. 1 Scaffale fisso monofronte semplice , dim. L.6140 x P.300 (piano unico 300) x H.2295 (+binari) [mm] con 5 vani da 295 [mm]  +
1 vano da  345 mm (pannelli ignifughi  inclusi)
N 5 Scaffale mobile bifronte doppio, dim. L.6140 x P.600 (piano doppio 300+300) x H.2295 (+binari) [mm] con 5 vani da 295 [mm]
+ 1 vano da  345 mm (pannelli ignifughi  inclusi)
N 1 Scaffale mobile doppio di chiusura, dim. L.6140 x P.600 (piano doppio 300+300) x H.2295 (+binari) [mm] con 5 vani da 295
[mm] + 1 vano da  345 mm (pannelli ignifughi  inclusi)

Impianto 2  con uno sviluppo di 468 metri lineari lordi composto da:
N. 1 Scaffale fisso monofronte semplice , dim. L.6140 x P.300 (piano unico 300) x H.2295 (+binari) [mm] con 5 vani da 295 [mm]  +
1 vano da  345 mm (pannelli ignifughi  inclusi)
N 5 Scaffale mobile bifronte doppio, dim. L.6140 x P.600 (piano doppio 300+300) x H.2295 (+binari) [mm] con 5 vani da 295 [mm]
+ 1 vano da  345 mm (pannelli ignifughi  inclusi)
N 1 Scaffale mobile doppio di chiusura, dim. L.6140 x P.600 (piano doppio 300+300) x H.2295 (+binari) [mm] con 5 vani da 295
[mm] + 1 vano da  345 mm (pannelli ignifughi  inclusi)

E1)   ARCHIVIO  PS6
SCAFFALI POGGIANTI SUL SOPPALCO
SCAFFALATURE COMPATTABILI IGNIFUGHE/tagliafuoco  con  protezione passiva intrinseca
Impianto  N.1/ A con uno sviluppo di 374,4 metri lineari lordi composto da:
N 1 Scaffale fisso monofronte semplice, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim. L.4940 x P.342 (piano unico
300) x H.2295 (+binari) [mm] con 5 vani da 295 [mm] + 1 vano da  345 mm (pannelli ignifughi  inclusi)
N. 5 Scaffale mobile bifronte doppio, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim. L.4940 x P.642 (piano doppio
300+300) x H.2295(+binari) [mm] con 5 vani da 295 [mm] + 1 vano da  345 mm (pannelli ignifughi  inclusi)
N 1 Scaffale mobile doppio, per archiviazione materiale su due file, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim.
L.4940 x P.668 (piano doppio 300+300) x H.2295 (+binari) [mm] con 5 vani da 295 [mm] + 1 vano da  345 mm (pannelli ignifughi
inclusi)

Impianto  N.2/ A con uno sviluppo di 374,4 metri lineari lordi composto da:
N1 Scaffale fisso monofronte semplice, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim. L.4940 x P.342 (piano unico
300) x H.2295 (+binari) [mm] con 5 vani da 295 [mm] + 1 vano da  345 mm (pannelli ignifughi  inclusi)
N. 5 Scaffale mobile bifronte doppio, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim. L.4940 x P.642 (piano doppio
300+300) x H.2295(+binari) [mm] con 5 vani da 295 [mm] + 1 vano da  345 mm (pannelli ignifughi  inclusi)
N 1 Scaffale mobile doppio, per archiviazione materiale su due file, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim.
L.4940 x P.668 (piano doppio 300+300) x H.2295 (+binari) [mm] con 5 vani da 295 [mm] + 1 vano da  345 mm (pannelli ignifughi
inclusi)

F)	ARCHIVIO  PT8
SCAFFALI POGGIANTI SUL PAVIMENTO
SCAFFALATURE COMPATTABILI IGNIFUGHE/tagliafuoco  con  protezione passiva intrinseca
Impianto con uno sviluppo di 201,6 metri lineari lordi composto da:
N 1 Scaffale fisso monofronte semplice, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim. L.3740 x P.342 (piano unico
300) x H.2945 (+binari) [mm] con 8 vani da 295/345 [mm] per campata (pannelli tagliafuoco  inclusi)
N. 2 Scaffale mobile bifronte doppio, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim. L.3740 x P.642 (piano doppio
300+300) x H.2945 (+binari) [mm] con 8 vani da 295/345 [mm] per campata (pannelli tagliafuoco inclusi)
N1 Scaffale mobile doppio, per archiviazione materiale su due file, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim.
L.3740 x P.668 (piano doppio 300+300) x H.2945 (+binari) [mm] con 8 vani da 295/345 [mm] per campata (pannelli tagliafuoco
inclusi)

G)	ARCHIVIO  PT10
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SCAFFALI POGGIANTI SUL PAVIMENTO
SCAFFALATURE COMPATTABILI IGNIFUGHE/tagliafuoco  con  protezione passiva intrinseca
Impianto con uno sviluppo di 544 metri lineari lordi composto da:
N 1 Scaffale fisso monofronte semplice, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim. L.4140 x P.342 (piano unico
300) x H.3184 (+binari) [mm] con 8 vani da 295/345 [mm] per campata (pannelli tagliafuoco inclusi)
N. 7 Scaffale mobile bifronte doppio, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim. L.4140 x P.642 (piano doppio
300+300) x H.3184 (+binari) [mm] con 8 vani da 295/345 [mm] per campata (pannelli tagliafuoco inclusi)
N 1  Scaffale mobile doppio, per archiviazione materiale su due file, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim.
L.4140 x P.668 (piano doppio 300+300) x H.3184 (+binari) [mm] con  8 vani da 295/345 [mm] per campata (pannelli tagliafuoco
inclusi)

H)	ARCHIVIO  PT 19/21
SCAFFALI POGGIANTI SUL PAVIMENTO
SCAFFALATURE COMPATTABILI IGNIFUGHE/tagliafuoco  con  protezione passiva intrinseca
Impianto con uno sviluppo di 201,6 metri lineari lordi composto da:
N 1 Scaffale fisso monofronte semplice, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim. L3740 x P.342 (piano unico
300) x H.3184 (+binari) [mm] con 8 vani da 295/345 [mm] per campata (pannelli tagliafuoco  inclusi)
N. 2 Scaffale mobile bifronte doppio, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim. L.3740 x P.642 (piano doppio
300+300) x H.3184 (+binari) [mm] con 8 vani da 295/345 [mm] per campata (pannelli tagliafuoco inclusi)
N 1 Scaffale mobile doppio, per archiviazione materiale su due file, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim.
L.3740 x P.668 (piano doppio 300+300) x H.3184 (+binari) [mm] con 8 vani da 295/345 [mm] per campata (pannelli tagliafuoco
inclusi)

I)	ARCHIVIO  PT 20/22
SCAFFALI POGGIANTI SUL PAVIMENTO
SCAFFALATURE COMPATTABILI IGNIFUGHE/tagliafuoco  con  protezione passiva intrinseca
Impianto con uno sviluppo di 201,6 metri lineari lordi composto da:
N 1 Scaffale fisso monofronte semplice, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim. L3740 x P.342 (piano unico
300) x H.3184 (+binari) [mm] con 8 vani da 295/345 [mm] per campata (pannelli tagliafuoco  inclusi)
N. 2 Scaffale mobile bifronte doppio, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim. L.3740 x P.642 (piano doppio
300+300) x H.3184 (+binari) [mm] con 8 vani da 295/345 [mm] per campata (pannelli tagliafuoco inclusi)
N 1 Scaffale mobile doppio, per archiviazione materiale su due file, speciale predisposto per l'inserimento di pannelli ignifughi, dim.
L.3740 x P.668 (piano doppio 300+300) x H.3184 (+binari) [mm] con 8 vani da 295/345 [mm] per campata (pannelli tagliafuoco
inclusi)

Tutti gli scaffali mobili compattabili  debbono essere  dotati di movimentazione meccanico manuale  a volantino  con  carter di
copertura del sistema di trasmissione. Tutte le scaffalature compattabili dovranno  essere  fornite complete di elementi speciali
(frontale, posteriore, fiancate intermedie, schienali, carrello, copertura) con l'inserimento di pannelli ignifughi/tagliafuoco, opportune
rotaie  di  cui  le rotaie guida sono dotate di sistema antiribaltamento. Raccordo perimetrale  inclinato e pedana di livellamento.

Ciascun  impianto compattabile  dovrà essere  l'insieme di comparti isolati  ove  tutte  le facce  esterne  e  centrali di ogni armadio, che
ne  costituiscono  il  perimetro sono  dotate  di  protezione  passiva  ovvero    di  abbattimento  del calore  nella  parte opposta a  quella
ove proviene  il  fuoco quindi ogni  armadio  costituisce  un  semicomparto che  unendosi  a  quello  attiguo  forma   il comparto  di
protezione  dal  fuoco. L'impianto  avrà  una   conformazione  della  struttura portante il carico  progettata  per  non  collassare in  caso
di  incendio.
Gli armadi  compattabili  debbono essere separabili tra  loro per la funzione di carico e prelievo documenti e debbono essere sigillati tra
loro con  guarnizioni  intumescenti in caso di aumento delle temperature per creare una serie continua di compartimenti tagliafuoco a
protezione del contenuto dall'incendio.
L'impianto dovrà essere dotato di:
1)	Rapporto della prova  di  resistenza al fuoco su un  impianto a  scaffalature  compattabili  della  tipologia  di quelli della fornitura
richiesta, eseguito  secondo la curva temperatura /tempo della norma UNI 1363-1: 2001 rilasciata da Istituto o Ente qualificato  e
abilitato
IL RAPPORTO  DI PROVA  DOVRA' ATTESTARE CHE DOPO 60 MINUTI  LA TEMPERATURA  RILEVATA   SULLA
SUPERFICIE  ESTERNA   OVVERO NON  ESPOSTA  DEL  VANO  ATTIGUO A  QUELLO ESPOSTO  AL FUOCO  NON HA
SUBITO  UN  AUMENTO SUPERIORE  A  80 GRADI
oppure
CHE DOPO 60 MINUTI LA TEMPERATURA  RILEVATA SULLA  CARTA POSTA  SUL RIPIANO DEL VANO  ATTIGUO A
QUELLO  ESPOSTO  AL  FUOCO NON  HA  SUBITO  UN  AUMENTO  SUPERIORE  A  95 GRADI

GLI IMPIANTI COMPATTABILI E SCAFFALATURE  DOVRANNO AVERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
 - i ripiani  di  contenimento dovranno essere di mm  300 di  profondità utile
- il passo di  variazione in  altezza   della  posizione  dei  ripiani  dovrà essere di mm 25
- le pareti  esterne e di mezzeria  nei  moduli  bifronti e le  pareti  esterne  dei moduli  fissi che contengono  il sistema  di  protezione
passiva e che creano i vani  di protezione dal  fuoco dovranno esse di  spessore di almeno  15  mm e non superiore a 30 mm e
costituire  l'involucro  di protezione
- le guarnizioni   intumescenti di  tenuta  dovranno essere a base grafite ad  espansione con potenzialità  di aumento  di  volume di
almeno 12  volte  rispetto  al  volume  iniziale
- ciascuna  armadiatura  mobile dovrà comprendere  la  base  sulla  quale  sono  innestati  gli  alberi  di  trasmissione del  moto e
fungere da  supporto dei  fianchi che  insieme  ai  ripiani costituiscono   i vani  di  contenimento
- i volantini di movimentazione  in acciaio stampato o  similare  diametro circa 38 cm  saranno collegati attraverso  pignoni  e catene
agli altri  dispositivi di  trasmissione  del  moto
- deve  essere previsto  un sistema  di  blocco totale   del  gruppo di armadiature
- deve essere  previsto un  sistema  di fermo  dello  scorrimento innestato  nel volantino o  a  manopola o  a  pulsante  per ogni
armadiatura mobile  che  funge da  blocco  della chiusura   del corridoio e anche  da dispositivo  di compattazione  in  modo  da  tenere
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uniti  bloccandoli i due  fronti  attigui  di  due  armadi  prospicienti
- per ogni gruppo di  armadiature  compattabili deve  essere previsto  un  corridoio di  consultazione  di dim. Minime  di cm 80
- movimentazione a  riduzione con  sforzo  per una  unità  massimo 4 kg
- le parti metalliche  di  struttura  debbono  essere di  spessori  e di  qualità  adeguati  a supportare  i  carichi di ogni armadiatura al
massimo della propria capienza occupata
- Spessori lamiere: basi 20/10
- Spessori lamiere ripiani  8/10 portata cad. ripiano 120 kg
- portata ruote di movimentazione  :  cad.  almeno 400 kg
- alberi di trasmissione diam. Minimo  20 mm
- le fiancate intermedie possono  essere o a montanti  o a fiancate  piene
- l'impianto dovrà essere  dotato delle opportune  sicurezze di  antiribaltamento , di  chiusura  ed avere un  avvisatore  di non
compattazione totale ad  impianto  non  presidiato
E' ammessa una tolleranza minima  nelle dimensioni delle armadiature  degli impianti   purché non riducano  la capacità di
archiviazione complessiva richiesta
Nel prezzo è altresì compreso il rilievo degli ambienti dove dovranno essere collocati gli impianti per le verifiche ai fini della fornitura,
la produzione della relazione di  professionista  abilitato  nella  quale  si indica  il  non aggravamento oltre  i limiti  consentiti  sul carico
di  incendio   del locale dei  materiali contenuti  negli impianti   compattabili ignifughi  tagliafuoco con  intrinseca  protezione  al fuoco
della  tipologia  fornita secondo  il D.M.9 MAZO 2007; nonchè relazione  di professionista abilitato  corredata  da  documentazione
che attesti che gli impianti  di  archiviazione compattabili  offerti   siano  contenitori progettati  per  resistere  al fuoco, nonchè tutte le
certificazioni necessarie ai fini degli adempimenti previsti dalle normative vigenti e qualsiasi altro onere per dare il titolo compiuto a
perfetta regola d'arte.
euro (cinquecentoottomilasettantacinque/00) a corpo 508´075,00

Nr. 47 Fornitura e posa in opera di sistema antitacheggio Rfid tipo Smartgate400 o similare, apertura utile almeno 120 cm con le seguenti
Ar.62 caratteristiche: pannelli trasparenti con base in alluminio opaco, allarmi acustici e visivi regolabili,  (predisposto per altri servizi tipo

telecamere, serratura elettrica, TEC), configurazione a varchi multipli per una maggiore copertura, contapersone integrato a sistema
radar.
euro (novemilaquattrocentosettanta/00) cadauno 9´470,00

Nr. 48 Armadio guardaroba per biblioteca in lamiera di acciaio profilata; ante rinforzate antisvergolamento e dotate di feritoie di areazione,
Ar.63 portacartellino. Verniciatura alle polveri epossidiche ocon vernice acrilica con elevata resistenza alla corrosione. Dimensioni circa

cm.122x45xh186, composto da 20 vani di dimensioni circa cm.40L x 35H x 45P, dotato per ciascun vano di serratura a chiave
riproducibile. Colore gamma ral a scelta DL. Prezzo per singola casella
euro (venticinque/50) cad 25,50

Nr. 49 Maggiorazione alla voce Ar.63 per fornitura e posa in opera di sistema di apertura a moneta o a scheda magnetica, a scelta DL. Prezzo
Ar.64 per singola casella

euro (sessantacinque/00) cadauno 65,00

Nr. 50 Fornitura e posa in opera di postazione per consultazione su videoterminale in piedi, dimensioni diam. 180 cm,  in multistrato placcato
Ar.67 in laminato colore a scelta della D.L, bordi a vista, struttura metallica verniciata, completa di canalizzazioni per il passaggio dei cavi.

L'arredo dovrà possedere la Classe 1 di reazione al fuoco
euro (trecentocinquanta/00) cadauno 350,00

Nr. 51 Fornitura e posa in opera di seduta per sala di lettura, tipologia a slitta, tipo prod. Lamm serie Zinia o similare; fissa senza braccioli,
Ar.68 sovrapponibile, agganciabile. Struttura in trafilato d'acciaio diam. 12 mm cromato, completa di piedini antiscivolo in materiale plastico

nero; Sedile e schienale in multistrato di faggio, stampato e curvato, verniciato naturale o colorato a scelta DL.
euro (centocinquantasei/00) cad 156,00

Nr. 52 Fornitura e posa in opera di seduta polifunzionale tipo agganciabile e sovrapponibile in verticale, tipo marca Lamm serie Modulamm o
Ar.68.1 similare.Struttura in tubo d'acciaio, verniciata a polveri epossipoliestere.

Sedile e schienale in multistrato di faggio stampato e curvato, completa di braccioli con tavoletta antipanico ribaltabile  a scomparsa.
Classe 1 di resistenza al fuoco.
euro (centosessanta/00) cadauno 160,00

Nr. 53 Fornitura e posa in opera di scaffalatura per biblioteca metallica aperta autoportante bifronte in acciaio verniciato, composta da moduli
Ar.77 di lunghezza da 80 a 100 cm x h. 180/210 cm x profondità 30/32 cm doppia, attrezzata con almeno numero 4/5 ripiani utili più ripiano

di base, il ripiano dovrà essere in lamiera liscia con portata di 120 kg/ml; le fiancate laterali piene o forate a scelta DL, ripiani
spostabili. Le scaffalature dovranno essere in acciaio verniciato secondo il ciclo sotto elencato:
- Tunnel di sgrassaggio.
- Fosfatazione.
- Essicazione.
- Applicazione di polveri atossiche e autoestinguenti in epossipoliestere.
- Polimerizzazione in forno a 200°.
Colori gamma ral a scelta DL.
Compreso montaggio e eventuale fissaggio a terra della struttura
Standard di qualità marca Lips Vago tipo modello Torino o similare
euro (trentacinque/00) ml 35,00

Nr. 54 Fornitura e posa in opera poltroncina operativa con braccioli; base metallica a 5 razze su ruote, imbottitura in polieuretano espanso
Ar.81 autoestinguente con rivestimento in tessuto ignifugo. Sedile elevabile in altezza, mediante dispositivo a pistone con presa di gas,

schienale inclinabile e regolabile in altezza.
Seduta a norma del D.Lgs 626/94.
euro (centosessantacinque/00) cadauno 165,00
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Nr. 55 Fornitura e posa in opera di box reception da posizionarsi tra le arcate dell'ingresso a piano terra, formato da:
Ar.82 - due pareti vetrate (sviluppo ml 6,80+2,70 ca.) di vetro stratificato blindo 20/21;

- una porta di accesso in vetro temperato da 10 mm, completa di sopraluce fino a h 3,50 m e accessori quali montanti, traversi,
maniglia e serratura;
- frontale con struttura in multistrato di betulla rivestita frontalmente con lamiera metallica di ottone 2/10 con finitura patinata;
- bancone interno placcato in laminato plastico colore a scelta DL;
- completo di canalina passacavi e n° 3 cassettiere in metallo su ruote a 3/4 cassetti scorrevoli su guide con cuscinetti, completa di
serratura. Colori e finiture a scelta della D.L.;
- cielino in cartongesso verniciato compreso plafoniere per l'illuminazione e collegamenti elettrici necessari.
Il tutto per dare l'opera compiuta e finita a perfetta regola d'arte.
euro (ventiseimila/00) a corpo 26´000,00

Nr. 56 Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate, eseguito con materiale isolante, fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito
ED_EM_B15 con lastra in gesso rivestito di spessore 12,5 mm con barriera vapore in lamina di alluminio spessore 15 µ, compresa la stuccatura dei
040 giunti realizzato con pannelli in: polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente euroclasse E, conduttività termica

0,033 W/mK, resistenza a compressione > 250 kPa: spessore 20 cm in due lastre da 10 cm l'una, sovrapposte. Il lavoro comprende il
trasporto fino al luogo di posa, il taglio e la posa dell'isolante, compreso l'eventuale incollaggio con idoneo prodotto, e l'ancoraggio
particolare alle travi al fine anche di correggere e limitare i ponti termici.Tutto il lavoro si intende comprensivo di ogni magistro e
opera per dare l'opera compiuta e finita a regola d'arte.
euro (sessantacinque/64) mq 65,64

Nr. 57 Fornitura e posa in opera di isolamento in polistirene espanso sinterizzato, in lastre: autoestinguente euroclasse E per isolamento della
ED_EM_FC parete sottofinetra retrostante il fan coil: conduttività termica -lambda- 0,039 W/mK, resistenza a compressione > 70 kPa. Il lavoro

comprende il trasporto del materiale fino al luogo di posa, il taglio e la sagomatura dell'isolante, compreso l'incollaggio alla parete
verticale perimetrale con idoneo prodotto, nonchè ogni magistro e opera per dare l'opera compiuta e finita a regola d'arte.
euro (uno/83) mq/cm 1,83

Nr. 58 Finestra in legno ad uno o due battenti ricostruita dello spessore identico a quello dell'infisso esistente, con regoli del telaio e delle ante
ED_EM_FIN lavorati a becco di civetta e con doppia battuta, canale per alloggiamento guarnizione in gomma sul bordo esterno di battuta e
01 gocciolatoio del telaio ben marcato lavorato a mezzo tondo con fori per evacuazione acqua, raccordi agli spigoli interni ed esterni "a

quartabono", traverse in legno intermedie e caratteristiche, regolini raggi-vetro, canale adeguato per alloggiamento vetro, ferratura
portante in due o tre punti del tipo tradizionale pesante con biette in ferro a finale appuntito, torcetto a tre ringrossi da imbiettare, in
pino di Svezia, completa di scuri. Il tutto per fornire un nuovo infisso di aspetto identico a quello esistente. La ricostruzione completa
dei manufatti lignei sarà eseguita nelle forme e nei materiali (eccetto il vetro che sarà doppio anzichè singolo) identici agli originali con
tecniche di lavorazione prettamente artigianali e nelle tipologie degli infissi antichi esistenti. I prezzi indicati sono da considerare, salvo
diversa indicazione, anche per quantità minimedi lavorazioni; sono sempre compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti,
i cali e/o i sollevamenti, le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h
max di 2 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio, salvo diversa
indicazione e le eventuali opere murarie, le sverniciature e/o verniciature e i vetri. Ricostruzione infissi esterni misurazione minima 1
mq.
euro (cinquecentodiciassette/00) mq 517,00

Nr. 59 Fornitura e posa in opera di lastre in polistirene estruso (XPS ) monostrato a cellule chiuse, di spessore 6 cm, con superficie liscia con
ED_EM_PA profili battentati sui 4 lati (tipo Dow, FLOORMATE™ 700 o similari), per isolamento di fondazione su piano di posa già preparato:
V01 valore massimo di conducibilità termica dichiarata a 10°C di 0,034 W/mK; resistenza a compressione con il 10% di schiacciamento

metodo di prova EN826 >=700kPa; resistenza a compressione per carichi permanenti dopo 50 anni con metodo di prova EN1606
>=250kPa; assorbimento d'acqua con metodo di prova per immersione EN12087 minore di 0,5% in volume (WL(T)0,7); assorbimento
d'acqua per diffusione e condensazione con metodo di prova EN12088 minore del 3% in volume (WD(V)1,2,3); assorbimento d'acqua
con prova gelo/disgelo secondo EN12091 minore dell'1% in volume (FTDC1); fattore di resistenza al passaggio del vapore acqueo µ
(adimensionale) con metodo di prova EN12086, pari a µ 150; classificazione di reazione al fuoco Euroclasse E secondo UNI EN
13501-1; con omologazioni DIBT per applicazioni sotto fondazione in presenza di falde Z-23.34-1324; ed in isolamento perimetrale in
terra in presenza o meno di falda Z-23.5-225; per applicazioni di isolamento termico generici Z-23.15-1476. Il lavoro comprende il
trasporto fino al luogo di posa, il taglio e la posa dell'isolante anche nel giunto perimetrale, compreso l'incollaggio alla parete verticale
perimetrale con idoneo prodotto, nelle soglie delle porte di passaggio e in ogni altro punto individuato dalla committenza, al fine anche
di correggere e limitare i ponti termici. Tutto il lavoro si intende comprensivo di ogni magistro e opera per dare l'opera compiuta e
finita a regola d'arte.
euro (quarantauno/59) mq 41,59

Nr. 60 Fornitura e posa in opera di lastre in polistirene estruso (XPS ) monostrato a cellule chiuse, di spessore 6 cm, con superficie liscia con
ED_EM_PA profili battentati sui 4 lati (tipo Dow, FLOORMATE™ 500 o similari),per isolamento di fondazione su piano di posa già preparato:
V02 valore massimo di conducibilità termica dichiarata a 10°C di 0,034 W/mK; resistenza a compressione con il 10% di schiacciamento

metodo di prova EN826>= 500kPa; resistenza a compressione per carichi permanenti dopo 50 anni con metodo di prova EN1606
>=180kPa; assorbimento d'acqua con metodo di prova per immersione EN12087 minore di 0,5% in volume (WL(T)0,7); assorbimento
d'acqua per diffusione e condensazione con metodo di prova EN12088 minore del 3% in volume (WD(V)1,2,3); assorbimento d'acqua
con prova gelo/disgelo secondo EN12091 minore dell'1% in volume (FTDC1); fattore di resistenza al passaggio del vapore acqueo µ
(adimensionale) con metodo di prova EN12086, pari a µ 150; classificazione di reazione al fuoco Euroclasse E secondo UNI EN
13501-1; con omologazioni DIBT per applicazioni sotto fondazione in presenza di falde Z-23.34-1324; ed in isolamento perimetrale in
terra in presenza o meno di falda Z-23.5-225; per applicazioni di isolamento termico generici Z-23.15-1476. Il lavoro comprende il
trasporto fino al luogo di posa, il taglio e la posa dell'isolante anche nel giunto perimetrale, compreso l'incollaggio alla parete verticale
perimetrale con idoneo prodotto, nelle soglie delle porte di passaggio e in ogni altro punto individuato dalla committenza, al fine anche
di correggere e limitare i ponti termici. Tutto il lavoro si intende comprensivo di ogni magistro e opera per dare l'opera compiuta e
finita a regola d'arte.
euro (trentauno/19) mq 31,19
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Nr. 61 Fornitura e posa in opera di manto di polietilene estruso posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: spessore 0,4 mm,
ED_EM_PA colore nero; da posare come strato separatore per il successivo getto di protezione. I teli di polietilene PE devono essere collegati con
V03 tra loro con sovrapposizione di almeno 10 cm. Tutto il lavoro si intende comprensivo di ogni magistro e opera l'opera compiuta e finita

a regola d'arte.
euro (quattro/55) mq 4,55

Nr. 62 Fornitura e posa in opera pannelli in feltro in lana di vetro rivestito su una faccia e sui bordi da un velo di tessuto non tessuto, dello
ED_EM_SO spessore totale di 20 cm, suddivisi obbligatoriamente in due strati da 10 cm ciascuno posati in modo sfalsato, per isolamento in
T01 estradosso dell'ultimo solaio verso sottotetto. Il lavoro comprende il trasporto fino al luogo di posa, il taglio e la posa dell'isolante anche

nel giunto perimetrale e in corrispondenza delle pareti interne per un'altezza di almeno 30 cm, compreso l'incollaggio alla parete
verticale perimetrale con idoneo prodotto, nelle soglie di passaggio da un'area ad un'altra e in ogni altro punto individuato dalla
committenza, al fine anche di correggere e limitare i ponti termici. Tutto il lavoro si intende comprensivo di ogni magistro e opera per
dare l'opera compiuta e finita a regola d'arte.
euro (diciannove/34) mq 19,34

Nr. 63 Fornitura e posa in opera di lastre in polistirene estruso (XPS ) monostrato a cellule chiuse, con superficie liscia con profili battentati
ED_EM_SO sui 4 lati (tipo Dow, FLOORMATE™ 500 o similari), per isolamento dei passaggi calpestabili nel sottotetto: valore massimo di
T02 conducibilità termica dichiarata a 10°C di 0,034 W/mK; resistenza a compressione con il 10% di schiacciamento metodo di prova

EN826>= 500kPa; resistenza a compressione per carichi permanenti dopo 50 anni con metodo di prova EN1606 >=180kPa;
assorbimento d'acqua con metodo di prova per immersione EN12087 minore di 0,5% in volume (WL(T)0,7); assorbimento d'acqua per
diffusione e condensazione con metodo di prova EN12088 minore del 3% in volume (WD(V)1,2,3); assorbimento d'acqua con prova
gelo/disgelo secondo EN12091 minore dell'1% in volume (FTDC1); fattore di resistenza al passaggio del vapore acqueo µ
(adimensionale) con metodo di prova EN12086, pari a µ 150; classificazione di reazione al fuoco Euroclasse E secondo UNI EN
13501-1; con omologazioni DIBT per applicazioni sotto fondazione in presenza di falde Z-23.34-1324; ed in isolamento perimetrale in
terra in presenza o meno di falda Z-23.5-225; per applicazioni di isolamento termico generici Z-23.15-1476. Il lavoro comprende il
trasporto fino al luogo di posa, il taglio e la posa dell'isolante anche nel giunto perimetrale, compreso l'incollaggio alla parete verticale
perimetrale con idoneo prodotto, nelle soglie delle porte di passaggio e in ogni altro punto individuato dalla committenza, al fine anche
di correggere e limitare i ponti termici. Tutto il lavoro si intende comprensivo di ogni magistro e opera per dare l'opera compiuta e
finita a regola d'arte.
euro (cinque/20) mq/cm 5,20

Nr. 64 Fornitura e posa in opera di controsoffitto ribassato interno  ad orditura metallica autoportante e singolo rivestimento con lastre in
ED_EM_SO cartongesso da 12,5 mm. L'orditura sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di prima scelta, a norma UNI EN
T06 10327, con guide Y40/100/40 mm, montanti doppi scatolati C50/100/50 mm e isolata dalle perimetrali con opportuno nastro per taglio

acustico.Il rivestimento su un solo lato dell'ordintura in lastra di cartongesso da 12,5 mm sarà avvitato all'orditura con viti
autoperforanti fosfatate. Sopra il controsoffitto sarà inserito un doppio pannello isolante in lana di vetro ciascuno di spessore 10 cm, per
uno spessore totale di 20 cm, con densità circa 17 kg/mc e conducibilità massima di 0,039 W/mqK, in classe A1 di reazione al fuoco. Il
lavoro comprende la stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste, il taglio e la sagomatura dell'isolante e del cartongesso anche nel
giunto perimetrale e negli angoli e il risvolto dell'isolante nello stesso giunto perimetrale compreso l'incollaggio alla parete verticale
perimetrale con idoneo prodotto, nonchè tutte le opere di staffaggio e ancoraggio della struttura metallica alle pareti esistenti. Tutto il
lavoro si intende comprensivo di ogni magistro e opera per dare l'opera compiuta e finita a regola d'arte.
euro (sessantacinque/01) mq 65,01

Nr. 65 Fornitura e posa in opera di botola con telaio in alluminio ed anta in cartongesso: 600 x 600 mm da installare in un controsoffitto,
ED_EM_SO compreso l'incollaggio sulla superficie esterna della botola di un pannello rigido sagomato ad hoc di polistirene espanso sinterizzato di
T06_1 spessore 20 cm, con conducibilità massima di 0,039 W/mqK, massa volumica massima di 30 kg/mc, e fattore di resistenza al

passaggio del vapore acqueo mu pari a. Il lavoro comprende il trasporto del materiale fino al luogo di posa, il taglio e la sagomatura
dell'isolante, compreso l'incollaggio dell'isolante alla botola con idoneo prodotto nonchè ogni magistro e opera per dare l'opera compiuta
e finita a regola d'arte.
euro (duecentonovantauno/57) cadauno 291,57

Nr. 66 Fornitura e posa in opera di controsoffitto curvo interno per volta a padiglione con doppia orditura metallica curvabile e rivestimento in
ED_EM_SO lastre di gesso ad alta curvabilità per realizzazione di stondatura e sagomatura del giunto perimetrale. L'orditura metallica sarà
T06_PAD realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di prima scelta, a norma UNI EN 10142, con profili portanti spessore 7/10,

con costole flessibili provvista di fori di presagomatura e foratura per pendinatura. I profili saranno irrigiditi e sospesi al solaio tramite
adeguato numero di ganci regolabili e pendini. In corrispondenza dell'innesto del controsoffitto con le pareti laterali, i profili saranno in
appoggio sui profili perimetrali. L'orditura secondaria sarà costituita da profili a C di spessore 6/10, mm, ancorata ai portanti a scatto. Il
rivestimento dell'orditura sarà realizzato con con doppio strato di lastre in gesso rivestito ad alta curvabilità, dello spessore di 6,5 mm,
avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. Il lavoro comprende la finitura dei giunti con nastro ooportuno, la
stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste, in modo da ottenere una superficie perfettamente finita senza discontinuità con il
controsoffitto soprastante. Tutto il lavoro si intende comprensivo di ogni magistro e opera per dare l'opera compiuta e finita a regola
d'arte.
euro (centocinquantauno/80) mq 151,80

Nr. 67 Sostituzione su infisso in legno esistente di vetro singolo con vetrata isolante doppia ad elevate prestazioni energetiche con trasmittanza
ED_EM_VE termica massima di 1,3 W/mqK e trasmittanza di energia solare massima di 0,7, e classe di sicurezza 2B2 composta da vetro chiaro
TR01 (tipo 22.1 o altro), da intercapedine in argon da 15-16 mm e secondo vetro basso emissivo sulla faccia interna (tipo 22.1 o altro); il

lavoro è comprensivo di rimozione di fermavetro esistenti, eventuale piallatura e preparazione dell'alloggiamento per la corretta posa
del vetrocamera; nonchè della regolarizzazione del piano di posa, dei materiali di allettamento e della stilatura dei giunti e pulizia
accurata finale e di ogni altro lavoro per dare l'opera compiuta realizzata a regola d'arte.
euro (ottantauno/14) mq 81,14

Nr. 68 Revisione di infissi esterni compreso: raschiatura, stuccatura totale con stucco grasso, verniciatura con una mano di lino cotto, due
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ED_EM_VE mani di pittura opaca e una di smalto colorato (secondo le indicazioni della D.L.): con sostituzione di listelli, coprifili, gocciolatoi;
TR02 adattamento dei canali fermavetro per la posa di vetrocamera nonchè pulizia accurata finale e di ogni altro lavoro per dare l'opera

compiuta realizzata a regola d'arte.
euro (centoventisei/90) mq 126,90

Nr. 69 Media riparazione con ripristino delle battute e delle giunzioni allentate con cavicchi o viti, rimessa in piombo, revisione ferramenta
ED_EM_VE compreso raddrizzatura, sostituzione e integrazione di viti e rondelle, lubrificazione cerniere, serratura e paletti e con consolidamento
TR03 delle parti mediante incollaggio e chiodatura non a vista, sostituzione delle parti deteriorate delle ferramenta, ripritino o realizzazione di

alloggiamento per guarnizioni nonchè pulizia accurata finale e di ogni altro lavoro per dare l'opera compiuta realizzata a regola d'arte.
euro (trentaotto/44) mq 38,44

Nr. 70 Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a 1 mq, da serramenti in legno o  metallo e lucernari, misurazione dell'intera
ED_EM_VE superficie vetrata: di vetri rotti o non rinutilizzabili
TR04 euro (tre/80) mq 3,80

Nr. 71 Fornitura e posa in opera di guarnizione in neoprene, da applicarsi su anta o telaio di ogni porzione di vetro delle finestre esistenti
ED_EM_VE soggette a manutenzione, compresi pezzi speciali. Il lavoro si intende comprensivo di incollaggio, taglio e quant'altro per dare l'opera
TR05 compiuta realizzata a regola d'arte.

euro (cinque/32) m 5,32

Nr. 72 Demolizione di pavimenti e della sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione fino allo spessore di cm 6, compreso
ED_OE_001 eventuali doppi strati di pavimentazione, compreso calo e/o sollevamento, movimentazione con qualsiasi mezzo e sistema fino al piano

di carico e/o mezzo di trasporto, compreso eventuale cernita dei materiali di risulta e carico, trasporto e scarico alle PP.DD. fino alla
distanza max di 20 km, il costo di smaltimento e il rilascio della relativa certificazione e quant'altro necessario per dare il titolo
compiuto ed eseguito a perfetta regola d'arte. Da eseguirsi con le dovute cautele e sotto l’assistenza archeologica continuativa effettuata
da personale archeologico, da compensarsi a parte come da voce ED_OE_005
euro (quindici/52) mq 15,52

Nr. 73 Smontaggio di tutti gli arredi e rimozione di tutti le suppellettili di qualsiasi tipo e natura presenti all'interno del fabbricato oggetto
ED_OE_001. dell'appalto per rendere gli ambienti idonei e utilizzabili per le lavorazioni previste, compreso relativo scarrettamento, carico, trasporto
1 e scarico degli stessi in luogo indicato dalla D.L. o alla pubbliche discariche, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso il costo di

smaltimento e il rilascio della relativa certificazione.
euro (millesettecentocinquanta/00) a corpo 1´750,00

Nr. 74 Demolizione di vespaio di qualsiasi tipo e consistenza sotto la pavimentazione esistente, compreso strato di sabbia sciolta e sottostante
ED_OE_002 vespaio con pietre e materiale di recupero per uno strato compreso tra 40 e 50 cm circa, eseguito a mano  o con qualsiasi mezzo,

compreso calo e/o sollevamento, movimentazione con qualsiasi mezzo e sistema fino al piano di carico e/o mezzo di trasporto,
compreso eventuale cernita dei materiali di risulta e carico, trasporto e scarico alle PP.DD. fino alla distanza max di 20 km, il costo di
smaltimento e il rilascio della relativa certificazione e quant'altro necessario per dare il titolo compiuto ed eseguito a perfetta regola
d'arte. Da eseguirsi con le dovute cautele e sotto l'assistenza archeologica continuativa effettuata da personale archeologico, da
compensarsi a parte come alla voce ED_OE_005
euro (due/36) mq x cm 2,36

Nr. 75 Smontaggio di pavimenti in lastricato di pietra o mattonato e della sottostante malta di allettamento di qualsiasi tipo e formato,
ED_OE_003 compreso calo e/o sollevamento, movimentazione con qualsiasi mezzo e sistema fino al piano di carico e/o mezzo di trasporto,

compreso eventuale cernita dei materiali di risulta e accatastamento in cantiere o luogo indicato dalla DL, compreso altresì carico,
trasporto e scarico alle PP.DD. del materiale di risulta fino alla distanza max di 20 km, il costo di smaltimento e il rilascio della relativa
certificazione e quant'altro necessario per dare il titolo compiuto ed eseguito a perfetta regola d'arte. Da eseguirsi con le dovute cautele
e sotto l'assistenza archeologica continuativa effettuata da personale archeologico, da compensarsi a parte come alla voce ED_OE_005
euro (tre/76) mq x cm 3,76

Nr. 76 Scavo per abbassamento quote di imposta di pavimenti o formazione di cassonetti all'interno di vani o cortili  per profondità fino a 0.60
ED_OE_004 m, eseguito con mezzi manuali, l'ausilio di piccole attrezzature, minipala o miniescavatore, in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

eccettuati roccia, galestro da piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,50, compreso ogni onere per opere complementari di
tracciamenti, regolarizzazione anche a mano delle pareti e dei piani escavati, compreso altresì l'onere per l'allontanamento delle acque
eventualmente presenti all'interno della scavo, mediante canalizzazione provvisoria e prosciugamento con pompa. Nel prezzo si intende
altresì compreso l'accatastamento nella zona di scavo, scarrettamento e movimentazione con qualsiasi mezzo fino al mezzo di trasporto,
carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche del materiale di risulta, il costo di smaltimento e il rilascio della relativa
certificazione e quant'altro necessario per dare il titolo compiuto ed eseguito a perfetta regola d'arte.  Da eseguirsi con le dovute cautele
e sotto l’assistenza archeologica continuativa effettuata da personale archeologico, da compensarsi a parte come alla voce ED_OE_005
euro (centoventiotto/00) mc 128,00

Nr. 77 Scavo archeologico stratigrafico assistito da mezzi meccanici
ED_OE_004. Questa voce comprende lo scavo archeologico stratigrafico effettuato da personale archeologico qualificato con l'ausilio di mezzi
1 meccanici e lo scavo manuale, dove necessario ed indicato dalla D.L. Archeologica e dalla Direzione Scientifica, effettuato con

piccone, pala o mezzi minuti come trowel, specilli ove necessario (ripulitura di strutture murarie, di fasi archeologiche significative,
ecc.), comprensivo di eventuale setacciatura e campionatura del terreno secondo le indicazioni della D.L. Archeologica, e compresi gli
oneri derivanti dallo scavo con mezzo meccanico, con l'ausilio di piccole attrezzature, minipala o miniescavatore, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, eccettuati roccia, galestro da piccone, compreso la demolizione e rimozione di murature esistenti di qualsiasi
dimensione, compreso ogni onere per regolarizzazione anche a mano delle pareti e dei piani escavati, compreso altresì l'onere per
l'allontanamento delle acque eventualmente presenti all'interno della scavo, mediante canalizzazione provvisoria e prosciugamento con
pompa. Nel prezzo si intende altresì compresa l'eventuale cernita del materiale di risulta, l'accatastamento nella zona di scavo,
scarrettamento e movimentazione con qualsiasi mezzo fino al mezzo di trasporto, carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche
del materiale di risulta, il costo di smaltimento e il rilascio della relativa certificazione e quant'altro necessario per dare il titolo
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compiuto ed eseguito a perfetta regola d'arte.
Da eseguirsi: nei vani a piano terra oggetto di intervento di scavo fino alla quota indicata dalla D.L. Archeologica, nell'escavazione
della trincea denominata cunicolo fino alla -0.90m ca dal piano di calpestio attuale; nell'escavazione delle trincee per le fognature, e
comunque in tutte quelle aree indicate dalla D.L. Archeologica.
Si intende altresì compreso il compenso per le opere di segnalazione necessaria  e disposta dalla D.L. e l'eventuale messa in sicurezza
delle strutture emergenti gli scavi mediante interventi di consolidamento puntuale, puntellazioni o cerchiature per salvaguardare quanto
emerso.
I lavori di cui a questa voce, così come le altre lavorazioni previste nel presente capitolato, dovranno essere supervisionati da un
archeologo responsabile di cantiere provvisto di adeguato curriculum professionale dal quale emergano pregresse e significative
esperienze relative alla gestione di complessi cantieri archeologici urbani e una comprovata formazione ed esperienza nel campo
dell'archeologia medievale e postmedievale, e che comunque dovrà essere approvato preventivamente dalla D.L. Archeologica .
La voce comprende la raccolta completa di tutti i reperti rinvenuti, debitamente suddivisi nelle Unità Stratigrafiche (US) di
rinvenimento, il compenso per il deposito, fornitura e sistemazione degli stessi in idonei contenitori, come richiesto dalla D.L.
Archeologica, il compenso per la predisposizione di idonei locali di ricovero dei reperti e delle attrezzature specialistiche, il compenso
per la movimentazione, manuale o con qualsiasi mezzo, dei reperti nell'area di cantiere e per l'eventuale trasporto degli stessi in luogo
diverso, indicato dalla DL, sino ad una distanza massima di km 50.
Il compenso comprende la redazione della documentazione compilativa, grafica e fotografica prevista dalle "Indicazioni e norme per la
consegna della documentazione di scavo redatte dalla Soprintendenza Archeologica della Toscana" (http://
www.archeotoscana.beniculturali.it/index.php?it/316/indicazioni-e-norme-per-la-consegna-della-documentazione-di-scavo). La voce
comprende inoltre anche i seguenti specifici elaborati: redazione di elenchi e schede US e Unità Stratigrafica Muraria (USM)  da
realizzare utilizzando uno specifico database secondo le indicazioni della D.L. Archeologica, da consegnare in formato digitale nativo e
in formato .csv; realizzazione del diagramma stratigrafico (matrix) periodizzato redatto per US e per Attività da consegnare in formato
digitale nativo secondo le prescrizioni della D.L. Archeologica; documentazione planimetrica georeferenziata sul sistema di di
Proiezioni GAUSS-BOAGA (Monte Mario Italy 1), di tutte le US (positive e negative) poste in luce e posizionate e quotate nell'ambito
del preesistente rilievo, secondo una rete di capisaldi fissi utilizzabili anche per future successive indagini, da inserirsi all'interno di un
Sistema Informativo GIS secondo le prescrizioni della D.L. Archeologica, da fornire in formato .shp comprensivo dei relativi metadati
secondo la normativa INSPIRE; rilievo di dettaglio dei prospetti murari che emergeranno nel corso dello scavo, da fornire in formato
.dxf, .pdf e n.3 copie cartacee in scala 1:20; redazione di sezioni stratigrafiche verticali, almeno in numero di una per ciascun settore di
intervento o in numero maggiore se valutato necessario dalla D.L.Archeologica in corso d'opera; documentazione fotografica di tutte le
US e USM messe in luce, da catalogare secondo i criteri già adottati nell'area di scavo e da fornire su supporto digitale formato .jpeg,
risoluzione 300 dpi corredata di elenco descrittivo dei singoli scatti; lavaggio e quantificazione per classi e per frammenti dei reperti
mobili di ogni US, comprensiva di documentazione fotografica per US e/o classi ceramiche specifiche e, in dettaglio, per reperti
particolari, utilizzando uno specifico database secondo le indicazioni della D.L. Archeologica, da consegnare in formato digitale nativo
e in formato .csv.; relazioni preliminari di sintesi da consegnare alla D.L.Archeologica con cadenza settimanale; relazione conclusiva e
dettagliata della sequenza stratigrafica rinvenuta, con raccordo puntuale con la periodizzazione; redazione dei testi per la pubblicazione
delle sequenze, secondo le indicazioni della D.L. Archeologica. Una volta consegnata, tutta la documentazione confluirà nell'archivio
open data MOD e sarà pubblicato on-line con apposite licenze atte a garantire la paternità intellettuale degli autori della
documentazione.
euro (centoquarantauno/32) mc 141,32

Nr. 78 Scavo archeologico stratigrafico manuale
ED_OE_004. Questa voce prevede lo scavo archeologico stratigrafico manuale effettuata da personale archeologico qualificato a completamento
2 della sequenza stratigrafica a partire dalle quote indagate nelle voci precedenti, fino alla quota di -1,80m ca dal piano di calpestio

attuale da effettuarsi nel vano PT-17 e 18 e comunque dove richiesto dalla D.L. Archeologica. La lavorazione comprende lo scavo
stratigrafico manuale effettuato con pala, piccone, trowel, specilli ed eventualmente mediante l’uso di miniescavatore a seconda delle
esigenze e delle indicazioni della D.L. Archeologica e della Direzione Scientifica, ed è comprensiva di eventuale setacciatura e
campionatura del terreno secondo le indicazioni della D.L. Archeologica
Nel prezzo si intende altresì compresa la demolizione e rimozione di murature esistenti di qualsiasi dimensione, compreso ogni onere
per regolarizzazione anche a mano delle pareti e dei piani escavati,  l'onere per l'allontanamento delle acque eventualmente presenti
all'interno della scavo, mediante canalizzazione provvisoria e prosciugamento con pompa. Nel prezzo si intende altresì compresa
l’eventuale cernita del materiale di risulta, l'accatastamento nella zona di scavo, scarrettamento e movimentazione con qualsiasi mezzo
fino al mezzo di trasporto, carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche del materiale di risulta, il costo di smaltimento e il
rilascio della relativa certificazione e quant'altro necessario per dare il titolo compiuto ed eseguito a perfetta regola d'arte.
Si intende altresì compreso il compenso per le opere di segnalazione necessaria  e disposta dalla DL e l'eventuale messa in sicurezza
delle strutture emergenti gli scavi mediante interventi di consolidamento puntuale, puntellazioni o cerchiature per salvaguardare quanto
emerso.
I lavori di scavo archeologico stratigrafico manuale, così come le altre lavorazioni previste nel presente capitolato, dovranno essere
supervisionati da un archeologo responsabile di cantiere provvisto di adeguato curriculum professionale dal quale emergano pregresse e
significative esperienze relative alla gestione di complessi cantieri archeologici urbani e una comprovata formazione ed esperienza nel
campo dell'archeologia medievale e postmedievale, e che comunque dovrà essere approvato preventivamente dalla D.L. Archeologica .
La voce comprende la raccolta completa di tutti i reperti rinvenuti, debitamente suddivisi nelle Unità Stratigrafiche (US) di
rinvenimento, il compenso per il deposito, fornitura e sistemazione degli stessi in idonei contenitori, come richiesto dalla D.L.
Archeologica, il compenso per la predisposizione di idonei locali di ricovero dei reperti e delle attrezzature specialistiche, il compenso
per la movimentazione, manuale o con qualsiasi mezzo, dei reperti nell'area di cantiere e per l'eventuale trasporto degli stessi in luogo
diverso, indicato dalla DL, sino ad una distanza massima di km 50.
Il compenso comprende la redazione della documentazione compilativa, grafica e fotografica prevista dalle “Indicazioni e norme per la
consegna della documentazione di scavo redatte dalla Soprintendenza Archeologica della Toscana” (http://
www.archeotoscana.beniculturali.it/index.php?it/316/indicazioni-e-norme-per-la-consegna-della-documentazione-di-scavo). La voce
comprende inoltre anche i seguenti specifici elaborati: redazione di elenchi e schede US e Unità Stratigrafica Muraria (USM)  da
realizzare utilizzando uno specifico database secondo le indicazioni della D.L. Archeologica, da consegnare in formato digitale nativo e
in formato .csv; realizzazione del diagramma stratigrafico (matrix) periodizzato redatto per US e per Attività da consegnare in formato
digitale nativo secondo le prescrizioni della D.L. Archeologica; documentazione planimetrica georeferenziata sul sistema di di
Proiezioni GAUSS-BOAGA (Monte Mario Italy 1), di tutte le US (positive e negative) poste in luce e posizionate e quotate nell’ambito
del preesistente rilievo, secondo una rete di capisaldi fissi utilizzabili anche per future successive indagini, da inserirsi all’interno di un
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Sistema Informativo GIS secondo le prescrizioni della D.L. Archeologica, da fornire in formato .shp comprensivo dei relativi metadati
secondo la normativa INSPIRE; rilievo di dettaglio dei prospetti murari che emergeranno nel corso dello scavo, da fornire in formato
.dxf, .pdf e n.3 copie cartacee in scala 1:20; redazione di sezioni stratigrafiche verticali, almeno in numero di una per ciascun settore di
intervento o in numero maggiore se valutato necessario dalla D.L.Archeologica in corso d’opera; documentazione fotografica di tutte le
US e USM messe in luce, da catalogare secondo i criteri già adottati nell’area di scavo e da fornire su supporto digitale formato .jpeg,
risoluzione 300 dpi corredata di elenco descrittivo dei singoli scatti; lavaggio e quantificazione per classi e per frammenti dei reperti
mobili di ogni US, comprensiva di documentazione fotografica per US e/o classi ceramiche specifiche e, in dettaglio, per reperti
particolari, utilizzando uno specifico database secondo le indicazioni della D.L. Archeologica, da consegnare in formato digitale nativo
e in formato .csv.; relazioni preliminari di sintesi da consegnare alla D.L.Archeologica con cadenza settimanale; relazione conclusiva e
dettagliata della sequenza stratigrafica rinvenuta, con raccordo puntuale con la periodizzazione; redazione dei testi per la pubblicazione
delle sequenze, secondo le indicazioni della D.L. Archeologica. Una volta consegnata, tutta la documentazione confluirà nell’archivio
open data MOD e sarà pubblicato on-line con apposite licenze atte a garantire la paternità intellettuale degli autori della
documentazione
euro (duecentonovantadue/00) mc 292,00

Nr. 79 Assistenza archeologica
ED_OE_005 Questa voce comprende l'assistenza archeologica continuativa effettuata da personale archeologico qualificato durante i lavori di

demolizione in genere (in particolare rimozione dei pavimenti, demolizione vespai e spicconature di intonaci, di cui alle voci
ED_OE_001, ED_OE_002, ED_OE_003, ED_OE_004, ED_OE_009), che interessano principalmente i vani a piano terra e comunque
tutti quelli oggetto di tali interventi, per i quali è prescritta la sorveglianza, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla D.L.
Archeologica o dalla Direzione Scientifica.
Si intende altresì compreso il compenso per le opere di segnalazione necessaria e disposta dalla DL e l'eventuale messa in sicurezza
delle strutture emergenti gli scavi mediante interventi di consolidamento puntuale, puntellazioni o cerchiature per salvaguardare quanto
emerso.
I lavori di cui a questa voce, così come le altre lavorazione previste nel presente capitolato, dovranno essere supervisionati da un
archeologo responsabile di cantiere provvisto di adeguato curriculum professionale dal quale emergano pregresse e significative
esperienze relative alla gestione di complessi cantieri archeologici urbani e una comprovata formazione ed esperienza nel campo
dell'archeologia medievale e postmedievale, e che comunque dovrà essere approvato preventivamente dalla D.L. Archeologica .
La voce comprende la lettura stratigrafica degli elevati, anche parziale, di eventuali stratificazioni murarie messe in luce durante la
spicconatura degli intonaci e la raccolta completa di tutti i reperti rinvenuti, debitamente suddivisi nelle Unità Stratigrafiche (US) di
rinvenimento, il compenso per il deposito, fornitura e sistemazione degli stessi in idonei contenitori, come richiesto dalla D.L.
Archeologica, il compenso per la predisposizione di idonei locali di ricovero dei reperti e delle attrezzature specialistiche, il compenso
per la movimentazione, manuale o con qualsiasi mezzo, dei reperti nell'area di cantiere e per l'eventuale trasporto degli stessi in luogo
diverso, indicato dalla DL, sino ad una distanza massima di km 50.
Il compenso comprende la redazione della documentazione compilativa, grafica e fotografica prevista dalle "Indicazioni e norme per la
consegna della documentazione di scavo redatte dalla Soprintendenza Archeologica della Toscana" (http://
www.archeotoscana.beniculturali.it/index.php?it/316/indicazioni-e-norme-per-la-consegna-della-documentazione-di-scavo). La voce
comprende inoltre anche i seguenti specifici elaborati: redazione di elenchi e schede US e Unità Stratigrafica Muraria (USM)  da
realizzare utilizzando uno specifico database secondo le indicazioni della D.L. Archeologica, da consegnare in formato digitale nativo e
in formato .csv; realizzazione del diagramma stratigrafico (matrix) periodizzato redatto per US e per Attività da consegnare in formato
digitale nativo secondo le prescrizioni della D.L. Archeologica; documentazione planimetrica georeferenziata sul sistema di Proiezioni
GAUSS-BOAGA (Monte Mario Italy 1), di tutte le US (positive e negative) poste in luce e posizionate e quotate nell'ambito del
preesistente rilievo, secondo una rete di capisaldi fissi utilizzabili anche per future successive indagini, da inserirsi all'interno di un
Sistema Informativo GIS secondo le prescrizioni della D.L. Archeologica, da fornire in formato .shp comprensivo dei relativi metadati
secondo la normativa INSPIRE; rilievo di dettaglio dei prospetti murari che emergeranno nel corso dello scavo, da fornire in formato
.dxf, .pdf e n.3 copie cartacee in scala 1:20; redazione di sezioni stratigrafiche verticali, almeno in numero di una per ciascun settore di
intervento o in numero maggiore se valutato necessario dalla D.L.Archeologica in corso d'opera; documentazione fotografica di tutte le
US e USM messe in luce, da catalogare secondo i criteri già adottati nell'area di scavo e da fornire su supporto digitale formato .jpeg,
risoluzione 300 dpi corredata di elenco descrittivo dei singoli scatti; lavaggio e quantificazione per classi e per frammenti dei reperti
mobili di ogni US, comprensiva di documentazione fotografica per US e/o classi ceramiche specifiche e, in dettaglio, per reperti
particolari, utilizzando uno specifico database secondo le indicazioni della D.L. Archeologica, da consegnare in formato digitale nativo
e in formato .csv.; relazioni preliminari di sintesi da consegnare alla D.L.Archeologica con cadenza settimanale; relazione conclusiva e
dettagliata della sequenza stratigrafica rinvenuta, con raccordo puntuale con la periodizzazione; redazione dei testi per la pubblicazione
delle sequenze, secondo le indicazioni della D.L. Archeologica. Una volta consegnata, tutta la documentazione confluirà nell'archivio
open data MOD e sarà pubblicato on-line con apposite licenze atte a garantire la paternità intellettuale degli autori della
documentazione.
euro (tremilacinquecentoventisei/95) a corpo 3´526,95

Nr. 80 Scavo a sezione ristretta obbligata per fondazioni, allacciamento tubazioni, cavi, ecc. fino alla profondità di 1,5 m; eseguito con mezzi
ED_OE_006 manuali, l'ausilio di piccole attrezzature, minipala o miniescavatore, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso ogni onere

per opere complementari di tracciamenti, regolarizzazione anche a mano delle pareti e dei piani escavati, compreso altresì l'onere per
l'allontanamento delle acque eventualmente presenti all'interno della scavo, mediante canalizzazione provvisoria e prosciugamento con
pompa. Nel prezzo si intende altresì compreso l'accatastamento nella zona di scavo, scarrettamento e movimentazione con qualsiasi
mezzo fino al mezzo di trasporto, carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche del materiale di risulta, il costo di smaltimento e
il rilascio della relativa certificazione e quant'altro necessario per dare il titolo compiuto ed eseguito a perfetta regola d'arte. Da
eseguirsi con le dovute cautele e sotto l’assistenza archeologica continuativa effettuata da personale archeologico da compensarsi a
parte nella voce ED_OE_005.
euro (ottantanove/10) mc 89,10

Nr. 81 Demolizione andante di muratura  eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente con mezzi manuali o con l'ausilio di
ED_OE_007 piccoli mezzi meccanici, con malta idraulica in mattoni forati a due o più teste:

fuori terra
Compreso altresì calo a terra del materiale e/o sollevamento, carico, trasporto e scarico alle PP.DD. del materiale di risulta, costo di
smaltimento e rilascio relativa certificazione, e qualsiasi altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
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euro (centoventisei/53) mc 126,53

Nr. 82 Demolizione andante di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente con mezzi manuali o con l'ausilio di
ED_OE_008 piccoli mezzi meccanici, con malta idraulica in pietrame, mattoni pieni o mista, fuori terra.

Compreso altresì calo a terra del materiale e/o sollevamento, carico, trasporto e scarico alle PP.DD. del materiale di risulta, costo di
smaltimento e rilascio relativa certificazione, e qualsiasi altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
euro (centosettantanove/09) mc 179,09

Nr. 83 Demolizione di intonaci interni o esterni a calce fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante su pareti o soffitti, compreso l'onere
ED_OE_009 per interventi localizzati di modeste dimensioni.

Compreso altresì scarrettamenti, calo a terra e/o sollevamento, carico, trasporto e scarico alle PP.DD. eseguito con qualsiasi mezzo,
compreso il costo di smaltimento e il rilascio della relativa certificazione. Da eseguirsi con le dovute cautele e sotto la sorveglianza
archeologica di cui alla voce ED_OE_005
euro (dieci/78) mq 10,78

Nr. 84 Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso disancoraggio dalla struttura per guaine di
ED_OE_010 qualsiasi tipo e natura, scarrettamenti, calo a terra, accatastamenti, carico, trasporto e scarico alle PP.DD. del materiale di risulta, costo

di smaltimento e rilascio della relativa certificazione e quant'altro necessario per dare il titolo compiuto ed eseguito a perfetta regola
d'arte.
euro (cinque/42) mq 5,42

Nr. 85 Smontaggio di solo manto di tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali, compreso calo a terra del materiale,
ED_OE_011 accantonamento e cernita di quello riutilizzabile nell'ambito del cantiere e/o carico, trasporto e scarico del rimanente alle PP.DD.,

eseguito con qualsiasi mezzo, compreso il costo di smaltimento e il rilascio della relativa certificazione
per una superficie da mq 10,01 in poi
euro (dodici/86) mq 12,86

Nr. 86 Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, di qualsiasi forma e natura, compreso disancoraggio dai sostegni, staffe,
ED_OE_012 zanche, collari, arpioni, ecc., compreso il calo a terra, l'accatastamento nell'area di cantiere, carico, trasporto e scarico alle PP.DD. del

materiale di risulta, il costo di smaltimento e il rilascio della relativa certificazione, e qualsiasi altro onere non specificato ma che si
renda necessario per dare l'opera compiuta e finita a perfetta regola d'arte
per qualsiasi dimensione
euro (sei/59) mq 6,59

Nr. 87 Demolizione di controsoffitti di qualsiasi tipo e natura  con relative strutture di sospensione, compresi tutti gli oneri per puntellature,
ED_OE_013 segnalazioni e protezioni per l'incolumità a persone e cose, sollevamento materiali, calo a terra, scarrettamenti, accatastamenti

nell'ambito del cantiere, carico, trasporto e scarico alle PP.DD. del materiale di risulta, costo di smaltimento e rilascio della relativa
certificazione e quant'altro necessario per dare il titolo compiuto ed eseguito a perfetta regola d'arte
euro (undici/02) mq 11,02

Nr. 88 Rimozione di cappelli per comignoli di qualsiasi tipo e natura, e successiva rimessa in opera con eventuale sostituzione degli elementi
ED_OE_014 e integrazione di accessori quali griglie antivolatili ecc., compreso opere murarie per riprese o realizzazione di ancoraggi alle strutture,

compreso altresì calo a terra del materiale, accantonamneto e cernita di quello riutilizzabile nell'area di cantiere, carico, trasporto e
scarico del rimanente alle PP.DD. eseguito con qualsiasi mezzo, compreso il costo di smlatimento e il rilascio della relativa
certificazione
euro (centocinquanta/00) cadauno 150,00

Nr. 89 Smontaggio di serramenti, interni o esterni, a qualsiasi piano ecc. (compreso lucernari), di qualsiasi tipo e dimensione, compreso
ED_OE_015 disancoraggio di staffe, arpioni e quant'altro bloccato nelle strutture murarie, compreso smontaggio dei vetri presenti.

E' altresì compreso e compensato ogni e qualsiasi onere per l'eventuale calo a terra, carico, trasporto e scarico alle PP.DD del materiale
di risulta, oneri di discarica e rilascio della relativa certificazione
euro (diciotto/00) mq 18,00

Nr. 90 Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza da 5 a 12 cm di spessore, da eseguirsi con le dovute cautele e sotto l'assistenza
ED_OE_016 archeologica continuativa effettuata da personale archeologico, da compensarsi a parte nella voce ED_OE_005, compreso rilievo

preliminare plani-altimetrico di dettaglio e restituzione grafica, cernita, pulizia, catalogazione e mappatura delle lastre e pezzi speciali
esistenti e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; compreso altresì la rimozione del sottofondo fino a 5 cm di spessore con
scarrettamento, carico, trasporto, scarico e oneri di smaltimento alle PP.DD. autorizzate con rilascio della relativa certificazione
euro (cinquanta/26) mq 50,26

Nr. 91 Rimozione di parati monostrato previo smontaggio di tutte le suppellettili fissate a parete, quali tendaggi e mantovane, cornici, bastoni,
ED_OE_017 palladiane e quant'altro, con successiva ripresa dell'intonaco eventualmente danneggiato, compreso carico, trasporto, scarico e oneri di

smaltimento alle PP.DD. dei materiali di risulta
euro (cinque/90) mq 5,90

Nr. 92 Rimozione e smaltimento di tutti gli elementi in cemento amianto rinvenuti nel sottotetto e in copertura, quali canne fumarie e
ED_OE_018 manufatti di qualsiasi forma e dimensione, previo trattamento con apposito fissativo antispolvero, compreso disancoraggio dalla

struttura portante, rimozione di comignoli e relativi cappelli e demolizione delle eventuali pareti di rivestimento in muratura intonaco
compreso. Compreso altresì impianto di cantiere con attrezzature opportune anche piattaforme aeree, incapsulamento, sollevamento e/o
calo a terra dei materiali, imballaggio, scarrettamento, carico, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate, personale autorizzato e
adeguatamente protetto il tutto secondo vigenti disposizioni di Legge, compreso piano di lavoro e quant'altro necessario per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
euro (duemilaquattrocentonovantanove/89) a corpo 2´499,89
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Nr. 93 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in
ED_OE_019 conformità al DM Infrastrutture 14.1.08 (In: S.O. 30 alla G.U. n. 29 del 4/2/2008):

CALCESTRUZZO per getti non armati o debolmente armati:
C 12/15 : S4
Nel prezzo sono altresì compresi piazzamento pompa con braccio di distribuzione, sollevamento, operatore della macchina e addetti
dell'impresa esecutrice e comunque ogni e qualsiasi onere per dare il titolo compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (centoquarantatre/10) mc 143,10

Nr. 94 Fornitura e posa in opera di soletta in conglomerato cementizio spess. 12 cm, con C25/30, compreso piazzamento pompa e
ED_OE_020 sollevamento, rete elettrosaldata in acciaio a aderenza migliorata tipo FeB450C controllato, dia. 8 mm. maglia 20*20, compreso

sovrammissione di una maglia, legature, e qualsiasi altro onere per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte
euro (ventisette/60) mq 27,60

Nr. 95 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo fluido per riempimenti, leggero e stabile volumetricamente, costituito da inerti con curva
ED_OE_021 granulometrica controllata ed additivi specifici. (tipo Coverbeton o similare). Resistenza media del cls a 28 gg da 1 a 3 N/mmq;

Densità media del cls a 28 gg da 1500 a 1800 Kg/mc. Nel prezzo sono altresì compresi piazzamento pompa con braccio di
distribuzione, operatore della macchina e addetti dell'impresa esecutrice e comunque ogni e qualsiasi onere per dare il titolo compiuto a
perfetta regola d'arte.
euro (centosessanta/30) mc 160,30

Nr. 96 Ripristino di modanatura, sguincio di mazzetta e decoro di mostre finta pietra di vani porta e altre aperture oggetto di adeguamento alle
ED_OE_022 prescrizioni del progetto CPI. La voce prevista per singola apertura comprende: demolizione delle mazzette fino al raggiungimento

delle necessità dimensionali; preventivo reintegro con tecnica scuci-cuci delle murature eventualmente sconnesse con realizzo della
sagomatura delle mazzette ricostruite; successivo rinzaffo con malta bastarda oltre a strati di lisciatura e finitura; realizzo di cornice a
spessore su facce esterne con caratteristiche dimensionali (larghezze e spessore in rilievo) e di finitura identiche a quelli pre-esistenti.
Nel prezzo è compreso calo e/o sollevamento, movimentazione, carico, trasporto, scarico, costo di smaltimento e  rilascio della relativa
certificazione del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare il titolo compiuto ed eseguito a perfetta regola d'arte.
euro (milleottocentonovanta/00) cadauno 1´890,00

Nr. 97 Realizzazione di scoli per porticato piano primo, compresa la realizzazione del foro di scarico, con allontanamento e smaltimento degli
ED_OE_023 eventuali residui della lavorazione, l''impermeabilizzazione necessaria completa di lattoneria in rame con becco di scolo perfettamente

sigillata controparete e quant'altro necessario per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte
euro (centoventi/00) cadauno 120,00

Nr. 98 Realizzazione di canna fumaria con terminale in laterizio o rame a scleta D.L., sul tetto per aereazione vano ascensore o per altri usi, in
ED_OE_024 elementi prefabbricati per canne fumarie o laterizio, compreso murature necessarie,  la formazione di mantelline, sigillature e

impermeabilizzazioni con guaina liquida lateramente,  intonaco e coloritura a calce nel colore delle facciate, compreso rete antinsetto e
antivolatile nella parte superiore, ponti e quanto altro necessario a dare l'opera completamente finita.
a) Dimensione interna 50x50
euro (centoquaranta/00) ml 140,00

Nr. 99 Fornitura e posa in opera di giunto strutturale antisismico nel vano scala di nuova realizzazione, in corrispondenza degli sbarchi ai
ED_OE_025 piani.

Sistema di giunzione a pavimento per giunti fino a 240 mm soggetti a movimenti. Il sistema, a sezione rettangolare privo di alette
laterali di sottopavimentazione e di viti in vista, è realizzato mediante carrello rigido in alluminio zigrinato antiscivolo a vista e tripla
guarnizione laterale in gomma ad alta resistenza ai carichi verticali; l'altezza particolarmente ridotta dovrà permettere di collocarlo sullo
stesso piano di posa della pavimentazione adiacente.
Il giunto strutturale da garantire nel presente progetto deve essere pari o inferiore a 20 cm; nel caso in cui il giunto strutturale realizzato
sia superiore ai 30 cm, si intendono compresi gli oneri per la realizzazione di sottostrutture di riempimento per ridurre la dimensione a
massimo 30 cm.
Tutti i materiali dovranno inoltre essere certificati secondo quanto previsto dal DM 14/01/2008 e ss.mm.ii..
Compresi tutti gli accessori, assistenze murarie ed ogni altro onere per dare il tutto finito a regola d'arte e secondo indicazioni D.L..
euro (trecentoquarantatre/50) m 343,50

Nr. 100 Realizzazione di solaio areato con elementi cassero a perdere modulari h 26-27 cm, opportunamente sagomati in plastica riciclata a
ED_OE_026 cupola semisferica su quattro archi e pilastrini concavi accostati, con areazione bidirezionale, appoggiati su sottofondo o piano

preesistente o predisposto a parte. I casseri dovranno sostenere i carichi necessari secondo destinazioni d'uso. Compreso la provvista e
posa in opera di getto di riempimento e soletta spessore almeno 5 cm con finitura a staggia armata con rete elettrosaldata in acciaio
FeB450C, d=6, maglia 20x20 collegata ai cordoli perimetrali compresi, compreso sfrido e sovrapposizioni di una maglia per foglio.
Nel prezzo è altresì compreso idoneo sistema di areazione in tubazione in pvc da ricollegare alle aperture grigliate esistenti sul
perimetro del fabbricato, e comunque ogni e qualsiasi onere per dare il titolo compiuto a perfetta regola d'arte
euro (quarantasei/43) mq 46,43

Nr. 101 Realizzazione di sistema anticaduta da copertura certificato a norma UNI EN 795 per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in
ED_OE_027 sicurezza sul corpo della copertura secondo le prescrizioni della normativa vigente. Il sistema sarà composto, secondo lo schema

allegato, da:
•	Linea Vita a Bassissimo impatto visivo, certificata a norma UNI EN 795 in classe C composta da: 63 m di cavo Ø8 mm a 49 fili in
acciaio Inox Aisi 316, n° 6 piastre di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 decapata, tipo “Sicurpal LVB” o similare, che dovrà essere
fissata con 4 barre filettate Ø12 in acciaio inox A2. Il sistema dovrà garantire la riduzione dei carichi sulla struttura portante tramite le
proprietà elastoplastiche del sistema LVB-barra filettata capace di ridurre i valori trasmessi su di essa. I componenti della linea vita
saranno realizzati in acciaio inox con le seguenti specifiche: n° 4 mini Supporto per Tubino passacavo, n° 1 Tenditore, n° 1
“Dissipatore Sicurpal 000644”, n° 3 passacavi tubino 180°, n° 1 passacavo tubino 90°, n° 1 codice linea vita. Il sistema dovrà essere
certificato e utilizzabile da 3 operatori contemporaneamente.
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•	Linea Vita a Bassissimo impatto visivo, certificata a norma UNI EN 795 in classe C composta da:  32 m di cavo Ø8 mm a 49 fili in
acciaio Inox Aisi 316, n° 4 piastre di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 decapata, tipo “Sicurpal LVB” o similare, che dovrà essere
fissata con 4 barre filettate Ø12 in acciaio inox A2. Il sistema dovrà garantire la riduzione dei carichi sulla struttura portante tramite le
proprietà elastoplastiche del sistema LVB-barra filettata capace di ridurre i valori trasmessi su di essa. I componenti della linea vita
sranno in acciaio inox con le seguenti specifiche: n° 2 mini Supporto per Tubino passacavo, n° 1 Tenditore, n° 1 “Dissipatore Sicurpal
000644”, n° 1 passacavi tubino 180°, n° 1 passacavo tubino 90°, n° 1 codice linea vita. Il sistema dovrà essere certificato e utilizzabile
da 3 operatori contemporaneamente.

•	Linea Vita a Bassissimo impatto visivo, certificata a norma UNI EN 795 in classe C composta da: 56 m di cavo Ø8 mm a 49 fili in
acciaio Inox Aisi 316, n° 5 piastre di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 decapata, tipo “Sicurpal LVB” o similare, che dovrà essere
fissata con 4 barre filettate Ø12 in acciaio inox A2. Il sistema dovrà garantire la riduzione dei carichi sulla struttura portante tramite le
proprietà elastoplastiche del sistema LVB-barra filettata capace di ridurre i valori trasmessi su di essa. I componenti della linea vita
saranno in acciaio inox con le seguenti specifiche: n° 3 mini Supporto per Tubino passacavo, n° 1 Tenditore, n° 1 “Dissipatore
Sicurpal 000644”, n° 3 passacavi tubino 180°, n° 1 codice linea vita. Il sistema dovrà essere certificato e utilizzabile da 3 operatori
contemporaneamente.

•	Linea Vita a Bassissimo impatto visivo, certificata a norma UNI EN 795 in classe C composta da: 30 m di cavo Ø8 mm a 49 fili in
acciaio Inox Aisi 316, n° 3 piastre di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 decapata, tipo “Sicurpal LVB” o similare, che dovrà essere
fissata con 4 barre filettate Ø12 in acciaio inox A2.  Il sistema dovrà garantire la riduzione dei carichi sulla struttura portante tramite le
proprietà elastoplastiche del sistema LVB-barra filettata capace di ridurre i valori trasmessi su di essa. I componenti della linea vita
saranno in acciaio inox con le seguenti specifiche: n° 1 mini Supporto per Tubino passacavo, n° 1 Tenditore, n° 1 “Dissipatore
Sicurpal 000644”, n° 1 passacavi tubino 180°, n° 1 passacavo tubino 90°, n° 1 codice linea vita. Il sistema dovrà essere certificato e
utilizzabile da 3 operatori contemporaneamente.

FORNITURA E POSA IN OPERA LINEA VITA A PARETE:
•	Linea Vita certificata a norma UNI EN 795 in classe C composta da 30 m di cavo Ø8 mm a 49 fili in acciaio Inox Aisi 316, n° 2
piastre di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o acciaio zincato a caldo tipo “Sicurpal SHED LINE” o similare delle seguenti
dimensioni  300x60 e tutte dovranno avere spessore 10 mm con 4 asole per il fissaggio. L’aggancio della linea vita potrà avvenire
mediante uno dei tre fori posti all’interno dell’orecchia saldata al centro della piastra base di fissaggio. I componenti della linea vita
saranno in acciaio inox con le seguenti specifiche: n° 1 Tenditore, n° 1 “Dissipatore Sicurpal 000644”, n° 1  passacavo inox per
navetta, n° 1 codice linea; tutti i dispositivi della linea vita per garantire la certificazione del sistema dovranno essere in acciaio inox
Aisi 304/316. Il sistema dovrà essere certificato e utilizzabile da 3 operatori contemporaneamente.

•	Linea Vita certificata a norma UNI EN 795 in classe C composta da 25 m di cavo Ø8 mm a 49 fili in acciaio Inox Aisi 316, n° 2
piastre di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o acciaio zincato a caldo tipo “Sicurpal SHED LINE” o similare delle seguenti
dimensioni  300x60 e tutte dovranno avere spessore 10 mm con 4 asole per il fissaggio. L’aggancio della linea vita potrà avvenire
mediante uno dei tre fori posti all’interno dell’orecchia saldata al centro della piastra base di fissaggio. I componenti della linea vita
saranno in acciaio inox con le seguenti specifiche: n° 1 Tenditore, n° 1 “Dissipatore Sicurpal 000644”, n° 1  passacavo inox per
navetta, n° 1 codice linea; tutti i dispositivi della linea vita per garantire la certificazione del sistema dovranno essere in acciaio inox
Aisi 304/316. Il sistema dovrà essere certificato e utilizzabile da 3 operatori contemporaneamente.

•	Linea Vita certificata a norma UNI EN 795 in classe C composta da 36 m di cavo Ø8 mm a 49 fili in acciaio Inox Aisi 316, n° 2
piastre di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o acciaio zincato a caldo tipo “Sicurpal SHED LINE” o similare delle seguenti
dimensioni  300x60 e tutte dovranno avere spessore 10 mm con 4 asole per il fissaggio. L’aggancio della linea vita potrà avvenire
mediante uno dei tre fori posti all’interno dell’orecchia saldata al centro della piastra base di fissaggio. I componenti della linea vita
saranno in acciaio inox con le seguenti specifiche: n° 1 Tenditore, n° 1 “Dissipatore Sicurpal 000644”, n° 2  passacavo inox per
navetta, n° 1 codice linea; tutti i dispositivi della linea vita per garantire la certificazione del sistema dovranno essere in acciaio inox
Aisi 304/316. Il sistema dovrà essere certificato e utilizzabile da 3 operatori contemporaneamente.

•	Linea Vita certificata a norma UNI EN 795 in classe C composta da 23 m di cavo Ø8 mm a 49 fili in acciaio Inox Aisi 316, n° 2
piastre di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o acciaio zincato a caldo tipo “Sicurpal SHED LINE” o similare delle seguenti
dimensioni  300x60 e tutte dovranno avere spessore 10 mm con 4 asole per il fissaggio. L’aggancio della linea vita potrà avvenire
mediante uno dei tre fori posti all’interno dell’orecchia saldata al centro della piastra base di fissaggio. I componenti della linea vita
saranno in acciaio inox con le seguenti specifiche: n° 1 Tenditore, n° 1 “Dissipatore Sicurpal 000644”, n° 1  passacavo inox per
navetta, n° 1 codice linea; tutti i dispositivi della linea vita per garantire la certificazione del sistema dovranno essere in acciaio inox
Aisi 304/316. Il sistema dovrà essere certificato e utilizzabile da 3 operatori contemporaneamente.

•	Linea Vita certificata a norma UNI EN 795 in classe C composta da 35 m di cavo Ø8 mm a 49 fili in acciaio Inox Aisi 316, n° 2
piastre di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o acciaio zincato a caldo tipo “Sicurpal SHED LINE”  o similare delle seguenti
dimensioni  300x60 e tutte dovranno avere spessore 10mm con 4 asole per il fissaggio. L’aggancio della linea vita potrà avvenire
mediante uno dei tre fori posti all’interno dell’orecchia saldata al centro della piastra base di fissaggio. I componenti della linea vita
saranno in acciaio inox con le seguenti specifiche: n° 1 Tenditore, n° 1 “Dissipatore Sicurpal 000644”, n° 2  passacavo inox per
navetta, n° 1 codice linea; tutti i dispositivi della linea vita per garantire la certificazione del sistema dovranno essere in acciaio inox
Aisi 304/316. Il sistema dovrà essere certificato e utilizzabile da 3 operatori contemporaneamente.

FORNITURA  E POSA IN OPERA DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO CLASSE A:

•	n° 21 golfari tipo SICURPAL FA10 o similare, in alluminio Classe A1, con doppio punto di fissaggio M10.

•	n° 2 dispositivi di ancoraggio inox tipo “STR Sicurpal” o similare contro effetto pendolo

•	n° 16 dispositivi di ancoraggio sottotegola tipo SICURPAL o similare, inox classe A1/A2.

•	n° 2 cartelli segnalazione linea vita
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Nel prezzo si intende compresa la redazione di fascicolo tecnico comprensivo dei certificati relativi a prove eseguite sui singoli
componenti e attestanti l'idoneità degli stessi alle prescrizioni delle normative vigenti, il progetto redatto da professionista abilitato
comprendente il dimensionamento e la verifica dell'intero sistema e dei relativi sistemi di ancoraggio, la certificazione finale redatta
dall'installatore attestante la corretta installazione del sistema e qualsiasi altro onere accessorio per dare il titolo compiuto a perfetta
regola d'arte.
euro (ventiunomilaottocentosettanta/00) a corpo 21´870,00

Nr. 102 Fornitura e posa di manto di copertura in embrici e coppi in cotto nuovi, compresa la formazione di compluvi, displuvi, la fornitura e
ED_OE_028 posa di areatori, la muratura dei colmi, della prima fila di gronda, delle altre file nell'ordine di una ogni 3 e delle mantelline ecc.:

con embrici e coppi pressati, fatti a macchina.
Sono altresì compresi tutti gli oneri per tagli, per pezzi speciali, sfridi ,cali, sollevamenti, scarrettamenti e quant'altro necessario per
dare il titolo eseguito a regola d'arte
euro (quarantanove/77) mq 49,77

Nr. 103 Manto di copertura in embrici e coppi in cotto, precedentemente smontati, previa cernita e pulizia, con materiale accatastato nell'ambito
ED_OE_029 del cantiere.

Sono altresì compresi la formazione di compluvi, displuvi, la muratura dei colmi, della prima fila di gronda, delle altre file nell'ordine
di una ogni 3 e delle mantelline e tutti gli oneri per tagli, per pezzi speciali, sfridi, cali, sollevamenti, scarrettamenti, la sostituzione
degli elementi deteriorati con altri di recupero con caratteristiche analoghe agli esistenti nel limite del 20%, e quant'altro necessario per
dare il titolo eseguito a regola d'arte
euro (trentatre/21) mq 33,21

Nr. 104 Formazione di massetto sottofondo di riempimento posato a protezione del sottostante strato coibente, secondo lo spessore e le
ED_OE_030 stratigrafie indicate nelle tavole di progetto, costituito da premiscelato alleggerito termo-acustico in polvere a base di perlite naturale

espansa, cemento 42,5 R e speciali additivi, spessore variabile tra 3 e 4 cm, compreso ogni e qualsiasi onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
euro (novantanove/90) mc 99,90

Nr. 105 Formazione di massetto sottofondo di riempimento adatto al livellamento e riempimento di impianti, costituito  da premiscelato tipo
ED_OE_031 "Lecacem Classic" o similare, a base di argilla espansa Lecapiù e leganti specifici. Densità circa 600 Kg/m3, resistenza media a

compressione certificata 2,5 N/mm2, conducibilità termica certificata 0,134 W/mK. Certificato Anab-Icea per la Bioedilizia. Impastato
con acqua secondo le indicazioni del produttore, steso, battuto e spianato nello spessore e stratigrafie indicate nelle tavole di progetto,
spessore fino a 5 cm, compreso ogni e qualsiasi onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
euro (tredici/86) mq 13,86

Nr. 106 idem c.s. ...di progetto, per ogni cm in più di spessore rispetto ai primi 5, compreso ogni e qualsiasi onere per dare il lavoro finito a
ED_OE_032 perfetta regola d'arte

euro (due/54) mq x cm 2,54

Nr. 107 Massetto di finitura leggero e isolante adatto a ricevere la posa diretta di pavimenti incollati (anche sensibili all'umidità), tipo
ED_OE_033 premiscelato "Lecamix Fast" a base di argilla espansa Lecapiù o similare, leganti specifici e additivi. Densità circa 1.150 kg/m3,

resistenza media a compressione certificata 16 N/mm2, conducibilità termica certificata  0,291 W/mK, asciugatura in circa 7 gg. dal
getto per spessore 5 cm (3% umidità residua). Marcato CE secondo UNI EN 13813 e certificato Anab-Icea per la Bioedilizia.
Impastato con acqua secondo le indicazioni del produttore, steso, battuto, spianato e lisciato, nello spessore di cm 5, compreso ogni e
qualsiasi onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
euro (diciassette/37) mq 17,37

Nr. 108 Realizzazione di intonaco traspirante microporoso a ridotto assorbimento capillare d'acqua su murature di qualsiasi tipo interne o
ED_OE_034 esterne per l'eliminazione delle efflorescenze e dell'umidità presente nella muratura,  eseguiti con leganti speciali, additivi ed inerti ad

elevata porosità, resistente ai solfati, compreso spazzolatura e idrolavaggio della muratura precedentemente stonacata (stonacatura
compensata a parte) comprendente l'intero ciclo con prodotti tipo Caparol o similare per uno spessore minimo di cm. 3.5  eseguito nel
modo seguente:
- bagnatura del supporto con miscela antisale liquida da dare a spruzzo o a pennello
- sul supporto ancora umido, applicazione a cazzuola di malta diffusiva per ponte di adesione  (la schizzatura deve essere eseguita con
forza, in modo che la malta si allarghi bene sulla superficie, ma in modo diradato, interessando tutto il supporto, ma senza formare
strato continuo) maturazione per almeno 24 ore.
- applicazione intermedia di strato antisalino costituito da malta diffusiva resistente alle migrazioni delle soluzioni saline posto in opera
in spessore minimo di cm. 1,5
- applicazione omogenea e piena di strato di intonaco areante  in spessore minimo di circa 1,5 cm.
- applicazione di strato a finire di intonaco diffusivo fine formando uno spessore sino a 2/3 mm. lisciato a mestola di acciaio nel caso di
intonaco interno, e fratazzato con pialletto fine su intonaci esterni.
Compresi i ponteggi di servizio,  tutte le opere necessarie a proteggere gli infissi e i manufatti esistenti, pulizia finale e quant'altro per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
L'intonaco deve essere effettuato fino all'altezza indicata dalla D.L. con utilizzo di tavola di contenimento al fine di eseguire una
demarcazione precisa tra l'intonaco civile e deumidificante.
Misurazione vuoto pieno con detrazione vuoti superiore a mq. 1.
euro (quaranta/49) mq 40,49

Nr. 109 Realizzazione di nuovo intonaco su pareti o soffitti interni di qualsiasi tipo, per uno spessore fino a cm. 2,5 e minimo di cm. 1,5,
ED_OE_035 costituito da malta bastarda a base di calce e cemento fratazzato tra predisposte guide, e rifinito con sovrastante strato di malta fine

fratazzata e successivo strato fresco su fresco  di calce spenta perfettamente lisciato con mestola di acciaio al fine di ottenere una
superficie liscia.  Si comprende nel prezzo l'onere della formazione di spigoli, lesene, parti curve  e piccole riprese di regolarizzazione,
compresi  altresì i ponteggi di servizio, paraspigoli zincati, sollevamento materiali, pulizia, carico, trasporto e scarico alle PP.DD. del
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materiale di risulta, e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Anche per riprese di piccole dimensioni.
Misurazione :
a) su pareti di spessore superiore a cm. 15  o su soffitti, vuoto pieno con detrazione vuoti superiori a 4 mq.
b) su pareti di spessore di cm. 15 o inferiori, detrazione di tutti i vuoti.
euro (quindici/29) mq 15,29

Nr. 110 Realizzazione di nuovo intonaco eseguito a mano su pareti esterne, per uno spessore fino a cm. 2,5 e minimo di cm. 1,5, con malta a
ED_OE_036 base di calce, costituito da sbruffatura, intonaco grezzo fratazzato e velo di grassello lisciato a mestola tipo antico.

Si comprende nel prezzo l'onere della formazione di spigoli, lesene, parti curve  e piccole riprese di regolarizzazione, compresi  altresì i
ponteggi di servizio, paraspigoli zincati, sollevamento materiali, pulizia, carico, trasporto e scarico alle PP.DD. del materiale di risulta,
e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Anche per riprese di piccole dimensioni.
euro (quaranta/23) mq 40,23

Nr. 111 Realizzazione di nuovo intonaco su pareti o soffitti interni di qualsiasi tipo, per uno spessore fino a cm. 2,5 e minimo di cm. 1,5,
ED_OE_037 costituito da malta bastarda a base di calce e cemento fratazzato tra predisposte guide, e rifinito con sovrastante strato di malta fine

fratazzata e successivo strato fresco su fresco  di calce spenta perfettamento lisciato con mestola di acciaio al fine di ottenere una
superficie liscia.  Si comprende nel prezzo l'onere della formazione di spigoli, lesene, parti curve  e piccole riprese di regolarizzazione,
compresi  altresì i ponteggi di servizio, paraspigoli zincati, sollevamento materiali, pulizia, carico, trasporto e scarico alle PP.DD. del
materiale di risulta, e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Anche per riprese di piccole dimensioni.
Escluso velo
Misurazione :a) su pareti di spessore superiore a cm. 15  o su soffitti, vuoto pieno con detrazione vuoti superiori a 4 mq.b) su pareti di
spessore di cm. 15 o inferiori, detrazione di tutti i vuoti.
euro (dodici/76) mq 12,76

Nr. 112 Finitura con intonaco premiscelato per interni ed esterni di pura calce idraulica, compreso preparazione dei supporti attraverso la
ED_OE_038 bruschinatura, lavatura e mano di fissativo, applicato a mano, anche per piccole porzioni

euro (otto/87) mq 8,87

Nr. 113 Intonaco di finitura decorativo, minerale, colorato per interni e esterni, di pura calce idraulica, altamente traspirante, pietrificante,
ED_OE_039 ecologico, premiscelato, in polvere, a base di calce bianca di lunga stagionatura, leganti idraulici, inerti puri selezionati a curva

granulometrica costante, pigmenti inorganici resistenti ai raggi UV, e additivi naturali idrofughi. Applicato nello spessore minimo di 1
cm per poi essere grattato per una finitura a buccia d'arancia per un corpo finale medio di intonaco non inferiore a 6 mm, nei colori a
scelta della D.L., su supporti di intonaco di nuova fattura a rustico planare, assorbente, omogeneo e compatto. Il tutto anche per la
realizzazione di limitate porzioni tipo cornici di porte e finestre, compreso l'onere degli spigoli, angoli, ponti di servizio fino a 4,50 m
di altezza ed ogni altro onere e magistero.  Per la formazione di cornici, mostre, lesene, modanature, fasce marcapiano e/o
marcadavanzale su vani porta, finestra e facciate.
euro (trentasette/99) mq 37,99

Nr. 114 Realizzazione di intonaco bugnato realizzato con malta di calce e sabbia applicata con idonea sagomatura per dare l'opera secondo le
ED_OE_040 caratteristiche formali, dimensionali e qualitative identiche alla pre-esistente, anche per riprese e integrazioni di piccole quantità. E'

altresì compreso ogni e qualsiasi onere per dare il titolo finito e completo a perfetta regola d'arte
euro (centocinquantaquattro/20) mq 154,20

Nr. 115 Restauro e revisione, ove ammalorata, di cornice a stucco sagomata di sottogronda  o cornice terminale in aggetto, comprendente
ED_OE_041 predisposizione del modine secondo la sagoma esistente, ispezione della struttura portante e del rivestimento in malta o calce, con

eliminazione di tutti i tratti ammalorati, ripresa dei tratti di ossatura mancanti o rimossi, con muratura di mattoni o malta cementizia, ed
eventuale reintegro di tavellonati ed altri elementi portanti della gronda, inserimento di perni in ottone inghisati e legature con filo di
ottone, formazione di fasce marciamodine, applicazione di malta di calce additivata con resina acrilica per la ripresa dei tratti mancanti,
riduzione del modine, applicazione in tutto lo sviluppo longitudinale di stucco simile all'esistente, rifinitura a regolo riflesso e pennello
per ammorbidire le linee, da calcolare a metro lineare di gronda
euro (centotrentacinque/08) m 135,08

Nr. 116 Fornitura e posa in opera geotessile tessuto non tessuto in filo continuo agugliato peso minimo 0,4 kg/mq posto a protezione degli scavi
ED_OE_042 archeologici

euro (quattro/10) mq 4,10

Nr. 117 Fornitura e posa in opera di doppia guaina impermeabilizzante incrociata, formata da primo strato costituito da una membrana bitume-
ED_OE_043 polimero elastoplastomerica, dello spessore di 4 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere, posta a fiamma previo mano di

imprimitura del sottofondo a solvente e da un secondo strato costituito da una membrana bitume-polimero elastoplastomerica
autoprotetta con scaglie di ardesia, del peso di 4,5 kg/m2, armata con un tessuto non tessuto di poliestere.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per l'ancoraggio dei vari strati da realizzarsi con particolare riguardo alla sigillatura di corpi
rialzati quale staffe, mensole, camini, esalatori ecc. per  i quali si useranno tutti gli accorgimenti e gli accessori atti a garantire nel
tempo la perfetta impermeabilità, le sovrammonte di almeno 10 cm., la formazione di pendenze, mantelline, tagli per pezzi speciali,
sfridi, opere provvisionali, ponti di servizio fino a ml. 4.50, le protezioni per l'incolumità  a persone o cose e quanto altro necessario per
dare il titolo compiuto ed eseguito a regola d'arte.
euro (venti/43) mq 20,43

Nr. 118 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione vasca esistente interrata al centro della corte, con cementi osmotici, comprendenti
ED_OE_044 tutto il ciclo e compreso tutta la seguente procedura:

Idrolavaggio delle superfici con acqua in pressione per rimuovere polvere e parti friabili. Preliminare bloccaggio delle eventuali
infiltrazioni di acqua anche in pressione e/o reintegrazione della malta di strutture in mattoni, con legante idraulico a presa e
indurimento rapidissimi tipo Mapei Lamposilex o similare. Successiva applicazione su sottofondo satura con acqua di cemento
osmotico tipo Idrosilex Pronto della Mapei o prodotto similare, in almeno due mani incrociate per uno spessore minimo di mm. 2;
compreso altresì operazioni preliminari per l'accesso, l'eventuale svuotamento della vasca e pulizia, il successivo ripristino e quanto
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necessario a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte a garantire una perfetta stabilità e tenuta.
Misurazione per l'effettiva superficie impermeabilizzata.
euro (ventisette/60) mq. 27,60

Nr. 119 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina precostituita in polimeri plastomerici ed elastomerici armato con velo di
ED_OE_045 vetro, posta a fiamma, compreso sovrammonti di almeno 10 cm, spessore 4 mm

euro (dieci/40) mq 10,40

Nr. 120 Fornitura e posa in opera di parete divisoria e/o infisso in vetro di sicurezza temperato o stratificato, acidato, su misura, costituito da
ED_OE_046 parti fisse e mobili (porte) con movimenti tipo marca Dorma o similari. Compreso telai e controtelai di alloggiamento a scomparsa in

acciaio, opere murarie di assistenza, ferramenta, maniglia tipo produzione Olivari mod. Raffaello o similari, serratura tipo yale
diversificata per ogni porta con tre chiavi in dotazione e n.1 passe-partout universale per ogni piano, opere di assistenza murarie e
quanto altro necessario per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Dimensioni, caratteristiche e dettagli come da elaborati grafici
di progetto.
euro (duecentoottantaotto/00) mq 288,00

Nr. 121 Realizzazione di sistemi di pannelli divisori in laminato stratificato avente spessore di 14 mm. con bordi perfettamente smussati ed
ED_OE_047 arrotondati, mod. AS5141 box della Sinko o equivalente, con piedini per sostegno struttura, morsetti e catena di giunzione con relativa

bulloneria e viteria in acciaio inox, realizzati in acciaio inox AISI 316 con la base bombata per evitare il ristagno di liquidi; morsetti e
catena di giunzione di forma cilindrica, lisci e totalmente chiusi, profili di fissaggio a parete in alluminio anodizzato nero, porta
ancorata alla struttura portante con tre cerniere tipo HEWI con anima in acciao zincato, ricoperte in poliammide con cuscinetto a
strisciamento autolubrificante, con copriviti in poliammide, dimensioni mm. 75x73 (la cerniera centrale dovrà essere dotata di molla di
ritorno); compreso sistema di chiusura in nylon rinforzato con evidenziatore libero/occupato, profilo di battuta porta in coestruso nero a
densità variabile, accessori di montaggio, tagli a misura, sfridi, opere di assistenza muraria ed ogni quant'altro necessario per dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto degli elaborati grafici allegati e delle normative vigenti
euro (centosessantaotto/30) mq 168,30

Nr. 122 Realizzazione di controsoffitto piano o inclinato  interno ribassato o per realizzazione di velette ricalate o cavedi, in lastre di gesso
ED_OE_048 rivestito (cartongesso) con lastre con classe di reazione al fuoco 0 e di spessore mm. 12,5 del tipo Knauf o similari, a bordi assottigliati

secondo le geometrie previste nei disegni esecutivi, montato su struttura portante antisismica  primaria e secondaria composta da
profilati a C nervati di lamiera in acciaio zincata ad interasse minimo di 500 mm,  collegati al solaio mediante opportuni distanziatori
rigidi costituiti dai medesimi profilati e con ancore a farfalle e ganci con molle regolabili e pendini a taglio acustico. Sulla superficie
nascosta è applicato un feltro insonorizzante in fibra minerale da 45 g/mq dello spessore di mm.0,2 e resistenza al flusso acustico di
300 Ns/mq.  I profili perimetrali dovranno essere isolati dalla muratura con apposito nastro vinilico monoadesivo con funzione di taglio
acustico dello spessore di mm. 3,5. E' compreso nel prezzo la stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da
ottenere una superficie pronta per l'imbiancatura. E' altresì compreso nel prezzo la foratura per l'applicazione dei corpi illuminanti e/o
per gli altri impianti previsti e la fornitura di tutti i materiali necessari a dare l'opera compiuta (nastro microforato, viteria, struttura
primaria e secondaria, distanziatori, ancoraggio, legature, murature, fissaggi anche chimichi, ponti di servizio ecc.). Compreso sportelli
di ispezione per manovre impianti in corrispondenza dei punti di manovra dell'impiantistica in campo, opere di assistenza e qualsiasi
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Misurazione per la superficie di sviluppo effettivo.
euro (quarantasette/88) mq 47,88

Nr. 123 Realizzazione di plafoni in cartongesso come descrizione voce ED_OE_048, ma per porzioni sagomate a singola curvatura od altra
ED_OE_049 geometria spezzata, nel rispetto dei disegni di progetto e indicazioni impartire dalla D.L.,  in particolare per la realizzazione della nuova

scala. Misurazione al metro quadrato per la superficie bagnata
euro (sessantasette/00) mq 67,00

Nr. 124 Fornitura e posa in opera di cornice a formare rivestimento dell'opera di miglioramento dell'ancoraggio dei travicelli di copertura del
ED_OE_050 sovraportico al muro perimetrale.

La cornice sarà realizzata ad orditura metallica e rivestimento in lastre di cemento rinforzato tipo Knauf Aquapanel® Outdoor o
similare.
L'orditura sarà di tipo metallica da realizzare con profili di serie del sistema; il rivestimento sul lato esterno dell'orditura sarà realizzato
con uno strato di lastre in cemento rinforzato tipo Knauf Aquapanel® Outdoor o similare, ad elevate prestazioni di resistenza alle
sollecitazioni meccaniche e resistenza all'acqua. Le lastre Aquapanel, preventivamente incise e sagomate secondo la geometria descritta
nell'elaborato grafico di progetto strutturale,  saranno avvitate all'orditura metallica con viti speciali Maxi Screws o similari in acciaio
resistente 1500 ore in nebbia salina, poste ad interasse non superiore a 200 mm.
La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti da eseguirsi con stucco Aquapanel® Exterior Basecoat o similare e
nastro in rete Aquapanel® Exterior Reinforcing Tape o similare resistente agli alcali, in modo da ottenere una superficie pronta per la
successiva rasatura.
Rasatura di tutta la superficie esterna eseguita per uno spessore pari ad almeno 5 mm con stucco Aquapanel® Exterior Basecoat o
similare, rinforzata con rete in fibra di vetro resistente agli alcali Aquapanel® Exterior Reinforcing Mesh o similare, per ottenere una
superficie liscia, pronta per la finitura con intonachino/pittura.
Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore. Sono altresì compresi nella voce giunti di
dilatazione per le lastre tipo knauf, opere di assistena muraria e quant'altro necessario a dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.
Misurazione per sviluppo di metro lineare di cornice
euro (quarantacinque/00) m 45,00

Nr. 125 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di gres fine porcellanato non smaltato, massivo colori a tutto spessore,
ED_OE_051 completamente vetrificato formato cm.30x60 (grande formato) sp.11 mm. circa, rettificato e monocalibrato, tipo Floor Gres Stonech o

similari aventi analoghe caratteristiche. Colorazione e finitura superficiale a scelta della D.L. previa campionatura. Il prodotto fornito
dovrà rispondere ai seguenti requisiti, assorbimento acqua test effettuati secondo UNI EN 99 <0,1%, resistenza a flessione test
effettuati secondi UNI EN 100 minimo 45 N/mm2, resistenza acidi e basi test effettuati secondi UNI EN 106 garantita escluso HF e
derivati, reistenza all'abrasione profonda test effettuati secondo norme ISO 10545-6 <150 mm3, resistenza agli sbalzi termici. Le

COMMITTENTE: Università di Pisa



Direzione Edilizia e Telecomunicazione
pag. 21

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

piastrelle dovranno essere posate accostate (giunto circa 2 mm. saturato con boicca in colore a scelta D.L.)  con idonei mastici adesivi
su piano perfettamente livellato. Compreso manovalanza in aiuto ai posatori, materiale di allettamento (malte e collanti), formazione di
tagli per pezzi speciali, sfridi, boiaccatura, realizzazione e stilatura dei giunti necessari, pulizia finale e qualsiasi altro onere per dare il
titolo compiuto a perfetta regola d'arte
euro (quarantanove/04) mq 49,04

Nr. 126 Fornitura e posa in opera di mattonelle in cotto, formato dimensioni fino a 18x36, materiale tradizionale arrotato, rettificato e fine
ED_OE_052 spessore standard di qualità tipo marca Ferrone o similare, montate a spina reale o disegno semplice, con mastici adesivi o malta,

compreso giunti di dilatazione necessari; compreso trattamento finale mediante lavatura e sgrassatura, sciacquatura a spugna, due mani
di olio di lino crudo a protezione, successive mani di cera e ludicdatura a macchina, compreso allontamento, trasporto e smaltimento
dei materiali di risulta e qualsiasi altro onere per dare il titolo finito e compiuto a perfetta regola d'arte
euro (sessantacinque/04) mq 65,04

Nr. 127 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, riquadri di porte e finestre in lastre, stuccate, rettificate e levigate a lucido sul piano e
ED_OE_053 nelle coste in vista, di pietra arenaria tipo serena o similari a discrezione D.L. previa campionatura, posato con mastici adesivi, sp.

minimo 3 cm. Compreso: regolarizzazione dei piani di posa, muratura, stuccatura, stilatura dei giunti ove occorrente con malta
cementizia, fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripritino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti
alla posa. Compreso altresì ogni onere per formazione di tagli per pezzi speciali, lavorazioni speciali, sfridi,  ponti di servizio e/o
trabattelli mobili a norma anche esterni per opere di altezza fino a 4.50 ml. dal piano di calpestio, segnalazioni e protezioni per
l'inculumità  a persone o cose e quant'altro necessario per dare il titolo compiuto ed eseguito a perfetta regola d'arte.
euro (centosettantacinque/50) mq 175,50

Nr. 128 Fornitura e posa in opera di rivestimento a mosaico con tesserine in vetro, tipo Bisazza linea Vetricolor o similari, colore in miscela a
ED_OE_055 discrezione della D.L., dimensioni tesserine 2x2 cm, spess. 4/5 mm, fissate su fogli di carta o su rete da cm 30x30 circa, stuccatura dei

giunti con malta tipo Fugabella KeraKoll o similari di colore a scelta della D.L., ripresa delle mantelline, manovalanza in aiuto al
posatore e pulizia finale. Sono compresi altresì tutti gli oneri per ponti di servizio e/o trabattelli mobili a norma anche esterni per opere
di altezza fino a 4.50 ml. dal piano di calpestio, segnalazioni e protezioni per l'incolumità  a persone o cose e quant'altro necessario per
dare il titolo compiuto ed eseguito a perfetta regola d'arte.
euro (novanta/22) mq 90,22

Nr. 129 Realizzazione di sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.) e/o in
ED_OE_055 materiale incombustibile, mediante posa in opera di collare antincendio intumescente, classe di resistenza al fuoco REI 120 o 180,
a composto da anello flessibile in acciaio inox con inserito all'interno materiale termoespandente alla temperatura di circa 150 ÷ 200 °C,

applicato dal lato del fuoco internamente o esternamente al foro passatubi con tasselli metallici ad espansione: per tubo con Ø esterno
di 50 mm
euro (quarantanove/62) cad 49,62

Nr. 130 idem c.s. ...esterno di 75 mm. Compreso opere di assistenza muraria e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta
ED_OE_055 regola d'arte.
b euro (cinquantaquattro/38) cad 54,38

Nr. 131 idem c.s. ...esterno di 90 mm. Compreso opere di assistenza muraria e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta
ED_OE_055 regola d'arte.
c euro (cinquantaotto/78) cad 58,78

Nr. 132 idem c.s. ...esterno di 110 mm. compreso opere di assistenza muraria e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta
ED_OE_055 regola d'arte.
d euro (settantasei/71) cad 76,71

Nr. 133 idem c.s. ...esterno di 160 mm. compreso opere di assistenza muraria e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta
ED_OE_055 regola d'arte.
e euro (novantanove/94) cad 99,94

Nr. 134 Realizzazione di sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.) mediante posa
ED_OE_055f in opera di collare antincendio intumescente, classe di resistenza al fuoco REI 120 o 180, composto da anello flessibile in acciaio inox

con inserito all'interno materiale termoespandente alla temperatura di circa 150 ÷ 200 °C, applicato dal lato del fuoco internamente o
esternamente al foro passatubi con tasselli metallici ad espansione: per tubo con Ø esterno di 200 mm. Compreso opere di assistenza
muraria e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (centoquarantaquattro/27) cad 144,27

Nr. 135 Realizzazione di sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.) e/o materiale
ED_OE_055 incombustibile, mediante posa in opera di collare antincendio intumescente, classe di resistenza al fuoco REI 120 o 180, composto da
g anello flessibile in acciaio inox con inserito all'interno materiale termoespandente alla temperatura di circa 150 ÷ 200 °C, applicato dal

lato del fuoco internamente o esternamente al foro passatubi con tasselli metallici ad espansione: per tubo con Ø esterno di 250 mm.
Compreso opere di assistenza muraria e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (centoquarantanove/51) cad 149,51

Nr. 136 Realizzazione di protezione antincendio mediante coibentazione esterna di attraversamenti (pareti) di tubi incombustibili e/o
ED_OE_055 combustibili,  effettuata con nastro in fibra di lana minerale ed additivi, con resistenza al fuoco REI 180, in strisce di larghezza 100
h mm, spessore 14 mm e lunghezza rapportata al Ø esterno del tubo da rivestire, per un solo strato di avvolgimento, applicato sul lato

opposto al fuoco: per tubo con Ø esterno di 25 mm.  Compreso opere di assistenza muraria e quant'altro necessario per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (dieci/68) cad 10,68
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Nr. 137 Realizzazione di protezione antincendio mediante coibentazione esterna di attraversamenti (pareti) di tubi incombustibili e/o
ED_OE_055i combustibili, effettuata con nastro in fibra di lana minerale ed additivi, con resistenza al fuoco REI 180, in strisce di larghezza 100

mm, spessore 14 mm e lunghezza rapportata al Ø esterno del tubo da rivestire, per un solo strato di avvolgimento, applicato sul lato
opposto al fuoco: per tubo con Ø esterno di 40 mm.  Compreso opere di assistenza muraria e quant'altro necessario per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (quattordici/01) cad 14,01

Nr. 138 idem c.s. ...esterno di 50 mm.  Compreso opere di assistenza muraria e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta
ED_OE_055l regola d'arte.

euro (sedici/01) cad 16,01

Nr. 139 idem c.s. ...esterno di 60 mm.  Compreso opere di assistenza muraria e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta
ED_OE_055 regola d'arte.
m euro (diciassette/99) cad 17,99

Nr. 140 idem c.s. ...esterno di 75 mm.  Compreso opere di assistenza muraria e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta
ED_OE_055 regola d'arte.
n euro (ventiuno/19) cad 21,19

Nr. 141 idem c.s. ...esterno di 90 mm.  Compreso opere di assistenza muraria e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta
ED_OE_055 regola d'arte.
o euro (ventiquattro/47) cad 24,47

Nr. 142 idem c.s. ...esterno di 110 mm.  Compreso opere di assistenza muraria e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta
ED_OE_055 regola d'arte.
p euro (trentadue/21) cad 32,21

Nr. 143 Realizzazione di protezione antincendio mediante coibentazione interna di attraversamenti orizzontali e verticali (solai, pareti) di tubi in
ED_OE_055 tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.) e/o incombustibili, nei diaframma tagliafiamma, effettuata con nastro
q termoespandente alla temperatura di circa 150 °C, con resistenza al fuoco REI 120, in strisce di larghezza 100 mm, spessore 4 mm e

lunghezza rapportata al Ø esterno del tubo da rivestire, applicato internamente al foro di attraversamento e dal lato fuoco: per tubo con
Ø esterno di 50 mm.  Compreso opere di assistenza muraria e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (ventitre/75) cad 23,75

Nr. 144 idem c.s. ...esterno di 75 mm.  Compreso opere di assistenza muraria e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta
ED_OE_055r regola d'arte.

euro (trentadue/19) cad 32,19

Nr. 145 idem c.s. ...esterno di 110 mm.  Compreso opere di assistenza muraria e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta
ED_OE_055 regola d'arte.
s euro (cinquantaquattro/96) cad 54,96

Nr. 146 idem c.s. ...esterno di 125 mm.  Compreso opere di assistenza muraria e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta
ED_OE_055t regola d'arte.

euro (cinquantanove/05) cad 59,05

Nr. 147 idem c.s. ...esterno di 160 mm.  Compreso opere di assistenza muraria e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta
ED_OE_055 regola d'arte.
u euro (novantauno/68) cad 91,68

Nr. 148 idem c.s. ...esterno di 200 mm.  Compreso opere di assistenza muraria e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta
ED_OE_055 regola d'arte.
v euro (centoundici/88) cad 111,88

Nr. 149 Fornitura e posa in opera di rivestimento in gres fine porcellanato con collanti, compreso tagli per pezzi speciali, stuccatura dei giunti
ED_OE_056 con malta tipo Fugabella KeraKoll o similari di colore a scelta della D.L., ripresa delle mantelline, manovalanza in aiuto al posatore e

pulizia finale. Sono compresi altresì tutti gli oneri per ponti di servizio e/o trabattelli mobili a norma anche esterni per opere di altezza
fino a 4.50 ml. dal piano di calpestio, segnalazioni e protezioni per l'inculumità  a persone o cose e quant'altro necessario per dare il
titolo compiuto ed eseguito a perfetta regola d'arte.
euro (cinquantauno/74) mq 51,74

Nr. 150 F. e p.o. di zoccolino in gres, ceramica e simili di altezza fino a 15 cm, con collanti, compreso taglio dei pezzi speciali, stuccatura dei
ED_OE_057 giunti, ripresa delle mantelline, manovalanza in aiuto al posatore e pulizia finale e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte
euro (ventitre/60) m 23,60

Nr. 151 F. e p.o. zoccolino in cotto di altezza fino a 8 cm, con collanti, compreso: tagli dei pezzi speciali, stuccatura dei giunti, ripresa delle
ED_OE_058 mantelline, monovalanza in aiuto al posatore e pulizia finale e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

euro (sedici/17) m 16,17

Nr. 152 Fornitura e posa di pavimentazione interna o esterna in lastroncelli in pietra arenaria toscana a piano di sega, lati rifilati, in mattonelle
ED_OE_059 rettangolari di larghezza costante cm. 30  a correre come da disegni di progetto, posto in opera  a colla con collanti tipo Keraflex della

Mapei o similari, posate a commento stretto.  Nel prezzo sono compresi gli oneri derivanti dalle tagliature, sfridi, collanti, l'imbibitura e
stuccatura della pavimentazione con boiacca di puro cemento grigio, stilatura giunti, il trasporto e sollevamento al piano dei materiali

COMMITTENTE: Università di Pisa



Direzione Edilizia e Telecomunicazione
pag. 23

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

per la realizzazione dell'opera e il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, opere di assistenza muraria e quant'altro
necessario a dare l'opera compiuta. Il pavimento dovrà essere ripulito dopo l'imboiaccatura con spugna e acqua pulita in più passate a
dare il pavimento perfettamente pulito da qualsiasi residuo di cemento.
Misurazione della superficie di pavimento posto in opera.
a)  Con pietra di cm. 2 di spessore tipo pietra serena
euro (cinquantaquattro/81) mq 54,81

Nr. 153 Fornitura e  posa in opera di gradini (alzata e pedata) per scale interne o esterne, sagomate come da disegni di progetto, in pietra
ED_OE_060 arenaria tipo pietra serena, sagomata, fissate a struttura metallica con idoneo fissaggio meccanico, previo strato di separazione in

materiale plastico, sagomate come da elaborato grafico.  Nel prezzo sono compresi gli oneri derivanti da aggiustature sul posto,
lavorazioni delle coste come disegno, muratura e fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio, ripristino delle murature e intonaci,
stuccatura  con boiacca di puro cemento grigio, stilatura giunti, il trasporto e sollevamento al piano dei materiali per la realizzazione
dell'opera e il carico, trasporto, scarico e smaltimento a discarica dei materiali di risulta, opere di assistenza muraria e quant'altro
necessario. La pietra dovrà essere, dopo l'imboiaccatura, ripulita perfettamente con spugne e acqua pulita in più passate al fine di
garantire una perfetta pulizia da cementi ed altro.
Misurazione della superficie di pietra a vista posta in opera.
a) Spessore cm. 3  con finitura fiammata sul piano e sulle coste a vista.
euro (duecentotrentasette/60) mq 237,60

Nr. 154 Realizzazione di pavimentazione epossidica autolivellante di colore e finitura superficiale (lucido o opaco) a scelta della D.L. - Pulizia
ED_OE_061 accurata delle superfici da trattare e preparazione delle stesse mediante sabbiatura, scarificazione, pallinatura etc a seconda del tipo di

superficie di intervento. Successivamente stesura a spatola di primer epossidico tricomponente, tipo REPOL TX marca LASTON
ITALIA (o prodotto similare), dato in ragione di circa 1kg/mq. - A distanza di 24 ore carteggiatura delle superfici ed aspirazione delle
polveri con idoneo gruppo aspirante - A distanza di 24 ore, e comunque ad essiccazione completa del primer, applicazione a spatola
dentata di resina epossidica bicomponente autolivellante, colorata, tipo REPOL marca LASTON ITALIANA (o prodotto similare),
miscelata con quarzo sferoidale tedesco in opportuna granulometria, data in ragione di circa 3 kg/mq, compreso passaggio di idoneo
rullo frangibolle e qualsiasi altro onere e intervento non specificato nella presente voce ma che si renda necessario per dare l'opera
compiuta e finita a perfetta regola d'arte.  I materiali usati per la realizzazione dei pavimenti devono essere a norma per quanto riguarda
la destinazione d'uso previste ed essere garantite per durare nel tempo. Sono altresì compresi i giunti e qualsiasi altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
euro (quarantasei/56) mq 46,56

Nr. 155 Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato tipo "sistema pavimento sopraelevato Nesite" o similare, antisismico, portata
ED_OE_062 minima 600 kg/mq. Il sistema sarà composto da: pannello con anima in solfato di calcio ad altissima densità spess. 12,5 mm, rivestito

superiormente con pietra serena piano sega, in dimensione nominale 500x1000 e inferiormente con vaschetta d'acciaio galvanizzato
spess. 0,4 mm. Bordo laterale in materiale plastico semirigido, autoestinguente ed antiscricchiolio. Struttura di sostegno composta da:
base in piattello in acciaio galvanizzato di forma quadrata 80x80 mm, con nervature di irrigidimento, con quattro fori diam. 8,5 mm
per l'eventuale fissaggio meccanico a terra. Accoppiato al tubo quadro in acciaio galvanizzato 20x20 mm con nervature interne di
irrigidimento, guida per la barra filettata della testa e calibratura interna centesimale per ridurne il gioco con la stessa. Due tacche anti
svitamento che interagiscono con il dado della testa costituiscono il sistema di bloccaggio della regolazione. Testa: piattello in acciaio
galvanizzato di forma quadrata 80x80 mm opportunamente sagomato al fine di ottenere l'aggancio a scatto per le traverse e guarnizioni.
Con nervature di irrigidimento che garantiscono idonei appoggi per le eventuali traverse e per i pannelli. Il piattello di testa è
accoppiato alla barra filettata M16 che scorre sulla boccola della base. Guarnizione di testa: in materiale termoplastico antistatico. con 4
tacche inferiori per il fissaggio a scatto con la testa e quattro alette di riscontro superiori. Traverso: profilo ad U in acciaio galvanizzato
di spss. 0,9 e altezza 18 mm, larghezza 25 mm, con nervature di rinforzo e due denti d'aggancio alle estremità che consentono un rigido
accoppiamento a scatto con la testa. Guarnizione traverso: in materiale termoplastico antistatico, a forma di C, spess. 1 mm. Nel prezzo
sono compresì altresì gli accessori quali: sistemi anti-rumore sotto basi, tappetino acustico in gomma eco-compatiobile, setti divisori in
corrispondenza delle pareti divisorie, forometrie necessarie al passaggio impianti e sportellini passacavi, formazione di rampe per
superare pendenze come da elaborati grafici e indicazioni D.L., opere di assistenza muraria e ogni altro accessorio necessario a rendere
l'opera compiuta  a perfetta regola d'arte.
euro (novantatre/00) mq 93,00

Nr. 156 Ripristino di lastrico in pietra da eseguirsi con la massima cautela, precedentemente tolto e numerato come alla voce ED_OE_016,
ED_OE_063 compreso fornitura di elementi nuovi della stessa tipologia, materiale, finitura superficiale di quelli esistenti, compreso muratura o posa

su sabbione umido misto a cemento, successiva battitura e sigillatura dei giunti con boiacca di cemento, compreso pulizia e
asportazione di prodotti residui con trattamento idoneo; la voce comprende inoltre sollevamenti, movimentazioni, allontanamento,
carico, trasporto, scarico e smaltimento dei materiali di rifiuto alle PP.DD. e comunque ogni e qualsiasi onere per dare il titolo finito e
compiuto a perfetta regola d'arte
euro (centocinquantadue/10) mq 152,10

Nr. 157 Fornitura e posa in opera di lastra in pietra arenaria tipo serena sagomata, larghezza 30 cm, spessore 3 cm, a formare zanella di raccolta
ED_OE_064 acque di scolo meteoriche in corrispondenza in fregio al parapetto del sovraportico, murata con le necessarie pendenze con malta

cementizia a 350 Kg. di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia, ripulitura dei giunti, trasporti, cali e/o
sollevamenti, carichi, tagli, sagomature, sfridi, opere murarie e quanto altro necessari a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (cinquantadue/65) ml 52,65

Nr. 158 Fornitura e posa in  opera di zoccolino battiscopa altezza 15 cm, spess. 2 cm,  in pietra arenaria tipo serena, con collanti, compreso
ED_OE_065 taglio per pezzi speciali, stuccatura dei giunti, ripresa delle mantelline, manovalanza in aiuto al posatore e pulizia finale, e quant'altro

necessario per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte
euro (diciassette/10) m 17,10

Nr. 159 Manutenzione straordinaria di pavimento a mosaico di qualsiasi tipo e natura, comprendente, pulizia e trattamento, con preventivo
ED_OE_066 reintegro di porzioni in distacco ed eventuale consolidamento delle restanti, compreso protezione finale superficiale per rallentarne il

degrado con prodotti specifici
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euro (venticinque/56) mq 25,56

Nr. 160 Esecuzione in corrispondenza della pedata dei gradini in marmo o pietra naturale di martellinatura antisdrucciolo della larghezza
ED_OE_067 minima di 3 cm, con specifico utensile

euro (due/02) m 2,02

Nr. 161 Fornitura e posa in opera di vetrature per parapetti scale e/o passerelle interne, in vetro di sicurezza tipo stratificato formate da una
ED_OE_068 lastra Float temperata trasparente mm. 6 plastico pvb di mm. 1,52 e una seconda lastra Float temperata trasparente di mm.8, posta in

opera come da disegni di progetto. Sono compresi nel prezzo le parti speciali e porzioni curvate come riportato negli elaborati grafici;
sono altresì compresi: la molatura a filo lucido di tutti i lati delle specchiature, forometrie ove previste, viteria, ferramenta di qualsiasi
tipo necessaria alla posa in opera, sigillature e guarnizioni in pvc, fissaggi, opere murarie, ponti di servizio  e qualsiasi opera necessaria
a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Il parapetto dovrà avere tutte le certificazioni necessarie (compreso quelle strutturali)
per gli usi derivanti dalle destinazioni d'uso cui sarà destinato.
Misurazione per la superficie dei pannelli di vetro posti in opera.
euro (trecentocinquantaquattro/00) mq 354,00

Nr. 162 Balaustra nuova scala composta da sottostruttura in tubolare di acciaio 50x50x3 mm da fissare alla struttura della scala a mezzo di
ED_OE_069 idonee piastre bullonate/saldate. La struttura sarà rivestita con cartongesso del tipo a lastra spss. mm 12,5 opportunamente rifinito su

corrimano in lamiera di ottone sagomata spess. 3 mm e altri pezzi coprifili e giunti sempre in lamiera di ottone. Trattamento corrimano
con decapaggio e patinatura finitura bronzo. Il tutto come descritto nello specifico elaborato grafico allegato tav. 36oe. Nel prezzo è
altresì compresa la verniciatura delle parti in cartongesso a vista con  pittura murale a tempera e altre parti in ferro a vista con
trattamento di una mano di antiruggine e due mani di pittura opaca a smalto gamma RAL a scelta DL. Nel prezzo risultano altresì
compresi tutti i fissaggi, le opere murarie e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
euro (novemilatrecentocinquanta/00) a corpo 9´350,00

Nr. 163 Corrimano lato esterno a chiudere giunto eseguito come voce ED_OE_069 e descrizione da elaborato grafico tav. 36oe allegato
ED_OE_070 euro (novemilanovecentocinquantatre/00) a corpo 9´953,00

Nr. 164 Fornitura e posa in opera di ringhiera su disegno in profilati di ferro, con parapetto di lamiera pieno; nel prezzo è altresì compresa la
ED_OE_071 verniciatura con trattamento di una mano di antiruggine e due mani di pittura opaca a smalto gamma RAL a scelta DL. Nel prezzo

risultano altresì compresi tutti i fissaggi, le opere murarie e qualsiasi altro onere per dare il titolo compiuto a perfetta regola d'arte
Prezzo per ml di sviluppo
euro (trecentodue/90) ml 302,90

Nr. 165 Fornitura e posa in opera parapetto in acciaio realizzato con sistema "rete X-TEND" tipo CXE (forma rettangolare) o similare,
ED_OE_072 realizzata interamente in materiale Aisi 316, maglia 60x104 mm ad angolo di 60°, fune diam. 1,5 mm, costruzione 7x7, maglia

orizzonatle; maglie chiuse ai lati con morsetti, compreso tenditore, morsetti laterali e fascette di plastica per il montaggio, telaio di
supporto come da disegno e su indicazioni D.L., fissaggi, opere murarie e comunque ogni altro onere necessario per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte
euro (duecentosettantadue/80) ml 272,80

Nr. 166 Fornitura e posa in opera di parapetto per soppalchi compreso scaffalatura bassa con leggio, realizzata su disegno in profilati di ferro;
ED_OE_073 nel prezzo è altresì compresa la verniciatura con trattamento di una mano di antiruggine e due mani di pittura opaca a smalto gamma

RAL a scelta DL.  Compreso altresì tutti i fissaggi, le opere murarie e qualsiasi altro onere per dare il titolo compiuto a perfetta regola
d'arte.
Prezzo per ml di sviluppo
euro (seicentocinquantaotto/00) ml 658,00

Nr. 167 Fornitura e posa in opera di infissi vetrati tipo Secco sistemi o similare.
ED_OE_074 L'opera dovrà essere realizzata mediante porte e finestre, con parti fisse e parti apribili, secondo abaco, costruiti con profili a taglio

termico tipo Secco EBE65 o similare, sezione a vista da 47 a 85 mm, profondità da 85 mm o inferiore. Sistema di tenuta acqua aria e
vento a giunto aperto a tre livelli di tenuta, complanarità esterna e sormonto interno, cerniere standard a tre ali registrabili di serie del
sistema, copertine esterne per lo scarico acqua nei materiali previsti dal sistema. I profili componenti il sistema sono realizzati
dall'unione in continuo di profilati in metallo tramite estruso di poliammide,  caricato fibra di vetro e reso solidale alle parti da resina
poliuretanica. I profilati sono ottenuti da profilatura a freddo di nastri di acciaio spessore 15/10, zincati a caldo, rivestimento di zinco
>= 200 gr/mq. L'assemblaggio dei telai avviene tramite saldatura in continuo delle superfici in contatto con successiva molatura e
ripristino della finitura superficiale. La verniciatura prevede il seguente ciclo: sgrassaggio, decapaggio, fosfatazione in sali di zinco,
lavaggio e mano a finire con polveri poliestere cotte a forno a 180° C per 18 minuti, colore gamma RAL a scelta DL. I serramenti sono
completi di vetri aventi trasmissione di energia solare  e certificati di classe secondo indicazioni abaco infissi ai sensi della norma UNI
EN 12600. L'infisso deve avere trasmittanza termica inferiore o uguale al valore Uw 2W/mqK. I vetri sono fissati mediante fermavetri
a scatto, distanziati dalle superfici esterne tramite guarnizione in EPDM o silicone ed interne con guarnizioni in EPDM inserite a
pressione. Sistema di attestazione di conformità SAC 3 secondo UNI EN 14351-1:2010. Resistenza ai cicli di apertura e chiusura
minima di 5000 secondo UNI EN 14351-1:2010. Nel prezzo sono compresi: sistema chiudiporta incassato a pavimento tipo dorma bts
80 o similare, ferramenta, serratura di chiusura; il sistema di apertura/chiusura dovrà garantire il rispetto dei limiti di 8 kg max di
spinta per l'apertura della singola anta, imposti dalla normativa vigente in materia di abbattimento barriere architettoniche, sono
pertanto compresi gli specifici meccanismi servoassistenti deputati allo scopo. Sono altresì compresi eventuali coprifili di
compensazione della muratura e i riempimenti occorrenti. Compreso altresì pezzi speciali, centinature secondo abaco, controtelai
metallici a murare; compreso altresì rilievo misure esecutive in cantiere, produzione grafici costruttivi da sottoporre ad approvazione
DL, trasporto e scarico in cantiere con tiro in quota dei componenti, montaggio in opera, certificazioni, relazioni, calcoli e
documentazione obbligatoria norma di legge, qualsiasi opera muraria necessaria e ogni altro onere accessorio per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
Misurazione per le effettive quantità messe in opera
euro (milleventinove/00) mq 1´029,00
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Nr. 168 Fornitura e posa in opera di controtelaio a scomparsa tipo scrigno per porte interne completo di tutti gli accessori necessari, compreso
ED_OE_075 opere murarie, palchi di servizio e quanto altro necessario a dare l'opera compiuta.

a) Per porta singola di cm. 80x210 passaggio utile.
euro (quattrocentoquaranta/78) cadauno 440,78

Nr. 169 Fornitura e posa in opera di porta interna filomuro tipo TrePiù mod. Planus quattro o similari, con anta battente o scorrevole tipo
ED_OE_076 scrigno, con struttura tamburata sp.42 mm, colori a scelta della DL, compreso fornitura e posa in opera di relativo controtelaio, opere

murarie di assistenza, ferramenta, maniglia tipo produzione Olivari mod. Raffaello o similari, serratura tipo yale diversificata per ogni
porta con tre chiavi in dotazione e n.1 passe-partout universale per ogni piano, e quanto altro necessario per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
euro (seicentouno/90) mq 601,90

Nr. 170 Revisione di infissi interni e/o esterni in legno, compreso raschiatura, stuccatura totale con stucco grasso, verniciatura con una mano di
ED_OE_077 lino cotto, due mani di pittura opaca e una mano di smalto colorato, compreso eventuale taglio e/o piallatura per adattamento quote

pavimenti e piccole riparazioni per il perfetto funzionamento, opere murarie e quant'altro necessario per dare il titolo compiuto a
perfetta regola d'arte
euro (centoventisei/90) mq 126,90

Nr. 171 RICOSTRUZIONE SERRAMENTI INTERNI: Porta in legno in cipresso, spessore finito 45 mm, doppia faccia a regoli verticali ed
ED_OE_078 orizzontali scorniciati e pannelli lisci rinterzati, compreso fornitura e posa di controtelaio in abete, imbotte e liste corpifilo con ferratura

in due punti con maschietti in ottone cromato, serratura e maniglia in materiale e lavorazione pregiata, in cipresso.
Nel prezzo è compreso ogni e qualsiasi onere per la ricostruzione dell'infisso analogo a quelli esistenti, le assistenze murarie e
qualasiasi altro onere per dare il titolo compiuto e finito a perfetta rgola d'arte.
euro (quattrocentocinquantacinque/40) mq 455,40

Nr. 172 Fornitura e posa in opera di MANIGLIONE ANTIPANICO marca Fapim serie Panama o similare, azionamento mediante barra a
ED_OE_079 spinta, certificati secondo norme vigenti, a barra orizzontale basculante in acciaio con doppia scatola di comando, serratura di sicurezza

e accessori, chiusura a tre punti reversibile, con borchie, coprifili e copertine verniciate colore infisso e barra orizzontale fintiura inox
con  maniglia dall'esterno con chiave con cilindro tipo Yale
euro (centoottantaquattro/00) cad 184,00

Nr. 173 Fornitura e posa in opera di lucernari per tetti con doppia apertura vasistas/vasistas-bilico in legno di abete nordico con verniciatura
ED_OE_080 naturale, dim. minima 120 cm, vetrocamera con lastra esterna temperata 4 mm intercapedine 15 mm con gas Argon compreso

smontaggio dell'esistente, opere murarie necessarie di adattamento e qualsiasi altro onere per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte
euro (milleduecento/00) cadauno 1´200,00

Nr. 174 Fornitura e posa in opera di porte locali tecnici dim. circa 110x220 cm, costituite da porta a battente in profilato di ferro tamburata con
ED_OE_081 lamiera di ferro e rivestimento di fodera in legno sulla parte esterna secondo abaco infissi, con specchiature identiche alle porte

esistenti, compreso fornitura e posa di controtelaio con zanche di ancoraggio, completa di ferramenta, maniglia in ottone pesante,
serratura tipo Yale con chiave,  opere di assistenza muraria e qualsiasi altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
euro (mille/00) cadauno 1´000,00

Nr. 175 Fornitura e posa in opera di porta in profilato di ferro tamburata con lamiera di ferro sulle facce, compreso fornitura e posa in opera di
ED_OE_082 controtelaio con zanche in ferro piatto per l'ancoraggio, completa di ferramenta, maniglia in ottone pesante, serratura tipo Yale con

chiave, compreso opere di assistenza muraria e qualsiasi altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
euro (centonovantacinque/30) mq 195,30

Nr. 176 Revisione di persiane alla fiorentina in legno da effettuarsi in sito o in officina a scelta dell'appaltatore, compreso smontaggio,
ED_OE_083 sostituzione di elementi danneggiati o mancanti quali stecche, montanti in legno, listelli, coprifili, gocciolatoi, piccole riparazioni per la

rimessa a squadra, verifica del funzionamento, revisione ed integrazione di parti metalliche e meccaniche, bruciatura a fiaccola di
vecchie vernici, raschiatura, stuccatura totale con due passate di stucco, carteggiatura, verniciatura con una mano di lino cotto e biacca,
due mani di vernice a corpo, colori a scelta della D.L.. Compreso opere di assistenza murarie necessarie, rimontaggio, opere
provvisionali, accatastamenti, calo a terra, carico trasporto e scarico alla pubbliche discariche del materiale di risulta, eseguito con
qualsiasi mezzo, compreso il costo di smaltimento e il rilascio della relativa certificazione, ponti di servizio e/o trabattelli mobili a
norma anche esterni per opere di altezza fino a 4.50 ml. e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta e finita a perfetta regola
d'arte. Misurazione in proiezione frontale su una sola superficie dalla luce netta del vano porta o finestra.
euro (duecentotrentasei/70) mq 236,70

Nr. 177 Ricostruzione di portoni da esterno in legno di rovere verniciato,  nelle forme e nei materiali identici agli originali, con tecniche di
ED_OE_084 lavorazione prettamente artigianali e nelle tipologie degli infissi antichi esistenti, nelle opere sono sempre compresi: le assistenze al

collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti, le pulizie finali. Da realizzarsi in legno con ossatura rinterzata, armatura con
pannellature modanate con regoli verticali e trasversali scorniciati, compreso ferrature di tipo pesante, serratura incassata, maniglie e
paletti, opere di assistenza muraria e qualsiasi altro onere per dare il titolo compiuto a perfetta regola d'arte
euro (settecentonovantadue/00) mq 792,00

Nr. 178 Realizzazione di vano porta verso l'esterno in corrispondenza di finestra esistente, mediante taglio e demolizione a sezione obbligata
ED_OE_085 per apertura varco, ricostruzione delle spallette, della soglia e sguanci secondo profilo esistente della finestra, ripristino degli intonaci e

delle modanature verso l'esterno, compreso sollevamenti e movimentazione del materiale di risulta fino al piano di carico, carico,
trasporto, scarico e oneri di smaltimento alle PP.DD. con rilascio della relativa certificazione. Fornitura e posa di porta locale cabina
enel e locale gruppo pompe, costituita da porta con struttura in tubolare e lamiera metallica di supporto a pannellatura costituita da
materiale alleggerito tipo quello per la relizzazione di cappotto termico, opportunamente ancorato alla specchiatura di supporto, in
modo da renderlo privo di cavilli ed eventuali successive fessurazioni, completo di rasatura e verniciatura a simulare il proflio e le
modanature esistenti del paramento; compreso altresì cerniere, ferramenta, accessori di chiusura a scelta D.L. Nella voce risulta altresì
compreso l'adeguamneto della parte superiore dell'infisso e della inferriata esistenti, con modifica della sagoma, secondo misure utili,
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sostituzione della vetratura con rete antinsetto a maglia fitta capace di garantire la necessaria areazione, taglio secondo sagoma
dell'inferriata e trasformazione della porzione da fissa a mobile, tramite ancoraggio direttamente sulla parte apribile. Compreso
manutenzione straordinaria dei singoli manufatti (finestra e inferriata) con sostituzione di elementi ammalorati. Nella voce si intendono
comprese inoltre tutte le opere di assistenza muraria e di finitura necessarie, e qualsiasi altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte e secondo le indicazioni dell'abaco infissi
euro (tremiladuecentocinquanta/00) cadauno 3´250,00

Nr. 179 Coloritura interna a TEMPERA-SMALTO-PLASTICA-ACRILICA lavabile su intonaco civile per formazione di balze perimetrali a
ED_OE_086 pavimento o soffitto fino ad un'altezza massima di 20 cm, tre mani, colore a scelta della D.L., compreso stuccatura parziale a ripresa di

crinature e scalfitture e carteggiatura della parete o del soffitto interessato, preparazione con mano di fissativo, ponti di servizio e/o
trabattelli mobili a norma anche esterni per opere di altezza fino a 4.50 ml. dal piano di calpestio, segnalazioni e protezioni per
l'inculumità  a persone o cose, teli di protezione, pulizia finale degli ambienti  ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte: .
euro (nove/05) m 9,05

Nr. 180 Coloritura per interni (pareti e soffitti) eseguita a tempera fine con applicazione di n.3 (tre)  mani a pennello con colore chiaro da
ED_OE_087 scegliere a cura della D.L. e comunque realizzato in modo da coprire la parte sottostante. Il prezzo comprende inoltre l'onere per

piccole stuccature di cretti o fori, dei ponteggi di servizio o mobili occorrenti a qualsiasi altezza, stacchi di colore, balze e scontorni, teli
di protezione, pulizia finale dei locali e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione con detrazione di tutti i vuoti.
euro (quattro/90) mq 4,90

Nr. 181 Coloritura per interni (pareti e soffitti) eseguita a calce preconfezionata, due mani previa mano di latte di calce, colori chiari da
ED_OE_088 scegliere a cura della D.L. e comunque realizzato in modo da coprire la parte sottostante. Il prezzo comprende inoltre l'onere per

piccole stuccature di cretti o fori, dei ponteggi di servizio o mobili occorrenti a qualsiasi altezza, stacchi di colore, balze e scontorni, teli
di protezione, pulizia finale dei locali e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione con detrazione di tutti i vuoti.
euro (sette/07) mq 7,07

Nr. 182 Coloritura per esterni, compreso interventi parziali di piccole dimensioni non consecutivi, elementi architettonici in rilievo quali
ED_OE_089 cornici, marcapiani, marcadavanzali, bugnati, parapetti balconate, ecc., a calce preconfezionata, colori chiari, anche per superfici ricche

di parti architettoniche da scontornare, due mani previa mano di latte di calce e preventiva pulizia del supporto tramite spazzolatura,
lavaggio e spolveratura e quant'altro necessario a dare il titolo finito e compiuto a perfetta regola d'arte
euro (nove/68) mq 9,68

Nr. 183 Verniciatura intradosso copertura sovraportico con elementi in legno e laterizio; compreso preventiva preparazione della superficie
ED_OE_090 tramite pulizia e raschiature e quant'altro necessario, e successiva mano di impregnante (legno) e fissativo (laterizio), velatura e due

mani di smalto opaco (legno) e vernice idrorepellente (laterizio). Compreso ogni e qualsiasi onere per dare il titolo compiuto a perfetta
regola d'arte
Misurazione per superficie effettiva
euro (trentadue/22) mq 32,22

Nr. 184 Verniciature di opere in ferro o leghe ferrose, interne o esterne, compreso mano di protettivo, previa preparazione del fondo, con due
ED_OE_091 mani di colore a smalto opaco colore gamma ral a scelta DL, su ringhiere inferriate e strutture e intradossi soppalchi e, in generale, su

tutte le superfici metalliche
euro (diciotto/99) mq 18,99

Nr. 185 Tinteggiatura di superfici con trattamento idrorepellente antiscritta e antiaffissioni, applicabile su qualsiasi supporto, eseguita con una
ED_OE_092 passata di vernice trasparente antiscritta isocianica bicomponente compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola

d'arte
euro (nove/64) mq 9,64

Nr. 186 Fornitura e posa in opera di terminali in ghisa per pluviali e colonne di scarico, per diametri interni minimo 120 mm e lunghezza 2,00
ED_OE_093 m, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie necessarie e qualsiasi altro onere per dare il lavoro compiuto e finito a

perfetta regola d'arte
euro (settantanove/02) cadauno 79,02

Nr. 187 Fornitura e posa in opera di pluviale in tubo tondo compreso staffe con collare in rame, fissaggio con tasselli meccanici dei ferri,
ED_OE_094 saldature, guarnizioni siliconiche ove occorrenti, rivetti, opere murarie necessarie, saldature, pezzi speciali, tagli, sfridi:

in rame, sp. 8/10, diametro 100 mm. Compreso altresì opere murarie e qualsiasi altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte
euro (quarantauno/67) m 41,67

Nr. 188 Fornitura e posa in opera di doccia semitonda o quadra compreso cicogne e fissaggio, saldature, filo di rame, opportunamente
ED_OE_095 sagomate secondo le esigenze anche su superfici curve, compreso pezzi speciali, staffe di sostegno, fissaggio con tasselli meccanici e

guarnizioni siliconiche ove occorrenti, opere murarie necessarie, sigillature, saldature, tagli, sfridi:
in rame, sp. 8/10, sviluppo 330 mm
euro (quarantaquattro/73) m 44,73

Nr. 189 Fornitura e posa in opera di converse, scossaline, coprigiunti per coperture o strutture, compreso saldatura e staffe di ancoraggio alla
ED_OE_096 struttura:

in rame, spessore 5/10. Compreso altresì opere murarie e qualsiasi altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
euro (ottantatre/52) mq 83,52

Nr. 190 Fornitura e posa in opera di dissuasore antivolatile con aculei in acciaio posato con collante epossidico, su barra di acciaio inox con 3
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ED_OE_097 file di punte, compreso pulizia del piano di posa, opere murarie necessarie e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito e perfetta
regola d'arte
euro (undici/61) m 11,61

Nr. 191 Provvista e posa in opera di pozzetti in elementi di calcestruzzo prefabbricato sifonato tipo piede colonna pluviale occorrenti alla
ED_OE_098 fognatura bianca, con paratia interna anti-reflusso e coperchio di ispezione, compreso lo scavo, il letto di posa e il rinfianco di cm. 10

di calcestruzzo RcK100 ed il chiusino di copertura costituito da elementi di pietra dello stesso materiale della pavimentazione, murato
con malta di cemento, opere di assistenza muraria e quanto altro necessario a dare l'opera compiuta.
- misura interna prefabbricato cm. 30x50 circa
euro (duecentodue/00) cadauno 202,00

Nr. 192 Fornitura e posa in opera di pozzetto tipo Firenze per allaccio alla fognatura nera, prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso,
ED_OE_102 dimensioni interne 50x50x50 con chiusino carrabile superiore in con finitura in pietra analoga alla pavimentazione che lo accoglie. E'

compreso lo scavo, il letto di posa in cls e il rinfianco e rinterro, le opere murarie necessarie compreso il raggiungimento alla quota
pavimentazione finita,  le opere di allaccio necessarie alla fognatura pubblica e qualsiasi altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte
euro (duecentodiciassette/55) cadauno 217,55

Nr. 193 TUBAZIONE IN PVC (DIAM.160). Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. pesante per fognatura acque piovane tipo 303/1
ED_OE_103 diametro 160, con bicchiere ed anello, compreso scavo, preparazione sottofondo con letto di sabbia, sigillatura dei giunti, rivestimento

dell'estradosso con calcestruzzo di cemento dosato con q.li 2,00 di cemento per mc di miscela inerte, il successivo rinterro ed ogni altro
onere necessario, il tutto secondo lo schema progettuale relativo allo smaltimento acque piovane, compreso altresì opere di assistenza
murarie, l'allacciamento alla fognatura esistente e qualsiasi altro onere per dare il alvoro compiuto a perfetta regola d'arte
euro (trentauno/98) ml 31,98

Nr. 194 TUBAZIONE IN PVC (DIAM.200). Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. pesante per fognatura acque piovane tipo 303/1
ED_OE_104 diametro 200, con bicchiere ed anello, compreso scavo, preparazione sottofondo con letto di sabbia, sigillatura dei giunti, rivestimento

dell'estradosso con calcestruzzo di cemento dosato con q.li 2,00 di cemento per mc di miscela inerte, il successivo rinterro ed ogni altro
onere necessario, il tutto secondo lo schema progettuale relativo allo smaltimento acque piovane, compreso altresì opere di assistenza
murarie, l'allacciamento alla fognatura esistente e qualsiasi altro onere per dare il alvoro compiuto a perfetta regola d'arte
euro (trentacinque/08) ml 35,08

Nr. 195 Pozzetti ispezione distribuzione impiantistica del cunicolo, compreso scavo, f. e p.o. pozzetto prefabbricato dimensioni 120x120 x
ED_OE_105 prof. 90 cm, compreso chiusino da realizzarsi con finitura analoga al pavimento esistente contenuta in sottostante amovibile vassoio

metallico. Compreso gli eventuali rialzamenti necessari per il raggiungimento delle quote, opere murarie e ogni altro onere per dare
l'opera compiuta e finita a perfetta regola d'arte
euro (duecentoventicinque/00) cadauno 225,00

Restauro scalone principaleLa voce comprende il restauro completo dello scalone principale consistente in:Consolidamento e fissaggio dei marmi esterni esistenti:• Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riassemblaggio in loco deglistessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. • Smontaggio delle parti non recuperabili con tutte le cautele del caso e la successiva fornitura e posa con altre di analoghe caratteristichePulitura dei marmi:• rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione eventuale assorbimento di ossidi di ferro, se emersi mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse dipolpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni:• Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo Lucidatura e protezione finale dei marmi esterni:• protezione finale, eseguita con prodotti e resine opportune, secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni e qualsiasi onere per assistenze murarie e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso l'allontamento e smaltimento dei materiali di risulta delle lavorazioni.

Nr. 196 Restauro scalone principale
ED_OE_106 La voce comprende il restauro completo dello scalone principale consistente in:

Consolidamento e fissaggio dei marmi esterni esistenti:
• Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. 
• Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. 
• Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riassemblaggio in loco degli
stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. 
• Smontaggio delle parti non recuperabili con tutte le cautele del caso e la successiva fornitura e posa con altre di analoghe 
caratteristiche
Pulitura dei marmi:
• rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; 
• rimozione eventuale assorbimento di ossidi di ferro, se emersi mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; 
• rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di
polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). 
Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni:
• Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di 
grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. 
• Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee 
per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo 
Lucidatura e protezione finale dei marmi esterni:
• protezione finale, eseguita con prodotti e resine opportune, secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza 
competente.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni e qualsiasi onere per assistenze murarie e per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte, compreso l'allontamento e smaltimento dei materiali di risulta delle lavorazioni.
euro (centocinquantadue/60) mq 152,60

Nr. 197 Restauro balaustra parapetto scalone principale
ED_OE_107 La voce comprende il restauro completo del parapetto in lega ferrosa dello scalone principale consistente in:

Pulitura, eliminazione di ossidi e prodotti corrosi, trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe, compreso sostituzione di
eventuali elementi ammalorati, trattamento finale di verniciatura a smalto a tre mani
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni e qualsiasi onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso
l'allontamento e smaltimento dei materiali di risulta delle lavorazioni.
euro (quarantaotto/50) mq 48,50

Nr. 198 Restauro corrimano  balaustra parapetto scalone principale
ED_OE_108 La voce comprende il restauro completo del corrimano in legno del parapetto dello scalone principale consistente in:

COMMITTENTE: Università di Pisa



Direzione Edilizia e Telecomunicazione
pag. 28

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Pulitura, reintegro e sostituzione di eventuali elementi ammalorati, stuccatura e rasatura, trattamento protettivo finale
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni e qualsiasi onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso
l'allontamento e smaltimento dei materiali di risulta delle lavorazioni.
euro (trenta/53) ml 30,53

Nr. 199 Restauro delle colonne in pietra arenaria tipo serena del portico a piano terra
ED_OE_109 Restauro di colonne compreso capitelli in pietra arenaria tipo serena, da eseguirsi mediante: preconsolidamento delle zone dove il

materiale lapideo risulta degradato e presenta fenomeni di disgregazione, polverizzazione superficiale, esfoliazioni, piccole parti in
incipiente distacco, da eseguirsi con metodologie diverse ed appropriate a seconda del tipo e del livello di degrado di ogni singola zona;
pulitura di tutte le superfici mediante accurato lavaggio con acqua deionizzata, da eseguirsi con metodologie ed apparati opportuni ed
approvati dalla D.L., e mediante eventuale applicazione, ove richiesto, di impacchi ammorbidenti secondo indicazione della D.L., più
volte ripetuti e seguiti da ripulitura meccanica mediante impiego di spazzolini morbidi di radica e/o nylon e lavaggi con acqua
deionizzata; consolidamento di lesioni e parti decoese con la tecnica della microdiffusione per capillarità, da eseguirsi con metodologia
e materiali opportuni ed approvati dalla D.L.; integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con idonee malte per
colorazione e granulometria, stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonchè delle giunzioni degli elementi assemblati
eseguite con malte idonee per colorazione e granulometrie; trattamento protettivo finale del materiale lapideo mediante lucidatura e
protezione finale, secondo le indicazioni della Direzione Lavori e della Soprintendenza competente. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni e qualsiasi onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso l'allontamento e smaltimento dei materiali
di risulta delle lavorazioni.
euro (settecentocinquantatre/00) cadauno 753,00

Nr. 200 Restauro della cimasa in pietra arenaria parapetto sovraportico
ED_OE_110 Restauro della cimasa in pietra arenaria parapetto sovraportico, compreso preventivo smontaggio di sistema di allontamento volatili

esistente e di qualsiasi altro elemento metallico improprio, da eseguirsi mediante: gli elementi saranno puliti con acqua a bassa
pressione, brossature con spazzole di saggina con acqua e detergenti, per l’eliminazione delle croste nere e dei depositi superficiali.
Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.).  Eliminazione vegetazione infestante o di licheni,
croste nere, provvedendo ad una rimozione manuale della vegetazione e meccanica al bisturi dei depositi superficiali. Trattamento
biocida preventivo per arginare nuovi fenomeni di degrado. Piccole integrazioni di lacune saranno effettuate con malte a base di
idraulica naturale e leganti a base di inerti della stessa pietra. Si provvederà ad una corretta stilatura dei giunti fra le pietre; trattamento
protettivo finale del materiale lapideo mediante lucidatura e protezione finale, secondo le indicazioni della Direzione Lavori e della
Soprintendenza competente. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni e qualsiasi onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, compreso l'allontamento e smaltimento dei materiali di risulta delle lavorazioni.
euro (cinquantaotto/03) mq 58,03

Nr. 201 Esecuzione di saggi stratigrafici
ED_OE_111 Saggio stratigrafico nelle aree concordate con la Stazione Appaltante, eseguito al fine di valutare le fasi della decorazione, mediante

rimozione meccanica, con bisturi o altri strumenti idonei, rimozione ad acqua o solvente con l’utilizzo di spugne o impacchi, fino al
ritrovamento di ogni fase, mantenendo una idonea superficie della stratigrafia prima di procedere alla scopritura dello strato sottostante,
al fine di ottenere un campione con evidenza di tutti gli strati scoperti. Saggio per fasce continue, dimensione massima 0,50 mq. Le
operazioni dovranno essere realizzate salvaguardando le superfici attigue di contatto da eventuali sbavature o raschiature. Compresa la
redazione della scheda tecnica da realizzare e consegnare secondo indicazioni della locale Soprintendenza. I saggi e le schede dovranno
essere eseguiti e sottoscritti da un soggetto con qualifica di restauratore dei beni culturali ai sensi della vigente normativa (vedi art. 202
D.Lgs 163/2006).
Gli elaborati richiesti dovranno essere consegnati in n° 2 copie cartacee e n° 1 copia in formato digitale.
euro (centoottanta/00) cadauno 180,00

Nr. 202 Desciabo e/o rimozione estesa di strati di tinte di qualsiasi tipo sovrammesse all'intonaco originale con l'aiuto di mezzi meccanici (
ED_OE_113 bisturi, ablatore ad ultrasuoni, vibroincisore, ecc.), impacchi o con particolari solventi senza danneggiare in alcun modo la superficie

decorata o dipinta sottostante. Compreso rifinitura del descialbo, a mano con bisturi, raschietti, spazzole e spatole al fine di ottenere
superfici lisce senza intaccare l'intonaco originale. Misurazione superficie reale di intervento con la sola deduzione dei vuoti superiori a
mq 1,00 a compenso spalle e architravi. L'operazione dovrà essere eseguita da un restauratore e il livello di pulizia verrà indicato dalla
D.L. a seguito di appositi tasselli campione, compresi nella presente voce.
euro (novantatre/60) mq 93,60

Nr. 203 RESTAURO DELLE CORNICI IN PIETRA TIPO ARENARIA PORTONI E PORTONCINI , sviluppo massimo 60 cm, consistente
ED_OE_114 in:

 PULIZIA-
-Rimozione di polveri, depositi incoerenti, guano animale ecc. con l'ausilio di  pennelli a setola morbida, bisturi e piccoli aspiratori
elettrici, previa indagine sui manufatti onde accertarsi del loro stato di conservazione ed individuazione delle zone eccessivamente
decoese che dovranno essere trattate con preconsolidamento prima di procedere a qualunque tipo di pulizia.
- Lavaggio della superficie con acqua nebulizzata coadiuvata da spazzolatura  con setola morbida  e detergente specifico.
- sverniciatura di superfici  lapidee  costituite da una o più mani di vernice a calce  o idrorepellente, lavabile o similari mediante l'uso di
solventi e/o strumenti meccanici  quali bisturi raschietti ecc. compreso successivo lavaggio con acqua  deionizzata
- Preconsolidamento mediante  l'uso di resine acril-siliconiche  e successiva protezione mediante l'uso di copolimeri fluorurati tipo
Akeogard CO o similare.

CONSOLIDAMENTO
- Consolidamento delle parti decoesionate con imbibizioni di prodotti consolidanti specifici quali derivati esteri dell'acido silicico,
polisilossani, silani dati a pennello e, in caso di microfessurazioni, a mezzo iniezione, stesi nei tempi, quantità e temperature idone in
modo da rinsaldare  fra loro i granuli silicei o di carbonato di calcio decoesi, compreso:
- l'onere delle velinature con pezze di stoffa appositamente trattate per facilitare lo smontaggio di pezzi fratturati,
- Rimozione di staffe, chiodi, o qualsiasi elemento metallico ossidato presente impropriamente sul paramento lapideo.
- Rimozione  delle incrostazioni più tenaci   mediante l'ausilio di pistole microsabbianti con polveri di ossido di alluminio a
granulometria variabile
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- Rimozione di tutti i frammenti lapidei distaccati e/o pericolanti, consolidamento dei medesimi e loro successiva ricolloca previo
incollaggio mediante appplicazione di resine epossidiche specifiche a catalizzazione rapida, per i piccoli frammenti.
- Iniezioni in profondità di resine epossidiche a fluidità variabile o calce aerea, per sigillatura di lesioni, microlesioni, fessurazioni e
fratturazioni previa sigillatura  con stucchi removibili (tipo plastilina) per evitare la fuoriuscita del prodotto e tenute sotto livello al fine
di consentire la seguente operazione di stuccatura. Per i frammenti più grandi o per distacchi ove la rimozione risulta impossibile per
non pregiudicare la stabilità strutturale del manufatto, oltre alla tecnica già descritta è previsto l' esecuzione di una o più
microfiorettature con barrre di acciao inox e resine epossidiche caricate con polvere dello stesso litotipo inserite in fori eseguiti con
trapani a basso numero di giri.
- Rimozione di tutte le vecchie stuccature eseguite a cemento o comunque non compatibili con la struttura, e sostituzione delle
medesime con altra stuccatura formata da grassello di calce, sabbia di lago e polvere della stessa pietra e resina acrilica tipo Primal
ac33 o Crilat D117 o similare
- Stuccatura invisibile delle microlesioni presenti mediante betoncino ottenuto dall'impasto fra polvere della stessa pietra e perfluorati
(Akcheogard stucco)
Con lo stesso metodo verranno stuccati fessurazioni e fori dei trapani.

PROTEZIONE
Trattamento protettivo idro-oleo repellente a tutto il manufatto consistente nell'applicazione di perfluorati tipo Akeogard CO o similare
a pennello o con aerografo (salvo diversa indicazione della D.L.) avente anche caratteristiche di permeabilità al vapore, reversibilità e
resistenza agli u.v. tale da non alterare la cromia del manufatto.
Gli interventi sopra descritti  potranno essere richiesti in tutto o in parte  secondo le prescrizioni che saranno impartite, a insidacabile
giudizio, dalla D.L.. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni e qualsiasi onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, compreso l'allontamento e smaltimento dei materiali di risulta delle lavorazioni.
euro (cinquantaquattro/60) ml 54,60

Nr. 204 Preconsolidamento delle superfici particolarmente degradate, o con pellicola pittorica in fase di distacco, con applicazione di prodotto
ED_OE_115 consolidante applicato a spruzzo, a pennello o per impacco, eventualmente con uso di velinature in carta giapponese, al fine di

consentire le successive operazioni di pulitura.
Il prodotto preconsolidante non dovrà fissare materiali estranei depositati sulla superficie pittorica, così da renderne difficoltosa la
pulitura, né limitare le possibilità di penetrazione del prodotto da utilizzare nel successivo consolidamento definitivo
euro (quarantadue/00) mq 42,00

Nr. 205 Integrazione pittorica di affresco o decori, finalizzato alla ricostruzione dell'istanza estetica, mediante l'impiego di colori ad acquerello
ED_OE_116 (campionati in loco) e, comunque, in accordo con la DL e la competente Soprintendenza. Prezzo al mq. di intervento effettivo.

euro (ottanta/00) mq 80,00

Nr. 206 Fornitura e posa in opera di parete a cassetta in lastre di gesso rivestite a bordi assottigliati compreso struttura a montanti e guide in
ED_OE_117 profilati nervati di lamiera di acciaio zincata, viteria, sigillatura dei giunti con stucco e nastro microforato, stuccatura per pareti 125

mm con due lastre per faccia spess. 12,5 mm
euro (cinquantauno/30) mq 51,30

Nr. 207 Fornitura e posa in opera di controparete in lastre di gesso rivestite a bordi assottigliati compreso: montanti e guide in profilati in
ED_OE_118 lamiera di acciaio zincato, viteria, sigillatura dei giunti con stucco e nastro microforato, stuccatura, con lastra spess. 12,5 mm

euro (ventisei/37) mq 26,37

Nr. 208 Fornitura di controtelaio in lamiera di acciaio zincata a caldo 10/10 comprese squadrette e zanche, accessori per il fissaggio a profili di
ED_PI_001 parete in cartongesso e ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Dimensione del profilato variabile in funzione del

tip di porta.
euro (settantanove/00) cadauno 79,00

Nr. 209 Fornitura e posa, compreso il trasporto, di porta tagliafuoco vetrata EI60 a due ante dimensioni foro muro 1380x2220 mm, luce
ED_PI_002 passaggio 1200x2110 mm, certificata secondo UNI 11473-1 eseguita con profili perimetrali di acciaio saldato, zincato e pressopiegato

in modo da contenere isolante ignifugo ad alta densità, cernire in acciaio verniciato, dotato di chiudiporta e regolatore ordine di
chiusura, verniciatura RAL standard, compreso la fornitura di controtelai in acciaio, un maniglione antipanico per ciascuna anta con
serratura e maniglia lato esterno, il trasporto  e ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. L'infisso nel suo insieme e
i vetri rispettano i limiti normativi di trasmittanza termica.
euro (quattromilanovecentosettantauno/06) cadauno 4´971,06

Nr. 210 Fornitura e posa, compreso il trasporto, di infisso fisso vetrato EI60 dimensioni foro muro mm 1380x2110, dotato di idonea
ED_PI_003 certificazione relativa alle prestazioni di resistenza al fuoco, eseguito con profili perimetrali di acciaio saldato, zincato e pressopiegato

in modo da contenere isolante ignifugo ad alta densità, cernire in acciaio verniciato, compreso il controtelaio, il trasporto  e ogni onere
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
euro (tremilatrecentoventisette/19) cadauno 3´327,19

Nr. 211 Fornitura e posa, compreso il trasporto, di finestra tagliafuoco vetrata EI120 a due ante dimensioni foro muro 1450 x 1900 mm, luce
ED_PI_004 passaggio 1270x1810 mm, certificata secondo UNI 11473-1 eseguita con profili perimetrali di acciaio saldato, zincato e pressopiegato

in modo da contenere isolante ignifugo ad alta densità, cernire in acciaio verniciato, dotato di chiudiporta e regolatore ordine di
chiusura, verniciatura RAL standard, compreso la fornitura di controtelai in acciaio, il trasporto  e ogni onere per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte.
euro (settemilaseicentonovanta/39) cadauno 7´690,39

Nr. 212 Fornitura e posa in opera di controsoffitto ribassato a membrana, ovvero con intrinseche caratteristiche di resistenza al fuoco, tipo
ED_PI_005 Knauf D113 O SIMILARE a doppia orditura metallica e doppio rivestimento in lastre antincendio, atto a garantire una resistenza al

fuoco E.I.60 (1) indipendentemente dal solaio sovrastante, con possibilità di inserimento di specifiche botole di ispezione (2).
L'orditura metallica verrà realizzata con profili Knauf in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10346, con
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resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: -guide perimetrali U30/27/30 mm -profili C Plus 27/60/27 mm,
sia per l'orditura primaria, posta ad interasse non superiore a 1200 mm e fissata al solaio ogni 600 mm tramite
ganci a molla regolabili e pendini, che per l'orditura secondaria, ancorata alla primaria tramite appositi ganci di unione ortogonale e
posta ad interasse non superiore a 400 mm isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo Knauf con funzione di taglio
acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno 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. Il rivestimento dell'orditura sarà realizzato con doppio strato di lastre in gesso rivestito antincendio, con marchio
CE a norma UNI EN 520 - DIN 18180, Ignilastra Knauf GKF (F15), con collaudo biologico abitativo rilasciato dall'Istituto di
Bioarchitettura di Rosenheim, con certificazione di qualità ISO 9001:2008, dello spessore ciascuna di 15 mm, in classe di reazione al
fuoco A2-s1,d0 (non
infiammabile), avvitate strato per strato all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate poste lungo i profili C Plus a passo non
superiore a 170 mm. La fornitura in opera sarà comprensiva sia della stuccatura dei giunti tra le lastre del primo strato (a contatto con
l'orditura) che della stuccatura ed armatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti dello strato a vista con stucco Knauf e nastro
microforato in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura.
Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 11424 ed alle prescrizioni del produttore. Prezzo al m2 per altezze
fino a 3,00 m. (Sovrapprezzi per: lastre F-ZERO, lana minerale)
euro (cinquanta/97) mq 50,97

Nr. 213 Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna a membrana ad orditura metallica autoportante e rivestimento in lastre di gesso
ED_PI_006 rivestito con tessuto in fibra di vetro, tipo Knauf o similare atta a garantire una resistenza al fuoco E.I. 120 indipendentemente dal

solaio sovrastante fuoco solo dal basso.
L'orditura metallica verrà realizzata con profili tipo Knauf o similare in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI
EN 10346 spessore 0,6 mm, delle dimensioni di:
- guide a "U" 40x75x40 mm.
- montanti a "C" 50x75x50 (2)mm, posti ad interasse non superiore a 400 mm isolata dalle strutture perimetrali con nastro
monoadesivo tipo Knauf o similare con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno marcati CE
conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito", in classe A1 di
reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema qualità UNI-EN-ISO9001-2008.
Il rivestimento di entrambe i lati dell'orditura sarà realizzato con singolo strato di lastre in gesso rinforzato con tessuto di fibra di vetro,
a norma EN 15283-1, in classe A1 di reazione al fuoco, tipo Knauf "Fireboard" o similare, dello spessore di 25 mm, avvitate
all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti con nastro
coprigiunto in fibra di vetro con stucco Fireboard Spachtel. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 11424
e alle prescrizioni del produttore. Standard di qualità Knauf, Promat o similare
euro (novantanove/82) mq 99,82

Nr. 214 Fornitura e posa di controparete in cartongesso EI 120 da applicare a muratura piena con struttura in profili metallici in lamiera
ED_PI_007 d'acciaio zincato da 6/10 di spessore conformi alla UNI EN 14195, guide orizzotali a U 40/50/40 mm, solidarizzate meccanicamente a

pavimento e a soffitto mediante accessori di fissaggio posti a interasse massimo 900 mm; montanti verticali a C 50/49/47 mm, posti a
interasse di 600 mm, squadrette metalliche regolabili per il fissaggio meccanico dei montanti alla muratura di lunghezza tale da
consentire l'interposizione di pannello rigido di lana di roccia non rivestito a media densità per l'isolamento termico di spessore 50 mm
fissato a colla alla parete in muratura piena; e quindi rivestimento con lastra di cartongesso del tipo GYPSOTECH FOCUS BA 15 o
similare. La controparete dovrà avere complessivamente trasmittanza termica a ponte termico corretto massima di 0.72 W/mqK. La
voce comprende la fornitura, la posa e il rilascio di idonea documentazione tecnica attestante l'idoneità del prodotto per h maggiore a
400 cm, e ongi onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
euro (duemiladuecentocinquanta/00) corpo 2´250,00

Nr. 215 Fornitura e posa di vernice intumescente monocomponente in emulsione acquosa a base di resine sistetiche, tipo Promat o equivalente,
ED_PI_008 per la protezione al fuoco di elementi di edifici in acciaio, calcestruzzo e muratura (quali solai laterocementizi o elementi di

alleggerimento in muratura) qualificata secondo le norme europee della serie EN ed ETAG 018-2. Contributo alla resistenza al fuoco
fino a 180 minuti in relazione al tipo di struttura. La posa avverrà a spruzzo o per limitati quantitativi o per superfici particolari a
pennello o a rullo. La voce comprende la fornitura, il trasporto, l'applicazione, la preparazione preventiva della superficie di supporto e
ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
euro (cinquantasei/93) mq 56,93

Nr. 216 Camino per filtro a prova di fumo EI 120 per filtro di separazione scala B- Piano 2.
ED_PI_009 Realizzazione di sistema singolo in elementi modulari per camino di ventilazione posto al servizio del filtro a prova di fumo al piano

secondo a separazione degli ambienti con la scala B, adducente direttamente alla sommità del fabbricato, al di sopra del livello di
copertura.
Il condotto è costituito da elementi alti 500 mm, con giunto a bicchiere di tipo maschi/femmina da rendere solidali in opera con
l’apposito sigillante antiacido, tale condotto dal soffitto del filtro di nuova realizzazione, ove raccoglie i fumi mediante apposito
allacciamento dotato di griglia di aerazion, si sviluppa fino ad arrivare al di sopra del livello di copertura.
I sistemi modulari impiegati per la realizzazione della canna sopradescritta presentano sezione  interna quadrata/rettangolare di
dimensioni 300x350 mm o in alternativa 350x350 mm (in modo da garantire in ogni caso sezione netta minima pari a 0.1 mq), sono
costituiti da parete in argilla refrattaria ad elevato contenuto di allumina, certificata CE secondo EN 1457-A1N1.
Il sistema interno di condotti è poi rivestito mediante rivestimento in singolo strato di lastre a base di gesso rinforzato con tessuto di
fibra di vetro, incombustibili in classe A1 di reazione al fuoco, avente spessore 15 mm., lastre montate su orditura metallica.
La voce comprende anche il fissaggio del sistema agli elementi del fabbricato, qualora la canna fumaria abbia altezza tale, per la
tipologia definita, da non essere autoportante, sarà necessario installare apposite strutture rompitratta di alleggerimento, in funzione
della tipologia specifica di installazione, per la quale si fa riferimento all’elaborato grafico di progetto. Sarà inoltre cura dell’installatore
installare appositi sistemi per il controllo della verticalità. Le giunzioni verticali e orizzontali del condotto fumi interno e del pannello di
rivestimento esterno dovranno essere eseguite con apposito sigillante  resistente a 1000° C. La distanza minima tra la parete esterna del
condotto in refrattario ceramico e la parete interna della lastra di rivestimento è di 5 cm .
Il sistema nel suo insieme deve comunque essere idoneo per la realizzazione di sistemi di ventilazione, con sezione minimo 0,10 mq, al
servizio di filtri a prova di fumo delimitati da struttura REI definita, conformi al D.M. 30/11/83 del 12 Dic. 1983 e certificati ai sensi
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del D.M. 16 Febbraio 2007.
La voce comprende: la fornitura, trasporto e posa del materiale necessario alla realizzazione dei camini interni in materiale refrattario,
le relative griglie di aerazione, staffe al muro;  la realizzazione dei comignoli terminali in copertura con laterizio e cappello  in rame o
laterizio  compreso opere di ripristino impermeabilizzazione, per l’evacuazione dei fumi al di sopra della copertura; la realizzazione dei
fori nel soffitto in cartongesso EI 120, nel solaio del sottotetto e di copertura necessari al passaggio delle canalizzazioni compreso
l’eventuale taglio di ferro, il trasporto e smaltimento del materiale di risulta, i tagli nei cartongessi, i ripristini, gli elementi di finitura; il
materiale per la realizzazione della chiusura esterna dei camini quali lastra EI 120, rasante e profili metallici per la struttura di fissaggio
ed ogni altro onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
euro (seimilaottocentosettantasette/25) corpo 6´877,25

Nr. 217 Camini per filtro a prova di fumo EI 120 per filtro di scala a prove di fumo di nuova realizzazione.
ED_PI_010 Realizzazione di sistema collettivo ramificato in elementi modulari per camino di ventilazione posto al servizio dei filtri a prova di

fumo al piano terra, piano primo e piano secondo della scala a prova di fumo di nuova realizzazione.
Il sistema si compone di condotto collettore e di condotto secondario, entrambi in elementi modulari refrattari. Il condotto collettore,
che raccoglie i fumi provenienti dai singoli condotti secondari attraverso l’elemento  controdeviatore, deve arrivare fino alla sommità
dell’edificio. E’ costituito da elementi alti 500 mm, con giunto a bicchiere di tipo maschi/femmina da rendere solidali in opera con
l’apposito sigillante antiacido. Il condotto secondario raccoglie i fumi direttamente dal locale filtro fumi attraverso l’apposito
allacciamento dotato di griglia di aerazione e li convoglia, attraverso il deviatore, nel condotto collettore. Il condotto secondario è
anch’esso costituito da elementi in refrattario alti 500 mm, con giunto a bicchiere di tipo maschi/femmina da rendere solidali in opera
con l’apposito sigillante antiacido. Ogni condotto secondario deve svilupparsi per tutta l’altezza di un interpiano.
I sistemi modulari impiegati per la realizzazione delle canne sopradescritte presentano sezione  interna quadrata/rettangolare di
dimensioni 300x350 mm o in alternativa 350x350 mm (in modo da garantire in ogni caso sezione netta minima pari a 0.1 mq), sono
costituiti da parete in argilla refrattaria ad elevato contenuto di allumina, certificata CE secondo EN 1457-A1N1.
Il sistema interno di condotti è poi rivestito mediante rivestimento in singolo strato di lastre a base di gesso rinforzato con tessuto di
fibra di vetro, incombustibili in classe A1 di reazione al fuoco, avente spessore 15 mm., lastre montate su orditura metallica.
Con riferimento all’elaborato grafico di progetto, la voce comprende anche il fissaggio del sistema agli elementi del fabbricato, qualora
la canna fumaria abbia altezza tale, per la tipologia definita, da non essere autoportante, sarà necessario installare apposite strutture
rompitratta di alleggerimento, in funzione della tipologia specifica di installazione, per la quale si fa riferimento all’elaborato grafico di
progetto. Sarà inoltre cura dell’installatore installare appositi sistemi per il controllo della verticalità. Le giunzioni verticali e orizzontali
del condotto fumi interno e del pannello di rivestimento esterno dovranno essere eseguite con apposito sigillante  resistente a 1000° C.
La distanza minima tra la parete esterna del condotto in refrattario ceramico e la parete interna della lastra di rivestimento è di 5 cm .
Il sistema nel suo insieme deve comunque essere idoneo per la realizzazione di sistemi di ventilazione, con sezione minimo 0,10 mq, al
servizio di filtri a prova di fumo delimitati da struttura REI definita, conformi al D.M. 30/11/83 del 12 Dic. 1983 e certificati ai sensi
del D.M. 16 Febbraio 2007.
La voce comprende: la fornitura, trasporto e posa del materiale necessario alla realizzazione dei camini interni in materiale refrattario,
le relative griglie di aerazione, staffe al muro; la realizzazione dei comignoli terminali in copertura con laterizio e cappello  in rame o
laterizio  compreso opere di ripristino impermeabilizzazione,  per l’evacuazione dei fumi al di sopra della copertura; la realizzazione
dei fori nei solai PT-P1, P1-P2, sottotetto e copertura necessari al passaggio delle canalizzazioni compreso l’eventuale taglio di ferro, il
trasporto e smaltimento del materiale di risulta, i tagli nei cartongessi, i ripristini, gli elementi di finitura; il materiale per la
realizzazione della chiusura esterna dei camini quali lastra EI 120, rasante e profili metallici per la struttura di fissaggio come sopra
descritto ed ogni altro onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
euro (diciottomilaquattrocentoottantatre/19) corpo 18´483,19

Nr. 218 FORNITURA E POSA di cartelli in alluminio di segnalazione antincendio a integrazione degli esistenti: cartelli di qualunque formato
ED_PI_011 e tipologia (dimensioni indicative da 220x120 mm a 400x500 mm)

euro (undici/02) cad 11,02

Nr. 219 Esecuzione di murature interne non portanti, costituite da tavelle e blocchi lisci, di calcestruzzo aerato autoclavato, con dichiarazione di
ED_PI_012 prestazione DOP (marcatura CE) conforme a UNI EN 771-4, materiale naturale a basso impatto ambientale ed esente da emissioni

nocive (dichiarazione EPD), delle dimensioni spessore 15 cm, a facce lisce, densità nominale 550 kg/m³ , compresa la fornitura, il
materiale legante e ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
euro (cinquantaotto/00) mq 58,00

Nr. 220 Fornitura e posa a finestra, compresa l'installazione di sistema magnetomeccanico in prossimità della serratura,  di Sistema di chiusura/
ED_PI_013 apertura per serramenti automatica o manuale di tipo ad anta o a wasistass installati a chiusura e/o apertura di superfici adibite a

ventilazione naturale di filtro e/o filtri fumo (D.M. 30/11/83), presso locali quali strutture alberghiere e ricettive in genere, ospedali,
case di cura e simili. Sistema costituito da:
Contropiastra da ancorare al muro o al serramento da aprire/chiudere
Monoblocco dim. 50x300x60 mm da avvitarsi sulla contropiastra
DISPOSITIVO N.L. costituito da gruppo meccanico/idraulico collegato al perno centrale del chiudiporta, tenuto in posizione stand by
(con pre-carica manuale) dal disco contro l'elettromagnete con tenuta 35 Kg con interruttore di sgancio incorporato per eventuale test.
In caso di mancanza alimentazione o allarme centrale di rilevamento, lo sgancio del suddetto elettromagnete provoca l'apertura e/o la
chiusura del serramento. MOD MASTER WHITE SLIM SACOP o similare
euro (milletrecentododici/00) cadauno 1´312,00

Nr. 221 Fornitura e posa in opera di infissi per finestre,  apribili a battente e azionabile da attuatore su braccio collegato al sistema di
ED_PI_015 rivelazione e allarme; costruiti con profili a taglio termico Secco EBE65 o similare, sezione a vista da 47 a 85 mm, profondità da 85

mm o inferiore. Sistema di tenuta acqua aria e vento a giunto aperto a tre livelli di tenuta, complanarità esterna e sormonto interno,
cerniere ad avvitare, copertine esterne per lo scarico acqua nei materiali previsti dal sistema. I profili componenti il sistema sono
realizzati dall'unione in continuo di profilati in metallo tramite estruso di poliammide,  caricato fibra di vetro e reso solidale alle parti da
resina poliuretanica. I profilati sono ottenuti da profilatura a freddo di nastri di acciaio spessore 15/10, zincati a caldo, rivestimento di
zinco ? 200 gr/mq. L'assemblaggio dei telai avviene tramite saldatura in continuo delle superfici in contatto con successiva molatura e
ripristino della finitura superficiale. La verniciatura prevede il seguente ciclo: sgrassaggio, decapaggio, fosfatazione in sali di zinco,
lavaggio e mano a finire con polveri poliestere cotte a forno a 180° C per 18 minuti. I serramenti sono completi di vetri aventi
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trasmissione di energia solare massima g di 0,5 e certificati di classe 2(B)2 ai sensi della norma UNI EN 12600. L'infisso deve avere
trasmittana termica inferiore o uguale al valore Uw 2W/mqK.I vetri sono fissati mediante fermavetri a scatto, distanziati dalle superfici
esterne tramite guarnizione in EPDM o silicone ed interne con guarnizioni in EPDM inserite a pressione. L'infisso deve avere
caratteristiche dimensionali e in termini di peso, tali da consentire il fissaggio e l'azionamento di bracci meccanici che ne determinino
l'apertura e/o la chiusura su segnale di sistema di rivelazione e allarme. La chiusura e apertura  è quindi data da elettromagnete
computato a parte. Sistema di attestazione di conformità SAC 3 secondo UNI EN 14351-1:2010. Resistenza ai cicli di apertura e
chiusura minima di 5000 secondo UNI EN 14351-1:2010. Compreso altresì pezzi speciali, controtelai metallici a murare; compreso
altresì rilievo misure esecutive in cantiere, produzione grafici costruttivi da sottoporre ad approvazione DL, trasporto e scarico in
cantiere con tiro in quota dei componenti, montaggio in opera, certificazioni e documentazione obbligatoria norma di legge, qualsiasi
opera muraria necessaria e ogni altro onere accessorio per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Misurazione per le effettive quantità messe in opera
euro (millediciannove/84) mq 1´019,84

Nr. 222 Realizzazione di n.1 foro di dimensioni pari a circa 55 x 45 cm (superficie complessiva al finito superiore a 0,20 mq)  compreso il
ED_PI_016 taglio a forza del solaio del sottotetto con elementi di alleggerimento in laterizio, la muratura semipiena non portante, il taglio di

eventuali ferri, il trasporto e smaltimento alla P.D. del materiale di risulta,  la rifinitura dei fianchi del vano di nuova creazione
mediante intonacatura compreso il materiale, la fornitura e posa di tubazione di acciaio inox opportunamente ancorata ai muri
petimetali e al solaio, la fornitura e posa di  comignolo terminale di caratteristiche idonee, con grata metallica di areazione dotata di
opportune lamelle per la protezione dagli agenti atmosferici, compreso ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
euro (milletrentasei/76) cadauno 1´036,76

Nr. 223 Fornitura e posa di ESTINTORE A POLVERE chimica, cilindrico in acciaio, chiusura a valvola a pulsante con manometro, per
ED_PI_190.0 incendi classi A B C, con staffa per ancoraggio, pressione 20 bar: con carica 6 kg
5.001.004 euro (cinquantacinque/62) cad 55,62

Nr. 224 F. e p.o. di PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN'ANTA con: telaio lamiera d'acciaio zincata assemblato mediante giunti e con
ED_PI_252.0 zanche da murare; anta senza battuta inferiore, con anima in isolante stratificato in lana di roccia e silicati, rivestimenti in lamiera
3.001.003 d'acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, una a molla per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e

serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata (peso 38 kg/mq e
spessore totale 60 mm) compreso guarnizioni perimetrali autoespandenti (am = apertura muraria nominale, p = passaggio): am =
1000x2050 mm; p = 920x2020 mm. Nel prezzo sono altresì compreso tutte le assistenze murarie necessarie per la perfetta posa in
opera
euro (trecentotrentadue/10) cad 332,10

Nr. 225 F. e p.o. di PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE ANTE c.s. ma con: distanziale inferiore avvitato; ante senza battuta inferiore
ED_PI_252.0 predisposte per inserimento maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio chiusure e maniglie; preselettore per
3.002.012 comando sequenza chiusura: am = 1300x2150 mm; p = 1220x2110 mm. Nel prezzo sono altresì compreso tutte le assistenze murarie

necessarie per la perfetta posa in opera
euro (cinquecentosettantaotto/70) cad 578,70

Nr. 226 F. e p.o. di PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN'ANTA con telaio lamiera d'acciaio zincata assemblato mediante giunti e con
ED_PI_252.0 zanche da murare; anta senza battuta inferiore, con anima in isolante stratificato in lana di roccia e silicati, rivestimenti in lamiera
3.005.003 d'acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, una a molla per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e

serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata (peso 45kg/mq e
spessore totale 60 mm) compreso guarnizioni perimetrali autoespandenti  : am = 1000x2050 mm; p = 920x2020 mm. Nel prezzo sono
altresì compreso tutte le assistenze murarie necessarie per la perfetta posa in opera
euro (trecentoottantacinque/20) cad 385,20

Nr. 227 F. e p.o. di PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE ANTE con distanziale inferiore avvitato; ante senza battuta inferiore
ED_PI_252.0 predisposte per inserimento maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio chiusure e maniglie; preselettore per
3.006.012 comando sequenza chiusura: (ma peso 45 kg/mq): am = 1300x2150 mm; p = 1220x2110 mm. Nel prezzo sono altresì compreso tutte

le assistenze murarie necessarie per la perfetta posa in opera
euro (seicentocinquantasette/00) cad 657,00

Nr. 228 F. e p.o. di MANIGLIONE ANTIPANICO a barra orizzontale basculante in acciaio con doppia scatola di comando, serratura di
ED_PI_252.0 sicurezza e accessori, parti in acciaio verniciate a forno: c.s. con maniglia
5.001.003 euro (centosessantacinque/60) cad 165,60

Nr. 229 idem c.s. ...a forno: su anta secondaria con chiusura alto e basso senza funzionamento dall'esterno
ED_PI_252.0 euro (centosessantacinque/60) cad 165,60
5.001.005
Nr. 230 F. e p.o. di CHIUDIPORTA automatico completo: oleodinamico con braccio a slitta per porte ad una anta
ED_PI_252.0 euro (novantauno/80) cad 91,80
5.002.001
Nr. 231 F. e p.o. di CHIUDIPORTA automatico completo: con chiusura regolabile termostabile, ambidestra, ad ammortizzazione idraulica, per
ED_PI_252.0 porte a due ante
5.002.004 euro (duecentotrentauno/30) cad 231,30

Nr. 232 MURATURA CON MULTIFORO DOPPIO UNI (dim. 12x12x25 cm) spessore 25 cm: eseguita con malta bastarda
ED_PI_313.0 euro (settantanove/83) mq 79,83
3.008.002
Nr. 233 INTONACO CIVILE con malta bastarda costituito da sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato e velo e tirato a fratazzo
ED_PI_321.0 fine: su pareti e soffitti interni
1.003.001 euro (ventiotto/17) mq 28,17
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Nr. 234 CONTROPARETE REI 120, completa come paragrafo 1: c.s. con lastra spess. 15 mm, classe 0
ED_PI_330.0 euro (quarantacinque/90) mq 45,90
6.003.003
Nr. 235 POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO METALLICO in profilato zincato con zanche a murare, per infissi e serramenti REI: su
ED_PI_351.0 muratura in mattoni forati con spessore da 10 cm a 15 cm
1.005.002 euro (trentasei/72) cad 36,72

Nr. 236 idem c.s. ...in mattoni pieni con spessore da 16 cm a 30 cm
ED_PI_351.0 euro (cinquantadue/74) cad 52,74
1.005.003
Nr. 237 Realizzazione di Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60 ÷ 180  ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio
ED_PI_B550 silicato esenti da amianto, densità 900 kg/m³, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo
77a perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio: REI 60, con 2 lastre sovrapposte di spessore 15-20 mm

euro (centotredici/89) mq 113,89

Nr. 238 idem c.s. ...acciaio: REI 120, con 2 lastre sovrapposte di spessore 15-20 mm
ED_PI_B550 euro (centotrentaotto/32) mq 138,32
77b
Nr. 239 F. e p.o. di Accessori per porte tagliafuoco: elettromagnete a parete in box con contropiastra snodata
ED_PI_C130 euro (settantauno/49) cad 71,49
94h
Nr. 240 DEMOLIZIONE DI MURATURA IN ELEVAZIONE di qualsiasi tipo e spessore eseguita con mezzi meccanici: in muratura di
ST_204.02.0 mattoni pieni, compreso oneri per puntellature, calo e/o sollevamento, carico, trasporto, scarico alle PP.DD. fino a 20 km con qualsiasi
01.002 mezzo, costo di smaltimento e rilascio della relativa certificazione

euro (centoventi/00) mc 120,00

Nr. 241 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in
ST_207.02.0 conformita' al DM Infrastrutture 14.01.08 (in: S.O. 30 alla G.U. n.29 del 4 febbraio 2008); i parametri identificativi sono la resistenza
14.001 caratteristica C, espressa in MPa (megaPascal), le classi di consistenza S, le classi di esposizione X e la loro combinazione, l'aggregato

e' considerato con d. max 31,5 mm salvo diversa indicazione; il cls proviene da centrale di betonaggio secondo quanto indicato al
capitolo CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI nel settore materiali e come al capitolo precedente; comprensivo di forometrie per
areazione dei singoli alveoli, tubazioni e collegamento al sistema di ventilazione esistente verso l'esterno con griglie e reti di
schermatura. CALCESTRUZZO IN CLASSE XC4 esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e
asciutto, a/c max minore di 0,5; a/c=0,5: C32/40 S4
Nel prezzo sono altresì compresi piazzamento pompa con braccio di distribuzione, sollevamento, operatore della macchina e addetti
dell'impresa esecutrice e comunque ogni e qualsiasi onere per dare il titolo compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (centosessantaquattro/00) mc 164,00

Nr. 242 F. e p.o. di ACCIAIO ad aderenza migliorata presagomato: Fe B 450 C controllato
ST_207.40.0 euro (uno/39) kg 1,39
05.001
Nr. 243 APPRONTAMENTO E SMONTAGGIO DI CANTIERE PER ESECUZIONE DI MICROPALI  da eseguire nel locale scala e
ST_208.01.0 nell'adiacente locale ascensore, comprendente: trasporti da e per la rimessa, piazzamenti necessari all'esecuzione degli interventi,
01.001 montaggi e smontaggi di perforatrice, attrezzature di perforazione, compressore, impianto miscelazione-iniezione, silos e serbatoi,

pompe, container spogliatoio, servizi igienici, gruppo elettrogeno, attrezzatura ossiacetilenica e d'officina, silos, sollevatore telescopico
per tubi d'armatura: per cantieri fino a 1000 m di micropali. E' altresì compreso nella voce lo smaltimento di tutti i residui della
lavorazione e il ripristino dei luoghi per la prosecuzione delle lavorazioni successive previste in progetto e quant'altro necessario a dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte
euro (quattromilaseicentosettantauno/00) cad 4´671,00

Nr. 244 Realizzazione di PALO SPECIALE DI PICCOLO DIAMETRO e di elevata capacità (micropali) per fondazioni ed ancoraggi, eseguiti
ST_208.10.0 a rotazione verticali od inclinati fino a 45 gradi sulla verticale, in terreni di normale consistenza e comunque non rocciosi, iniettati a
01.003 bassa pressione con malta o miscela cementizia, rapporto max di 0,5 su acqua-cemento, per creazione guaina tra la parete e l'anima

tubolare in acciaio (questa da valutarsi a parte); compresa la formazione di guaina e iniezione fino ad assorbimento della miscela
cementizia pari a 3 volte il volume teorico del foro: micropalo c.s. maggiore di d. 181 mm fino 240 mm
Sono altresì compresi: spostamenti e piazzamenti dei macchinari, opere provvisionali per contenimento e/o deviazione acque,
rimozione delle stesse, eventuale incamiciatura del tratto superficiale in terreno di riporto, carotaggi per attraversamento di solette di
c.a. esistenti, formazione di ingranamento per l'ultimo metro in sommità nel getto di fondazione mediante elica diam.8 passo 10 cm
saldata al tubo, ripristino dello stato precedente dei luoghi, indennità di passaggio e di occupazione di suolo e quanto altro necessario a
dare l'opera compiuta
euro (cinquantauno/30) m 51,30

Nr. 245 TUBOLARE IN ACCIAIO (S275 o S355) saldato, lavorato maschio-femmina, posato in foro gia' eseguito, compreso fornitura,
ST_208.10.0 trasporto, scarico e movimentazione in cantiere: diametri da 88,9 a 219,1 mm, spessori da 8,8 a 12,5 mm
03.001 euro (uno/17) kg 1,17

Nr. 246 MURATURA IN MATTONI PIENI spessore 25 cm o superiore (a due teste) in elevazione : eseguita con malta di calce idraulica
ST_213.02.0 euro (trecentosessantaquattro/50) mc 364,50
01.001
Nr. 247 DEMOLIZIONE ANDANTE DI MURATURA con malta idraulica in pietrame, mattoni pieni o mista, spessore minimo due teste
ST_304.01.0 eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità con mezzi manuali o con l'ausilio di di piccoli mezzi meccanici: fuori terra, compreso
01.002 calo e/o sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta fino al piano di carico

euro (centotrentaotto/60) mc 138,60
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Nr. 248 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI IN MATTONI ESEGUITA eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità con mezzi manuali o con
ST_304.03.0 l'ausilio di di piccoli mezzi meccanici: di mattoni pieni ad una testa, compreso altresì calo e/o sollevamento e movimentazione dei
01.001 materiali di risulta fino al piano di carico

euro (quindici/93) mq 15,93

Nr. 249 TAGLIO A FORZA di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq
ST_304.04.0 3,50: in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore, compreso calo in basso e movimentazione del materiale di risulta fino al
01.001 piano di carico

euro (trecentosei/00) mc 306,00

Nr. 250 DEMOLIZIONE DI INTONACI interni od esterni a calce: su pareti
ST_304.05.0 euro (nove/51) mq 9,51
01.001
Nr. 251 SPICCONATURE e demolizione di intonaci a calce su soffitti interni ed esterni fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante,
ST_304.05.0 compreso: rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura.
01.002 Compreso altresì scarrettamenti, calo a terra e/o sollevamento, carico, trasporto e scarico alle PP.DD. eseguito con qualsiasi mezzo,

compreso il costo di smaltimento e il rilascio della relativa certificazione e l'onere per interventi localizzati di modeste dimensioni. Da
eseguirsi con le dovute cautele e sotto la sorveglianza archeologica di cui alla voce ED_OE_005
euro (nove/51) mq 9,51

Nr. 252 DEMOLIZIONE COMPLETA DI SOLAI CON TRAVI PREFABBRICATE IN CEMENTO O IN FERRO costituenti semplice
ST_304.06.0 appoggio di tavelloni o voltine o laterizi, per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco, compresi i profilati o travi costituenti
02.001 appoggio non inglobato nella struttura, ad elementi laterizi, compreso disancoraggio delle strutture, taglio dei ferri, calo e

movimentazione del materiale di risulta fino al piano di carico
euro (due/03) mq 2,03

Nr. 253 Demolizione completa di solai con travi prefabbricate in ferro, costituenti semplici appoggio di atvelloni o pignatte, ivi compreso
ST_304.06.0 l'intonaco, misurato per il massimo spessore, ogni cm, compreso altresì calo a terra e movimentazione del materiale fino al piano di
02.002 carico. Da realizzare con le dovute cautele a anche per piccole porzioni per realizzazione di cavedi, passaggio impianti,  e compreso

ripristini in corrispondenza delle murature
euro (uno/51) mq 1,51

Nr. 254 SMONTAGGIO COMPLETO DI SOLAIO IN LEGNO costituito da correnti e scempiato in pianelle, tavelle o tavolame; escluso:
ST_304.06.0 eventuale caldana, controsoffitto ed orditura portante di qualsiasi tipo, per correnti aventi sezione massima cm 12x12, compreso calo e
03.001 movimentazione dei materiali di risulta fino al piano di carico. Compreso altresì eventuale cernita del materiale in caso di riutilizzo per

ricostruzioni
euro (ventiuno/60) mq 21,60

Nr. 255 DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante: controsoffitti in legno
ST_304.07.0 compreso calo e/o sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta fino al piano di carico
01.003 euro (sette/62) mq 7,62

Nr. 256 Demolizione di pavimenti e della sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione fino allo spessore di cm 6, compreso
ST_304.08.0 eventuali doppi strati di pavimentazione, compreso calo e/o sollevamento, movimentazione con qualsiasi mezzo e sistema fino al piano
02.001 di carico e/o mezzo di trasporto, compreso eventuale cernita dei materiali di risulta e carico, trasporto e scarico alle PP.DD. fino alla

distanza max di 20 km, il costo di smaltimento e il rilascio della relativa certificazione e quant'altro necessario per dare il titolo
compiuto ed eseguito a perfetta regola d'arte. Da eseguirsi con le dovute cautele e sotto l’assistenza archeologica continuativa effettuata
da personale archeologico, da compensarsi a parte come da voce ED_OE_005
euro (quattordici/37) mq 14,37

Nr. 257 SMONTAGGIO DEL SOLO SCEMPIATO IN PIANELLE O IN TAVELLE DI LATERIZIO O IN TAVOLAME, esclusi interventi
ST_304.10.0 localizzati alla sola gronda : per qualsiasi dimensione
04.001 euro (undici/42) mq 11,42

Nr. 258 RIMOZIONE DI CORRENTI di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura, esclusi
ST_304.10.0 interventi localizzati alla sola gronda : per qulasiasi sezione
05.001 euro (due/73) m 2,73

Nr. 259 RIMOZIONE DI TRAVI IN LEGNO, (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle
ST_304.10.0 murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto: per qualsiasi sezione e
06.001 lunghezza, compreso calo e movimentazione dei materiali di risulta fino al piano di carico

euro (trecentocinquantasette/30) mc 357,30

Nr. 260 RIMOZIONE DI TRAVI IN FERRO poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale
ST_304.10.0 sezionamento sul posto : per qualsiasi sezione e lunghezza compreso calo e movimentazione dei materiali di risulta fino al piano di
07.001 carico

euro (uno/17) kg 1,17

Nr. 261 CARICO, TRASPORTO E SCARICO di materiali di risulta alle pubbliche discariche fino ad una distanza massima di km 20 per
ST_305.01.0 materiale misurato in piazzola di accumulo sommariamente sistemato prima del carico, compreso lo smaltimento e relative
01.001 certificazioni: a mano su autocarro di portata fino a mc 3,50

euro (quarantatre/83) mc 43,83
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Nr. 262 idem c.s. ...relative certificazioni: con mezzi meccanici su autocarro di portata fino a mc 3,50
ST_305.01.0 euro (diciotto/99) mc 18,99
01.003
Nr. 263 SCARRETTAMENTO DI MATERIALI DI RISULTA provenienti da scavi, demolizioni, ecc., dal luogo di accatastamento nell'ambito
ST_305.02.0 delle suddette opere e fino al luogo di carico sui mezzi di trasporto e comunque per distanze non superiori a m 50; escluso traslazioni
01.001 su rampe in pendenza ovvero sollevamento; misurazione del volume effettivamente scavato o demolito: da demolizioni di qualsiasi

genere
euro (trentasei/36) mc 36,36

Nr. 264 MALTA ESPANSIVA a base di legante cementizio addittivato espansivo, sabbia vagliata e lavata ed acqua; per sottomurazioni,
ST_306.03.0 riempimenti cavita' e ancoraggi: con 500 kg di legante e 0,1 mc di sabbia
01.001 euro (cinquecentoquarantanove/00) mc 549,00

Nr. 265 Realizzazione di CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI DI CALCESTRUZZO A PROFILO RETTILINEO con tavole a filo sega,
ST_307.07.0 comprese limitate opere di puntellature e sostegno : per plinti, travi rovesce, cordoli
01.001 euro (trentadue/13) mq 32,13

Nr. 266 CONSOLIDAMENTO DI MURATURA CON IL METODO SCUCI E CUCI, eseguito in muratura a malta idraulica, pozzolanica o
ST_308.02.0 bastarda, per tratti non contigui di lunghezza  inferiore a m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo
03.001 intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti

su ambedue le facciate della parete
euro (milleduecentosessantanove/00) mc 1´269,00

Nr. 267 ELEMENTI PER CERCHIATURE compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio
ST_308.11.0 nelle sedi di alloggiamento gia' predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura
01.001 preesistente oggetto dell'intervento: architrave in profilati di acciaio Fe B 450 C di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, legature,

fazzoletti, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine
euro (sei/71) kg 6,71

Nr. 268 ELEMENTI PER CERCHIATURE compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio
ST_308.11.0 nelle sedi di alloggiamento gia' predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura
01.002 preesistente oggetto dell'intervento, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine: piedritti in profilati c.s.

euro (sei/91) kg 6,91

Nr. 269 RINFORZO CON TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO (CFRP) larghezza 600 mm c.s.: tessuto monodirezionale, resistenza a
ST_308.12.0 trazione maggiore a 3500 N/mmq peso 230 g/mq, sp. 0,13 mm
03.002 euro (centotrentanove/14) mq 139,14

Nr. 270 MURATURA RETTILINEA ANDANTE DI MATTONI PIENI (dim. 12x5,5x25 cm), a due o piu' teste: con malta di calce idraulica,
ST_313.02.0 compreso ammorsature e rincalzi
01.001 euro (quattrocentododici/20) mc 412,20

Nr. 271 MURATURA RETTILINEA ANDANTE DI MATTONI PIENI (dim. 12x5,5x25 cm), a due o piu' teste, per chiusure di vani, porte,
ST_313.02.0 finestre e simili, compreso ammorsature e rincalzi: con malta di calce idraulica
02.001 euro (quattrocentocinquantatre/60) mc 453,60

Nr. 272 SOLAIO IN LAMIERA GRECATA con getto di riempimento per l'altezza della lamiera grecata e soletta in calcestruzzo (C25/30)
ST_316.03.0 spessore minimo 4 cm, armata con rete elettrosaldata d= 6 mm a maglie di 15x15 cm,  per sovraccarico accidentale di progetto,
01.001 compresi: impalcature, puntelli, disarmo, escluso: profilati di sostegno, cordoli e formazione di sedi di incastro nelle murature: con

lamiera grecata zincata spess. 8/10 (L=840 mm, h=43mm, i=280mm, kg/mq=8,2) per uno spessore della soletta collaborante pari a 9
cm
euro (quarantadue/21) mq 42,21

Nr. 273 SOLAIO IN LAMIERA GRECATA COLLABORANTE con getto di riempimento per l'altezza della lamiera grecata e soletta in
ST_316.03.0 calcestruzzo (C20/25) spessore minimo 4 cm, armata con rete elettrosaldata d= 6 mm a maglie di 15x15 cm, per sovraccarico
01.002a accidentale di progetto, oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco, ma escluso l'incidenza di eventuali tramezzi (vedi capitolo

sovrapprezzi) , compresi: impalcature, puntelli, disarmo, escluso: profilati di sostegno, cordoli e formazione di sedi di incastro nelle
murature: per ogni decimo di mm di aumento di spessore della lamiera (4 mm)
euro (cinque/26) mq 5,26

Nr. 274 idem c.s. ...lamiera (4 mm)
ST_316.03.0 euro (dieci/51) mq 10,51
01.002b
Nr. 275 CORRENTI IN ABETE a spigolo vivo, per strutture orizzontali di solai, compresi gli oneri di cui al precedente paragrafo: per sezioni
ST_316.04.0 da cm 6x6 a cm 10x12 e lunghezza fino a m 6,00
02.001 euro (milleduecentosessantanove/00) mc 1´269,00

Nr. 276 SCEMPIATO PER SOLAIO in tavelle o tavelloni in laterizio: con tavelloni 6x25x60-100 cm
ST_316.04.0 euro (sette/29) mq 7,29
08.001
Nr. 277 SOVRAPPREZZO per maggiore sovraccarico, per ogni 50 kg/mq
ST_316.05.0 euro (dieci/15) mq 10,15
02.001a
Nr. 278 idem c.s. ...ogni 50 kg/mq
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ST_316.05.0 euro (ventidue/84) mq 22,84
02.001b
Nr. 279 idem c.s. ...ogni 50 kg/mq
ST_316.05.0 euro (ventisette/92) mq 27,92
02.001c
Nr. 280 SCASSO PER LA CREAZIONE DI SEDI DI INCASTRO per elementi portanti (architravi, travi per solai e soffitti, travi per
ST_316.10.0 coperture, rinforzi, legature e simili) su murature di spessore minimo di cm 25. SU MURATURA MISTA in pietra e mattoni, fino a
03.001 dimensioni cm 30x30x15, compreso oneri calo e/o sollevamento, carico, trasporto, scarico alle PP.DD. fino a 20 km con qualsiasi

mezzo, costo di smaltimento e rilascio della relativa certificazione
euro (quarantasette/34) cad 47,34

Nr. 281 SCASSO PER LA CREAZIONE DI SEDI DI INCASTRO per elementi portanti (architravi, travi per solai e soffitti, travi per
ST_316.10.0 coperture, rinforzi, legature e simili) su murature di spessore minimo di cm 25, su MURATURA MISTA DI PIETRE E MATTONI
03.002 per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25, compreso oneri calo e/o sollevamento, carico, trasporto, scarico alle PP.DD.

fino a 20 km con qualsiasi mezzo, costo di smaltimento e rilascio della relativa certificazione
euro (settantadue/90) cad 72,90

Nr. 282 PIANI DI APPOGGIO per elementi strutturali in aperture derivate da scassi per sedi di incastro. APPOGGIO con superficie di
ST_316.14.0 dimensioni massime cm 50x25; CON PROFILATO IN ACCIAIO
02.003 euro (ventidue/50) cad 22,50

Nr. 283 INTONACO CIVILE con malta di calce costituito da sbruffatura, intonaco grezzo fratazzato formato e velo di grassello lisciato a
ST_321.01.0 mestola: su pareti esterne, anche per piccole porzioni
04.002 euro (quaranta/23) mq 40,23

Nr. 284 INTONACO CIVILE con malta di cemento costituito da sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato formato da
ST_321.01.0 arricciatura, stabilitura e finitura a velo tirato a fratazzo fine: su pareti esterne
05.002 euro (trenta/69) mq 30,69

Nr. 285 Fornitura e posa in opera di TRAVE DI LEGNO per strutture di copertura con esclusione di capriate; compreso: esecuzione ripresa
ST_323.01.0 sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime, esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo
01.004 volume posto in opera: c.s. a spigolo vivo, fino a 8,00 m, esclusa piallatura

euro (milleduecentosessantanove/00) mc 1´269,00

Nr. 286 Fornitura e posa in opera di CORRENTI IN LEGNO a spigolo vivo , per strutture di copertura, compreso: esecuzione e ripresa sedi di
ST_323.01.0 alloggiamento , bloccaggio e chioderia per il fissaggio; escluso: piallatura, smensolatura e trattamenti conservativi : di abete sez. da 6x6
02.001 cm a 10x12 cm e lunghezza fino a 6,00 m

euro (milletrecentocinquantanove/00) mc 1´359,00

Nr. 287 PIALLATURA DI TRAVI E CORRENTI, eseguita a macchina a pie' d'opera: eseguita su tre lati
ST_323.01.0 euro (nove/37) mq 9,37
03.001
Nr. 288 Fornitura e posa in opera di CAPRIATA IN LEGNO ABETE costituita da travi grossolanamente squadrate, compreso: ferramenta,
ST_323.01.0 chiodatura, biette, ecc. e sistemazione dei piani di appoggio; escluso: struttura secondaria, scempiato e manto: fino a luci di m 10
10.001 euro (milleseicentonovantadue/00) mc 1´692,00

Nr. 289 Realizzazione di SCEMPIATO IN PIANELLE DI COTTO DELL'IMPRUNETA nuove, nelle misure fino a cm 18x36, murate con
ST_323.02.0 malta di calce: fatte e trafilate a macchina, grezze oppure con elementi precedentemente smontati compreso spolveratura, asportazione
01.001 della malta di fissaggio, lavatura e raschiatura

euro (trentaotto/07) mq 38,07

Nr. 290 CONTROSOFFITTO PIANO IN RETE, fissata su supporti in legno da valutare a parte, compreso chioderia di fissaggio, sbruffatura
ST_330.01.0 con malta bastarda: con rete metallica a maglia fine per stuoie
01.001 euro (trentasei/36) mq 36,36

Nr. 291 Esecuzione di strutture per centinature e puntellature per sorreggere la struttura di copertura del porticato durante le sostituzioni degli
ST_402.01.0 elementi strutturali ammalorati, realizzato con struttura in tubolari e giunti metallici completi di ancoraggi, controventature, scale,
01.001 parapetti, fermapiede, mantovane, parasassi ecc., e con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, misurato in proiezione verticale: montaggio,

per h fino a 20 m e nolo per tutta la durata della lavorazione
euro (quindici/95) mq 15,95

Nr. 292 Esecuzione di strutture per centinature e puntellature per sorreggere la struttura di copertura del porticato durante le sostituzioni degli
ST_402.01.0 elementi strutturali ammalorati, realizzato con struttura in tubolari e giunti metallici completi di ancoraggi, controventature, scale,
01.002 parapetti, fermapiede, mantovane, parasassi ecc., con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, misurato in proiezione verticale: smontaggio,

per h fino a 20 m
euro (otto/74) mq 8,74

Nr. 293 Esecuzione di struttura per centinatura e puntellature per la demolizione dei tramezzi a piano secondo realizzata con ponteggi metallici
ST_402.02.0 di servizio per i lavori di restauro su edifici di interesse storico-artistico, dovranno essere eseguiti con opportuni accorgimenti e cautele
01.001 per non danneggiare le parti architettoniche; dovra' essere posta la massima cura nelle fasi del montaggio, dello smontaggio e

nell'esecuzione degli ancoraggi; sono compresi eventuali piccoli adattamenti in corso d'opera necessari all'esecuzione delle diverse
tipologie e categorie di lavori; si intendono tutti realizzati in ottemperanza alle norme antinfortunistiche e ove necessario sono sempre
compresi parapetti, tavole fermapiede, mantovane, parasassi, scale perfettamente agibili: montaggio per h da 2 a 6 m e nolo per tutta la
durata della lavorazione
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euro (dieci/98) mq 10,98

Nr. 294 Esecuzione di struttura per centinatura e puntellature per la demolizione dei tramezzi a piano secondo realizzata ponteggi metallici di
ST_402.02.0 servizio per i lavori di restauro su edifici di interesse storico-artistico, dovranno essere eseguiti con opportuni accorgimenti e cautele
01.002 per non danneggiare le parti architettoniche; dovra' essere posta la massima cura nelle fasi del montaggio, dello smontaggio e

nell'esecuzione degli ancoraggi; sono compresi eventuali piccoli adattamenti in corso d'opera necessari all'esecuzione delle diverse
tipologie e categorie di lavori; si intendono tutti realizzati in ottemperanza alle norme antinfortunistiche e ove necessario sono sempre
compresi parapetti, tavole fermapiede, mantovane, parasassi, scale perfettamente agibili: smontaggio per h da 2 a 6 m
euro (cinque/43) mq 5,43

Nr. 295 Fornitura e posa in opera di TAVOLATO RUSTICO con tavole di legno grezze posate per contatto e inchiodate su struttura portante:
ST_432.11.0 con tavole rifilate sp. 40 mm
01.001 euro (cinquanta/40) mq 50,40

Nr. 296 Malta con calce spenta in pasta e sabbia composta da: 500 kg di calce per 1 m³ di sabbia di fiume
ST_A03001 euro (novanta/36) mc 90,36

Nr. 297 Antiparassitario liquido applicato per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici
ST_A07008 da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto ed ogni

altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte: con vernice antitarlo funghicida
euro (tredici/53) mq 13,53

Nr. 298 Fornitura e posa in opera di Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per solai,
ST_A17005 ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera

bullonati o saldati compresa una mano di minio o di vernice antiruggine, comprese opere murarie e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte: per travature semplici
euro (tre/43) kg 3,43

Nr. 299 Fornitura e posa in opera di profilati metallici S235JR (Fe 360 B), S275JR (Fe 430 B) o S355JR (Fe 510 B o C) tipo UPN80-260,
ST_AP1 comprese saldature, piastre, fazzoletti, bulloneria ed ancoraggi, con idonea protezione antiruggine e quant'altro utile per dare l'opera

compiuta
euro (uno/36) kg 1,36

Nr. 300 Fissaggio di elementi in acciaio (piastre, profilati, etc...) su elementi strutturali in muratura mediante utilizzo di un adesivo, composto
ST_AP2 da una resina uretano metacrilato ibrido (esente da stirene) con riempitivo inorganico e da una mistura indurente (dibenzoil perossido a

carica inerte) con pasta cementizia, tipo HILTI HIT-HY 70 o equivalente, barre filettate di diametro M12 tipo HILTI HIT-V 5.8
euro (quindici/16) cad 15,16

Nr. 301 Demolizione completa di scale e balconi, compreso la rimozione della struttura e del pavimento e del sottofondo, compreso
ST_AP3 disancoraggio e taglio di ferri, previa puntellatura delle strutture e demolizione effettuata anche per porzioni. Sono altresì compresi

calo, sollevamento e movimentazione con qualsiasi mezzo del materiale di risulta fino al piano di carico e/o al mezzo di trasporto.
Misurazione per proiezione in pianta della superficie di scala e ballatoi
euro (trentacinque/00) mq 35,00

Nr. 302 FORMAZIONE DI RIEMPIMENTO IN CLS ALLEGGERITO dosato con 250 kg di cemento R 32,5 0,300 mc di sabbia per 0,900 mc
ST_AP4 di inerte leggero, tirato a regolo: con argilla espansa, resistenza media a compressione certificata 2,5 N/mm2, conducibilità termica

certificata   0,134 W/m, densità circa 400 Kg/m3
euro (centotrentacinque/00) mq 135,00

Nr. 303 Realizzazione di gradini di scale di servizio, realizzate in lamiera in acciaio mandorlata, sp. 40/10 mm, compreso realizzazione di fori,
ST_AP5 piastre, squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati compresa una mano di minio o di vernice antiruggine,

comprese opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
euro (uno/82) kg 1,82

Nr. 304 Fornitura e posa in opera di lastra in c.a. tipo predalle per solaio piano dello spessore minimo di cm 4 con tralicci in ferro ad interasse
ST_AP6 di cm 60 secondo specifiche di progetto

euro (trentaquattro/00) mq 34,00

Nr. 305 Fornitura e posa in opera di elementi canali prefabbricati ad U in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza, turbovibrocompresso a
ST_AP7 sezione interna rettangolare o quadrata, con armatura idonea e sistema di giunzione con incastro a bicchiere, compreso soletta di

copertura in cemento armato opportunamente dimensionata. I manufatti dovranno essere costruiti in conformità alle Norme Tecniche
per le Costruzioni D.M. 14/01/2008, Norme DIN 4263 , UNI 8981. E' a carico dell'impresa produrre tutti i calcoli di verifica statica dei
manufatti (ove richiesto). Il prezzo è comprensivo di eventuale stivaggio , calo dei manufatti nello scavo previa formazione di idonea
soletta armata di sottofondo realizzata in calcestruzzo C20/25 e armatura idonea realizzata con doppia rete elettrosaldata B450A di
15x15 diam. 8mm. La soletta dovrà risultare perfettamente piana per consentire la corretta posa in opera dei manufatti e dovrà avere
uno spessore minimo di 10 cm. I punti di giunzione ed eventuali fori predisposti per il calaggio dei manufatti dovranno essere sigillati
con apposite malte espansive. E' inoltre comprensivo nel prezzo la realizzazione in opera di eventuali deviazioni angolari, raccordi,
pezzi speciali, demolizioni dei punti indicati dalla D.L. ed eventuale formazione di pozzetti in muratura intonacata fino a quota
pavimento come previsto dalla D.L. Il controllo della livelletta sarà garantita da apparecchiature di tipo laser. Dimensioni nette 160x70
cm.
Nel prezzo è altresì compreso lo scavo, da eseguirsi con le dovute cautele e sotto l'assistenza archeologica continuativa effettuata da
personale archeologico, da compensarsi a parte come da voce ED_OE_005, delle dmensioni necessarie alla corretta posa del cavedio e
della sua sottofondazione, compreso l'allontamento dei materiali di risulta, carico, trasporto, scarico, costo di smaltimento e rilascio
delle certificazione necessaria.

COMMITTENTE: Università di Pisa



Direzione Edilizia e Telecomunicazione
pag. 38

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nel prezzo risultano altresì comprese tutte le opere di assistenza muraria e qualsiasi altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte
euro (ottocentosessanta/73) ml 860,73

Nr. 306 Fornitura e posa in opera di elementi canali prefabbricati ad U in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza, turbovibrocompresso a
ST_AP8 sezione interna rettangolare o quadrata, con armatura idonea e sistema di giunzione con incastro a bicchiere, compreso soletta di

copertura in cemento armato opportunamente dimensionata. I manufatti dovranno essere costruiti in conformità alle Norme Tecniche
per le Costruzioni D.M. 14/01/2008, Norme DIN 4263 , UNI 8981. E' a carico dell'impresa produrre tutti i calcoli di verifica statica dei
manufatti (ove richiesto). Il prezzo è comprensivo di eventuale stivaggio , calo dei manufatti nello scavo previa formazione di idonea
soletta armata di sottofondo realizzata in calcestruzzo C20/25 e armatura idonea realizzata con doppia rete elettrosaldata B450A di
15x15 diam. 8mm . La soletta dovrà risultare perfettamente piana per consentire la corretta posa in opera dei manufatti e dovrà avere
uno spessore minimo di 10 cm. I punti di giunzione ed eventuali fori predisposti per il calaggio dei manufatti dovranno essere sigillati
con apposite malte espansive. E' inoltre comprenso nel prezzo la realizzazione in opera di eventuali deviazioni angolari, raccordi, pezzi
speciali, demolizioni dei punti indicati dalla D.L. ed eventuale formazione di pozzetti in muratura intonacata fino a quota pavimento
come previsto dalla D.L. Il controllo della livelletta sarà garantita da apparecchiature di tipo laser. Dimensioni nette 120x70 cm.
Nel prezzo è altresì compreso lo scavo, da eseguirsi con le dovute cautele e sotto l'assistenza archeologica continuativa effettuata da
personale archeologico, da compensarsi a parte come da voce ED_OE_005, delle dmensioni necessarie alla corretta posa del cavedio e
della sua sottofondazione, compreso l'allontamento dei materiali di risulta, carico, trasporto, scarico, costo di smaltimento e rilascio
delle certificazione necessaria.
Nel prezzo risultano altresì comprese tutte le opere di assistenza muraria e qualsiasi altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
euro (seicentocinquantanove/73) ml 659,73

Nr. 307 idem c.s. ...Dimensioni nette 60x60 cm.
ST_AP9 Nel prezzo è altresì compreso lo scavo, da eseguirsi con le dovute cautele e sotto l'assistenza archeologica continuativa effettuata da

personale archeologico, da compensarsi a parte come da voce ED_OE_005, delle dmensioni necessarie alla corretta posa del cavedio e
della sua sottofondazione, compreso l'allontamento dei materiali di risulta, carico, trasporto, scarico, costo di smaltimento e rilascio
delle certificazione necessaria.
Nel prezzo risultano altresì comprese tutte le opere di assistenza muraria e qualsiasi altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
euro (trecentosessantadue/65) ml 362,65

Nr. 308 Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti
ST_B01023 euro (nove/97) mq 9,97

Nr. 309 Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effettuato con particolare cautela compreso il calo e  la
ST_B01054 movimentazione del materiale negli ambienti in oggetto;  compreso carico, trasporto e scarico a rifiuto alle pubbliche discariche del

materiale di risulta, smaltimento e relative certificazioni ed ogni altro onere
euro (novantauno/37) mc 91,37

Nr. 310 Scarnitura delle connessure dei paramenti in muratura di mattoni o pietra, compreso il calo e/o solevamento, movimentazione dei
ST_B02016 materiali di risulta, carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale asportato, compreso altreì onere di smaltimento con rilascio della

relativa certificazione, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte
euro (quindici/37) mq 15,37

Nr. 311 Stuccatura dei giunti di muratura di mattoni o pietra con malta compatibile previa pulizia delle connessure, inclusi il lavaggio, la
ST_B02017 spazzolatura e la pulitura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte: in mattoni, compreso la stilatura

euro (ventiquattro/23) mq 24,23

Nr. 312 Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura di qualsiasi tipo, eseguita con trapano o fioretto a rotazione/
ST_B02019 rotopercussione veloce, di lunghezza fino a 100 cm e successiva pulitura ad aria compressa del foro

euro (trentatre/26) m 33,26

Nr. 313 Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o vidiata in muratura di qualsiasi tipo, per l'inserimento di barre di acciaio ad
ST_B02020 aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di trefoli in acciaio armonico, sia per cuciture che per legamenti murari, tirantature occultate

e/o iniezioni, a qualsiasi altezza e per qualsiasi direzione ed inclinazione della perforazione, compresi carico, trasporto e scarico a
rifiuto dei materiali di risulta in pubbliche discariche e ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte e di sicurezza: diametro
35 mm e lunghezza da 1,00 m a 2,00 m
euro (sessantadue/49) m 62,49

Nr. 314 Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre, comunque sagomate, di contrasto ai tiranti, eseguite a scalpello o con
ST_B02022 martello a percussione su muratura di qualsiasi tipo ed a qualsiasi altezza, compresa la necessaria intaccatura allo scopo di assicurare

alla piastra una sede di adeguato spessore e forma per il suo occultamento e la rasatura, con idonea malta antiritiro, della superficie
predisposta per l'appoggio uniforme della stessa, compreso l'onero per il calo e movimentazione,  carico, trasporto e scarico a rifiuto
alle pubbliche discariche del materiale di risulta, smaltimento e relative certificazioni ed ogni altro onere
euro (quattrocentocinquantaotto/62) m² 458,62

Nr. 315 Fornitura e posa in opera di piastre di ancoraggio del tipo a vista per tiranti a trefolo o catene, su nicchie già predisposte, compresa
ST_B02023 zincatura o trattamento anticorrosivo

euro (cinque/96) kg 5,96

Nr. 316 Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro non inferiore a 20 mm, complete di filettatura all'estremità, pezzi speciali,
ST_B02025 bulloneria, secondo i dettagli costruttivi forniti dalla D.L., compresi l'eventuale guaina di protezione dei tiranti stessi, il tensionamento

secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la riparazione delle parti smosse, la ripresa degli intonaci, l'applicazione di due mani di
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vernice antiruggine sulle parti metalliche rimaste in vista ed ogni onere e modalità di esecuzione, escluse le piastre e la realizzazione
degli attraversamenti delle murature
euro (nove/24) kg 9,24

Nr. 317 Consolidamento o ricostruzione di orditura di solai, nodi di capriate, o travi in legno mediante aumento di sezione resistente o aggiunta
ST_B02047 di protesi lignee, compresi: la fornitura e posa in opera, di legname integrativo sostitutivo o di rinforzo delle strutture lignee esistenti, di

essenza simile a quella esistente; il taglio; le lavorazioni; il fissaggio alle travi esistenti mediante: incollaggio con colle resorciniche o
resine all'urea, chiodature con viti mordenti in acciaio zincato, cravatte, staffe o altra ferramenta in acciaio secondo le specifiche di
progetto; il trattamento con impregnante antitarlo e antimuffa in due mani e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte;
misurazione del volume di nuovo materiale in opera: essenze molto pregiate (es. castagno e rovere), compreso sollevamento e ogni
altro onere per dare il titolo fintio a perfetta regola d'arte
euro (milleseicentotrentanove/20) mc 1´639,20

Nr. 318 Consolidamento di volta o voltina di laterizio in foglio, priva di affreschi o altri trattamenti decorativi, previa rimozione del cretonato,
ST_B02060 pulizia dell'estradosso, fornitura e posa di connettori in acciaio inossidabile o zincato per il collegamento alla soprastante cappa in

conglomerato di 2-3 cm, armata con rete metallica inossidabile o zincata; volta misurata all'intradosso in proiezione orizzontale: getto
in conglomerato a base di calce idraulica additivata
euro (settantauno/27) mq 71,27

Nr. 319 RIPARAZIONE e consolidamento dell'intradosso di VOLTE in mattoni di testa o in folio, consistente nella pulitura ad aria compressa
ST_B02065 (bassa pressione) delle lesioni e loro risarcitura con malta idraulica o pozzolanica speciali fortemente adesive, risarcitura a malta di

calce idraulica o pozzolanica dei giunti mossi o carenti, previa lieve bagnatura della superficie ed ogni quanto altro necessario alla
preparazione della superficie della volta alla successiva lavorazione, misurato in proiezione orizzontale.
euro (quarantaotto/30) m² 48,30

Nr. 320 Rimozione di elementi metallici di qualsiasi forma escluse le strutture di grandi dimensioni, inseriti sia nei paramenti in mattoni che in
ST_B30 pietra compresa la demolizione della malta di fissaggio degli elementi per tutta la profondità necessaria, l'estrazione degli stessi, il calo

in basso, il carico, il trasporto, lo scarico e il costo di smaltimento alla pubblica discarica con rilascio della relativa certificazione,
compreso l'onere per le cautele da adottare al fine di non modificare in alcun modo la sede attuale di alloggiamento degli elementi,
nonché quello relativo alla pesatura degli stessi e alla redazione di apposito verbale che dovrà essere realizzato congiuntamente alla
D.L. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
euro (due/89) kg 2,89

     Data, 20/04/2015

Il Tecnico

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Università di Pisa  ['versione gara.dcf'   (C:\DOC PRIMUS\SAPIENZA\GENERALE\)]





pag. 2

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Trasformatore trifase in resina, classe F , tensione primaria 15 kV, tensione secondaria 400/230 V,
06.001 morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151:

tensione isolamento  primaria 24 kV: potenza 400 kVA.
Esecuzione HIGH EFFICIENCY
Perdite a vuoto max 770 W,
Perdite a carico 75°C 4850 W
Vcc 6%
Dimensioni mm 1400x750x1550 h
Peso totale 1600 kg

Standard qualitativo TMC Transformers. Sono compresi trasporto, posizionamento sul posto,
collegmaento terminali e sonde, centralina termometrica e sonde,  regolazione tensione e messa in
servizio.
euro (undicimilatredici/22) cadauno 11´013,22

Nr. 2 Fornitura ed instlallazione di scomparto protezione generale, trafo o partenza, a doppio sezionatore
06.002 rotativo (SR-ST_ENEL) e con sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a

volume d'olio ridotto: 24 kV, 16 kA, 630 A.
Quadro fornito comprensivo di interruttore estraibile, quotato a parte.
Standard qualitativo ABB - SEI.
Sono compresi installazione sul posto, cablaggio interruttore, cablaggio ausiliari, connessioni elettriche,
relé di protezione con relativi settaggi ed impostazioni, prove funzionali.
euro (settemilacentosettantanove/53) cad 7´179,53

Nr. 3 Fornitura ed installazione di interruttore in esafluoruro di zolfo, rimovibile con comando laterale destro
06.003 in opera su quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5

contatti ausiliari; (Vn) tensione nominale, (Isc) potere di interruzione nominale, (In) corrente nominale:
Vn 24 kV, Isc 16 kA, In 630 A.
Compreso installazione, cablaggio ausiliari eseguito in officina, schemi degli ausiliari, cablaggio
sganciatore, prove funzionali.
Standard qualitativo ABB.
euro (cinquemilaottantaotto/57) cad 5´088,57

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di relé protezione di interfaccia, a norma CEI 0-16, versione per misura con
06.004 TV induttivi, protocollo IEC 61850 nativo , logica OR degli scatti e protezione 59N remota su rete di

comunicazione Ethernet.
Funzioni di protezione:
50-51-51-N
Comprensivo di n. 2 TA, n. 1 TO.
Comprensivo di installazione, cablaggio TA - TO, cablaggio interruttore, schemi ausiliari, prove e
segnalazioni.

Standard qualitativo THYTRONIC serie NV10-P
euro (duemilacinquecentotrentatre/40) cadauno 2´533,40

Nr. 5 Cavo unipolare RG7H1R rigido isolato con gomma etilenpropilenica, tensione d'esercizio 12 kV - 20
06.005 kV: sezione 95 mm².

Per collegamento a scomparto ENEL - con esclusione di cavidotti computati a parte
euro (venticinque/00) m 25,00

Nr. 6 Cavo unipolare RG7H1R rigido isolato con gomma etilenpropilenica, tensione d'esercizio 12 kV - 20
06.006 kV: sezione 35 mm²

Per collegamento trasformatore
euro (tredici/83) m 13,83

Nr. 7 Fornitura e posa in opera di GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' per alimentazione sistema
06.007 protezione interfaccia SPI  e sistema protezione generale SPG, avente seguenti caratteristiche:

• Tipo:    monofase a onda sinusoidale e doppia conversione;
• Potenza apparente:  2000 VA;
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• Potenza:   1400 W;
• Autonomia all’80% del carico: 60 minuti;
• Costruttore/tipo:   TELEGROUP 2K60;
Compresi collegamenti in quadro per alimentazioni ausiliarie.
euro (novecentoquarantasette/30) cadauno 947,30

Nr. 8 Serie di opere per completamento cabina MT/BT costituite da:
06.008 -Fornitura ed installazione di elettroaspiratore portata 5000 mc/h, installazione a parete in interno in

vano finestra, comprese staffe di fissaggio, cablaggio elettrico, termostato di controllo;
-Pulsante di sgancio, installazione ad incasso, con spia segnalazione, IP65, colore rosso carpenteria in
PVC (installazione in esterno porta cabina) comprensivo di circuito cablaggio (compresa duplicazione
pulsante in posizione indicata da tavola);
-Pulsante di sgancio per UPS, con circuito su EPO (compresa duplicazione pulsante in posizione
indicata da tavola);
-Pulsante di sgancio per soccorritore (compresa duplicazione pulsante in posizione indicata da tavola);
-Pedana per manovre, guanti isolanti, segnaletica conforme norme CEI interna ed esterna cabina,
affissione schema unifilare in cabina, compilazione registro di manutenzione;
-Rete di protezione per trasformatore, IP1XB, posta a distanza mm 280 da trasformatore, dimensioni
indicative 3200x2400 mm ,comprensiva di porta  a battente doppia per accesso, con serratura AREL
(interbloccata con ST);
-Elettroventilatore assiale da 1800 mc/h, comprensivo di termostato per regolazione temperatura e
circuito di comando con temporizzatore per attivazione periodica (ricambio aria ambiente);
-Accessori vari a rendere il locale cabina perfettamente finito a regola d'arte secondo norme CEI
vigenti.
-Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese.

A corpo
euro (quattromilauno/20) a corpo 4´001,20

Nr. 9 Fornitura ed installazione di apparecchio soccorritore per illuminazione di emergenza, ingresso Trifase
06.009 400V 3F+N, uscita Trifase 400V/230 V 3F+N, Messa a terra TN-S

Tipo Modalità selezionabile Secondo En 50171
Accumulatori Batterie al piombo
Tempo ricarica 12 [h]
Autonomia nominale 1 [h]
Potenza nominale 15000 [W] Grado protezione IP20
Fattore di potenza 0,9  min uscita
Sovraccarico almeno 120% per 60 s

Accessori in dotazione:
EPO
Armadio di contenimento
Armadio batterie
Centralina elettronica con contatti gasto
Norme di riferimento EN 50171
Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese.

Standard qualitativo RIELLO CENTRAL SUPPLY SYSTEM taglia CSS1H 15 trifase (o equivalente)
euro (diciannovemilasettecentosettantaquattro/80) cadauno 19´774,80

Nr. 10 Fornitura ed installazione di gruppo di contiunità assoluta (UPS) serie ingresso trifase ed uscita trifase,
06.010 tecnologia a doppia conversione, idoneo per reti informatiche, serie compatta.

Caratteristiche tecniche:
Sensore temperatura batterie (pag. 54)
Sw Powershield - Powerguard
Carica batterie potenziato
Dimensioni 320x840x930
Peso 80 kg

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DI PISA - DIREZIONE EDILIZIA E TELECOMUNICAZIONI



pag. 4

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese.

Standard qualitativo RIELLO UPS serie Multi Sentry 10 kVA MCT
euro (novemilaottantasei/10) 9´086,10

Nr. 11 Fornitura e posa in opera di corda nuda di rame sez. 35 mmq in scavo predisposto e di dispersori a
06.010B croce in acciaio zincato a caldo 50x50x5, lunghezza 2m come da progetto; collegamento ai nodi di terra

del quadro elettrico generale ed al dispersore esistente con morsetti in acciaio ramato. Nel prezzo sono
compresi eventuali accessori che si rendessero necessari per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
euro (duemilaquarantasette/00) a corpo 2´047,00

Nr. 12 Fornitura ed installazione di quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale
06.011 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a

gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore
generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato
autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a
sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di
protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1: potenza reattiva 105 kVAR
(14 gradini)
standard qualitativo ICAR o similare. Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi,
tracce e aperture nonchè le relative riprese.
euro (milleseicentoquarantacinque/00) cad 1´645,00

Nr. 13 Fornitura ed installazione di quadro fisso di rifasamento per bassa tensione, uso RIFASAMENTO
06.012 TRAFO, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, sezionatore generale e fusibili di protezione,

condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica
incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio
preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2
e CEI EN 60439-1: potenza reattiva 10 kVAR. Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori,
sfondi, tracce e aperture nonchè le relative riprese.
euro (duecentocinquantasette/29) cad 257,29

Nr. 14 Fornitura ed installazione di quadro elettrico QPC "Power Center", costruito con carpenteria metallica,
06.013 apparecchiature modulari e scatolate (ove previste) come da schema elettrico allegato, accessori,

cablaggi, ausiliari e quanto necessario. Grado di protezione, corrente nominale e corrente di corto
circuito come da specifica allegata. Sono compresi nella presente voce:
-fornitura e trasporto in cantiere;
-posizionamento sul posto anche mediante tiro in alto ove necessario;
-collegamenti linee in arrivo e partenza.
-Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese.

Standard qualitativo apparecchiature ABB o similare.
euro (cinquantamilaottocentoventiquattro/40) cadauno 50´824,40

Nr. 15 Fornitura ed installazione di quadro elettrico QUPS-FM "UPS Forza motrice", costruito con carpenteria
06.014 metallica, apparecchiature modulari e scatolate (ove previste) come da schema elettrico allegato,

accessori, cablaggi, ausiliari e quanto necessario. Grado di protezione, corrente nominale e corrente di
corto circuito come da specifica allegata. Sono compresi nella presente voce:
-fornitura e trasporto in cantiere;
-posizionamento sul posto anche mediante tiro in alto ove necessario;
-collegamenti linee in arrivo e partenza.
-Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese.

Standard qualitativo apparecchiature ABB o similare.
euro (duemilaottocento/20) cadauno 2´800,20

Nr. 16 Fornitura ed installazione di quadro elettrico QUPS-ILL "UPS Illuminazione", costruito con carpenteria
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06.015 metallica, apparecchiature modulari e scatolate (ove previste) come da schema elettrico allegato,
accessori, cablaggi, ausiliari e quanto necessario. Grado di protezione, corrente nominale e corrente di
corto circuito come da specifica allegata. Sono compresi nella presente voce:
-fornitura e trasporto in cantiere;
-posizionamento sul posto anche mediante tiro in alto ove necessario;
-collegamenti linee in arrivo e partenza.
-Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese.

Standard qualitativo apparecchiature ABB o similare.
euro (quattromilanovantanove/70) cadauno 4´099,70

Nr. 17 Fornitura ed installazione di quadro elettrico Q2, costruito con carpenteria metallica, apparecchiature
06.016 modulari e scatolate (ove previste) come da schema elettrico allegato, accessori, cablaggi, ausiliari e

quanto necessario. Grado di protezione, corrente nominale e corrente di corto circuito come da specifica
allegata. Sono compresi nella presente voce:
-fornitura e trasporto in cantiere;
-posizionamento sul posto anche mediante tiro in alto ove necessario;
-collegamenti linee in arrivo e partenza.
-Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese.

Standard qualitativo apparecchiature ABB o similare.
euro (undicimilanovecentoquattordici/80) cadauno 11´914,80

Nr. 18 Fornitura ed installazione di quadro elettrico Q3, costruito con carpenteria metallica, apparecchiature
06.017 modulari e scatolate (ove previste) come da schema elettrico allegato, accessori, cablaggi, ausiliari e

quanto necessario. Grado di protezione, corrente nominale e corrente di corto circuito come da specifica
allegata. Sono compresi nella presente voce:
-fornitura e trasporto in cantiere;
-posizionamento sul posto anche mediante tiro in alto ove necessario;
-collegamenti linee in arrivo e partenza.
-Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese.

Standard qualitativo apparecchiature ABB o similare.
euro (quattromilatrecentoottanta/20) cadauno 4´380,20

Nr. 19 Fornitura ed installazione di quadro elettrico Q4, costruito con carpenteria metallica, apparecchiature
06.018 modulari e scatolate (ove previste) come da schema elettrico allegato, accessori, cablaggi, ausiliari e

quanto necessario. Grado di protezione, corrente nominale e corrente di corto circuito come da specifica
allegata. Sono compresi nella presente voce:
-fornitura e trasporto in cantiere;
-posizionamento sul posto anche mediante tiro in alto ove necessario;
-collegamenti linee in arrivo e partenza.
Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese.

Standard qualitativo apparecchiature ABB o similare.
euro (tremilaquattrocentoquarantaotto/40) cadauno 3´448,40

Nr. 20 Fornitura ed installazione di quadro elettrico Q5, costruito con carpenteria metallica, apparecchiature
06.019 modulari e scatolate (ove previste) come da schema elettrico allegato, accessori, cablaggi, ausiliari e

quanto necessario. Grado di protezione, corrente nominale e corrente di corto circuito come da specifica
allegata. Sono compresi nella presente voce:
-fornitura e trasporto in cantiere;
-posizionamento sul posto anche mediante tiro in alto ove necessario;
-collegamenti linee in arrivo e partenza.
Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
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riprese.

Standard qualitativo apparecchiature ABB o similare.
euro (cinquemilaseicentonovantaquattro/30) cadauno 5´694,30

Nr. 21 Fornitura ed installazione di quadro elettrico Q7, costruito con carpenteria metallica, apparecchiature
06.020 modulari e scatolate (ove previste) come da schema elettrico allegato, accessori, cablaggi, ausiliari e

quanto necessario. Grado di protezione, corrente nominale e corrente di corto circuito come da specifica
allegata. Sono compresi nella presente voce:
-fornitura e trasporto in cantiere;
-posizionamento sul posto anche mediante tiro in alto ove necessario;
-collegamenti linee in arrivo e partenza.
-Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese.

Standard qualitativo apparecchiature ABB o similare.
euro (settemilaottocentosessantaquattro/80) cadauno 7´864,80

Nr. 22 Fornitura ed installazione di quadro elettrico Q8, costruito con carpenteria metallica, apparecchiature
06.021 modulari e scatolate (ove previste) come da schema elettrico allegato, accessori, cablaggi, ausiliari e

quanto necessario. Grado di protezione, corrente nominale e corrente di corto circuito come da specifica
allegata. Sono compresi nella presente voce:
-fornitura e trasporto in cantiere;
-posizionamento sul posto anche mediante tiro in alto ove necessario;
-collegamenti linee in arrivo e partenza.
-Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese.

Standard qualitativo apparecchiature ABB o similare.
euro (diecimilasettecentosessanta/50) cadauno 10´760,50

Nr. 23 Fornitura ed installazione di quadro elettrico Q9, costruito con carpenteria metallica, apparecchiature
06.022 modulari e scatolate (ove previste) come da schema elettrico allegato, accessori, cablaggi, ausiliari e

quanto necessario. Grado di protezione, corrente nominale e corrente di corto circuito come da specifica
allegata. Sono compresi nella presente voce:
-fornitura e trasporto in cantiere;
-posizionamento sul posto anche mediante tiro in alto ove necessario;
-collegamenti linee in arrivo e partenza.
Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese.

Standard qualitativo apparecchiature ABB o similare.
euro (dodicimilacinquecentoventi/40) cadauno 12´520,40

Nr. 24 Fornitura ed installazione di quadro elettrico Q10, costruito con carpenteria metallica, apparecchiature
06.023 modulari e scatolate (ove previste) come da schema elettrico allegato, accessori, cablaggi, ausiliari e

quanto necessario. Grado di protezione, corrente nominale e corrente di corto circuito come da specifica
allegata. Sono compresi nella presente voce:
-fornitura e trasporto in cantiere;
-posizionamento sul posto anche mediante tiro in alto ove necessario;
-collegamenti linee in arrivo e partenza.
-Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese.

Standard qualitativo apparecchiature ABB o similare.
euro (quattordicimilatre/90) cadauno 14´003,90

Nr. 25 Fornitura ed installazione di quadro elettrico Q11, costruito con carpenteria metallica, apparecchiature
06.024 modulari e scatolate (ove previste) come da schema elettrico allegato, accessori, cablaggi, ausiliari e
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quanto necessario. Grado di protezione, corrente nominale e corrente di corto circuito come da specifica
allegata. Sono compresi nella presente voce:
-fornitura e trasporto in cantiere;
-posizionamento sul posto anche mediante tiro in alto ove necessario;
-collegamenti linee in arrivo e partenza.
-Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese.

Standard qualitativo apparecchiature ABB o similare.
euro (settemilaventitre/50) cadauno 7´023,50

Nr. 26 Fornitura ed installazione di quadro elettrico Q12, costruito con carpenteria metallica, apparecchiature
06.025 modulari e scatolate (ove previste) come da schema elettrico allegato, accessori, cablaggi, ausiliari e

quanto necessario. Grado di protezione, corrente nominale e corrente di corto circuito come da specifica
allegata. Sono compresi nella presente voce:
-fornitura e trasporto in cantiere;
-posizionamento sul posto anche mediante tiro in alto ove necessario;
-collegamenti linee in arrivo e partenza;
-Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese.

Standard qualitativo apparecchiature ABB o similare.
euro (settemilasettecentoventiuno/70) cadauno 7´721,70

Nr. 27 Fornitura ed installazione di quadro elettrico Q13, costruito con carpenteria metallica, apparecchiature
06.026 modulari e scatolate (ove previste) come da schema elettrico allegato, accessori, cablaggi, ausiliari e

quanto necessario. Grado di protezione, corrente nominale e corrente di corto circuito come da specifica
allegata. Sono compresi nella presente voce:
-fornitura e trasporto in cantiere;
-posizionamento sul posto anche mediante tiro in alto ove necessario;
-collegamenti linee in arrivo e partenza;
-Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese.

Standard qualitativo apparecchiature ABB o similare.
euro (seimilaottocentosessantauno/00) cadauno 6´861,00

Nr. 28 Fornitura ed installazione di quadro elettrico Q14, costruito con carpenteria metallica, apparecchiature
06.027 modulari e scatolate (ove previste) come da schema elettrico allegato, accessori, cablaggi, ausiliari e

quanto necessario. Grado di protezione, corrente nominale e corrente di corto circuito come da specifica
allegata. Sono compresi nella presente voce:
-fornitura e trasporto in cantiere;
-posizionamento sul posto anche mediante tiro in alto ove necessario;
-collegamenti linee in arrivo e partenza;
-Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese.

Standard qualitativo apparecchiature ABB o similare.
euro (novemilacentotredici/40) cadauno 9´113,40

Nr. 29 Fornitura ed installazione di quadro elettrico Q15, costruito con carpenteria metallica, apparecchiature
06.028 modulari e scatolate (ove previste) come da schema elettrico allegato, accessori, cablaggi, ausiliari e

quanto necessario. Grado di protezione, corrente nominale e corrente di corto circuito come da specifica
allegata. Sono compresi nella presente voce:
-fornitura e trasporto in cantiere;
-posizionamento sul posto anche mediante tiro in alto ove necessario;
-collegamenti linee in arrivo e partenza;
-Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese.
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Standard qualitativo apparecchiature ABB o similare.
euro (dodicimilasettecentonovantacinque/70) cadauno 12´795,70

Nr. 30 Fornitura ed installazione di quadro elettrico Q16, costruito con carpenteria metallica, apparecchiature
06.029 modulari e scatolate (ove previste) come da schema elettrico allegato, accessori, cablaggi, ausiliari e

quanto necessario. Grado di protezione, corrente nominale e corrente di corto circuito come da specifica
allegata. Sono compresi nella presente voce:
-fornitura e trasporto in cantiere;
-posizionamento sul posto anche mediante tiro in alto ove necessario;
-collegamenti linee in arrivo e partenza;
-Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese.

Standard qualitativo apparecchiature ABB o similare.
euro (cinquemilaquattrocentonovantaquattro/00) cadauno 5´494,00

Nr. 31 Fornitura ed installazione di quadro elettrico Q17, costruito con carpenteria metallica, apparecchiature
06.029B modulari e scatolate (ove previste) come da schema elettrico allegato, accessori, cablaggi, ausiliari e

quanto necessario. Grado di protezione, corrente nominale e corrente di corto circuito come da specifica
allegata. Sono compresi nella presente voce:
-fornitura e trasporto in cantiere;
-posizionamento sul posto anche mediante tiro in alto ove necessario;
-collegamenti linee in arrivo e partenza;
-Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese.

Standard qualitativo apparecchiature ABB o similare.
euro (duemilanovecentocinquantanove/50) cadauno 2´959,50

Nr. 32 Cavo flessibile conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38,
06.030 isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica,

non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OM1: sezione 1,5 mm²
euro (tre/91) m 3,91

Nr. 33 Cavo flessibile conforme CEI 20-45 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-37 e
06.030B 20-38, isolato con mescola elastomerica reticolata con sottoguaina di speciale mescola termoplastica,

tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 III: tripolare FTG10OM1:
sezione 1,5 mm²
euro (sei/13) m 6,13

Nr. 34 Cavo flessibile conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38,
06.031 isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica,

non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OM1: sezione 2,5 mm²
euro (quattro/96) m 4,96

Nr. 35 Cavo flessibile conforme CEI 20-45 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-37 e
06.031B 20-38, isolato con mescola elastomerica reticolata con sottoguaina di speciale mescola termoplastica,

tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 III: tripolare FTG10OM1:
sezione 2,5 mm²
euro (sette/61) m 7,61

Nr. 36 Cavo flessibile conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38,
06.032 isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica,

non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OM1: sezione 4 mm²
euro (sei/34) m 6,34

Nr. 37 idem c.s. ...20-22 II: unipolare FG7M1: sezione 35 mm²
06.033 euro (dieci/97) m 10,97

Nr. 38 idem c.s. ...20-22 II: unipolare FG7M1: sezione 25 mm²
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06.034 euro (otto/64) m 8,64

Nr. 39 idem c.s. ...20-22 II: unipolare FG7M1: sezione 16 mm²
06.035 euro (sei/68) m 6,68

Nr. 40 idem c.s. ...20-22 II: unipolare FG7M1: sezione 150 mm²
06.036 euro (trentasei/46) m 36,46

Nr. 41 idem c.s. ...20-22 II: tetrapolare FG7OM1: sezione 16 mm²
06.037 euro (ventidue/79) m 22,79

Nr. 42 idem c.s. ...20-22 II: tetrapolare FG7OM1: sezione 2,5 mm²
06.038 euro (sei/02) m 6,02

Nr. 43 idem c.s. ...20-22 II: pentapolare FG7OM1: sezione 2,5 mm²
06.039 euro (sei/97) m 6,97

Nr. 44 idem c.s. ...20-22 II: pentapolare FG7OM1: sezione 4 mm²
06.040 euro (nove/35) m 9,35

Nr. 45 idem c.s. ...20-22 II: pentapolare FG7OM1: sezione 6 mm²
06.041 euro (dodici/26) m 12,26

Nr. 46 idem c.s. ...20-22 II: pentapolare FG7OM1: sezione 10 mm²
06.042 euro (diciannove/69) m 19,69

Nr. 47 Cavo flessibile conforme CEI 20-45 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-37 e
06.042B 20-38, isolato con mescola elastomerica reticolata con sottoguaina di speciale mescola termoplastica,

tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 III: pentapolare
FTG10OM1: sezione 10 mm²
euro (ventisette/00) m 27,00

Nr. 48 Cavo flessibile conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38,
06.043 isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica,

non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: pentapolare FG7OM1: sezione 16 mm²
euro (ventisette/65) m 27,65

Nr. 49 idem c.s. ...FG7OM1: sezione 25 mm²
06.044 euro (trentanove/83) m 39,83

Nr. 50 Fornitura ed installazione di cavo resistente al fuoco specifico per impianti allarme sonoro ed
06.044B evacuazione (EVAC), tipo FTE4OM1, resistenza al fuoco 120 minuti, conforme a norma EN 50200,

CEI 20.105,  conduttori flessibili in rame nudo, barriera antifuoco in nastro mica-vetro, isolamento in
XLPE, colorazione anime giallo e rosso, colorazione guaina VIOLA RAL 4005.
Formazione 2x1,5.

A metro lineare , compreso manodoopera per infilaggio, escluso tubazioni e percorsi computati a parte.
euro (tre/70) m 3,70

Nr. 51 Fornitura ed installazione di cavo resistente al fuoco specifico per impianti rivelazione ed allarme
06.044C incendio, tipo FTE4OM1, resistenza al fuoco 120 minuti, conforme a norma EN 50200, CEI 20.105,

conduttori flessibili in rame nudo, barriera antifuoco in nastro mica-vetro, isolamento in XLPE,
colorazione anime giallo e rosso, colorazione guaina ROSSO.
Formazione 2x1,5.

A metro lineare , compreso manodoopera per infilaggio, escluso tubazioni e percorsi computati a parte.
euro (tre/70) m 3,70

Nr. 52 Fornitura ed installazione di lampadario tecnico a sospensione a forma circolare diametro 2 metri in
06.045 lamiera di alluminio verniciato colore RAL uguale al soffitto per montaggio a sospensione equipaggiato
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da 8 incassi marca ZUMTOBEL equipaggiato con PANOS INF E150HL 21W LED940 LDO WH LED
(o equivalente) con distribuzione simmetrica a fascio largo. Potenza totale: 21 W; Flusso luminoso
totale degli apparecchi: 1732 lm. Efficienza apparecchio: 82 lm/W; Resa cromatica Ra > 90,
temperatura di colore 4000 K (bianco neutro). Tolleranza colore (MacAdam): 3. Durata dei LED:
50000h con rimanente 80% del flusso; Reattore elettronico DALI.  Diametro 150mm, profondità
incasso: 140mm; peso: 1.15 kg

Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese, incluso fissaggio meccanico, cablaggio, con esclusione del punto luce computato a parte.
euro (tremilacentocinquantaquattro/10) cadauno 3´154,10

Nr. 53 Fornitura ed installazione di apparecchio da incasso LED per soffitti con spazio limitato marca
06.046 ZUMTOBEL modello PANOS INF E150LL 14W LED940 LDO WH (o equivalente): profondità

d'incasso di soli 100mm; distribuzione simmetrica a fascio largo. Potenza totale: 14 W; Flusso luminoso
totale degli apparecchi: 1118 lm .Efficienza apparecchio: 80 lm/W; Resa cromatica Ra > 90,
temperatura di colore 4000 K (bianco neutro).Tolleranza colore (MacAdam): 3.Durata dei LED:
50000h con rimanente 80% del flusso; Reattore elettronico DALI,  dimming fino a 1% via DALI. Foro
soffitto: 150mm, profondità incasso: 100mm; peso: 1.1 kg

Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese, incluso fissaggio meccanico, cablaggio, con esclusione del punto luce computato a parte.
euro (trecentoquarantauno/00) cadauno 341,00

Nr. 54 Fornitura ed installazione di apparecchio da incasso LED per illuminazione simmetrica a fascio largo
06.047 marca ZUMTOBEL modello FD1000 E200 12W LED840 230V SI WH (o equivalente). Potenza

totale: 12 W; Flusso luminoso totale degli apparecchi: 1100 lm. Efficienza apparecchio: 92 lm/W; resa
cromatica Ra > 80, temperatura di colore 4000 K (bianco neutro). Durata dei LED: 50000h con
rimanente 70% del flusso luminoso iniziale; Tolleranza colore (MacAdam):3. Tensione di rete: 220-
240V/50-60Hz; Reattore elettronico EVG . Foro soffitto: 200mm, profondità incasso: 125mm; peso:
1.6 kg;

Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese, incluso fissaggio meccanico, cablaggio, con esclusione del punto luce computato a parte.
euro (duecentoquarantatre/90) cadauno 243,90

Nr. 55 Fornitura ed installazione di apparecchio LED per fila continua con montaggio su binario ad 11
06.048 conduttori ad alta efficienza energetica, in colore bianco marca ZUMTOBEL modelloTECTON B

BASIC L1522 47W LED840 DALI WH (o equivalente) . Potenza totale: 47 W. Flusso luminoso totale
degli apparecchi: 5195 lm. Efficienza apparecchio: 111 lm/W. Resa cromatica Ra > 80, temperatura di
colore 4000 K. Durata dei LED 50000 h con rimanente 80 % del flusso luminoso iniziale. Tolleranza
colore (MacAdam): 3.Reattore elettronico DALI.   Misure: 1522 x 51 x 48 mm. Peso: 2.5 kg.

Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese, incluso fissaggio meccanico, cablaggio, con esclusione del punto luce computato a parte.
euro (trecentoventidue/90) cadauno 322,90

Nr. 56 Fornitura ed installazione di linea luminosa con corpo in estruso di alluminio anodizzato con ottica in
06.049 pmma opale stabilizzato LED in profilo di alluminio estruso e rifrattore in vetro acrilico opale

(PMMA), marca ZUMTOBEL modello SLOT2 74W LED840 L4511 PM LDO IP40 (o equivalente).
Potenza totale: 73.5 W. Flusso luminoso totale egli apparecchi: 6787 lm. Efficienza apparecchio: 92 lm/
W; Resa cromatica Ra > 80, temperatura di colore 4000 K, Durata dei LED 50000 h con restante 80 %
del flusso. Apparecchio per comando DALI Protezione: IP40. Misure: 4511 x 72 x 100 mm peso: 16 kg

Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese, incluso fissaggio meccanico, cablaggio, con esclusione del punto luce computato a parte.
euro (milleduecentodiciotto/00) cadauno 1´218,00

Nr. 57 Fornitura ed installazione di linea luminosa con corpo in estruso di alluminio anodizzato con ottica in
06.049B pmma opale stabilizzato LED in profilo di alluminio estruso e rifrattore in vetro acrilico opale

(PMMA), marca ZUMTOBEL modello SLOT 3x1 49W PM LDE IP40 (o equivalente). Potenza totale:
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49 W.  Apparecchio per comando DALI Protezione: IP40.

Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese, incluso fissaggio meccanico, cablaggio, con esclusione del punto luce computato a parte.
euro (seicentoottantaquattro/20) cadauno 684,20

Nr. 58 Fornitura ed installazione di apparecchio a sospensione LED sottile e modulare, con ottica lenticolare
06.050 per distribuzione schermata, UGR < 16 e L65 < 1000 cd/m² conf. EN 12464-1; Potenza totale: 56 W

marca ZUMTOBEL modello MIREL-L DI LED5800-840 DALI   ASQ1000 (o equivalente) . Flusso
luminoso totale degli apparecchi: 5720 lm. Efficienza apparecchio: 102 lm/W; Resa cromatica Ra > 80,
temperatura di colore 4000 K. Durata dei LED: 50000 h con rimanente % del flusso luminoso iniziale.
Sottile armatura in lamiera d'acciaio verniciato a polvere in colore bianco; altezza visibile dell'armatura
di 41mm. Apparecchio con reattore elettronico DALI. Misure: 1348 x 238 x 41 mm, peso: 6.8 kg

Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese, incluso fissaggio meccanico, cablaggio, con esclusione del punto luce computato a parte.
euro (quattrocentodieci/60) cadauno 410,60

Nr. 59 Fornitura ed installazione di apparecchio da incasso LED modulare con ottica lenticolare per
06.051 distribuzione schermata, UGR < 16 e L65 < 1000 cd/m² conf. EN 12464-1 marca ZUMTOBEL

modello PZ     MIREL-L LAY LED3800-840 M600L DALI (o similare). Potenza totale: 37.2 W.
Flusso luminoso totale degli apparecchi: 3834 lm. Efficienza apparecchio: 103 lm/W. Resa cromatica
Ra > 80, temperatura di colore 4000 K. Durata dei LED: 50000h con rimanente 80% del flusso iniziale.
Tolleranza colore (MacAdam): 3. Apparecchio con reattore elettronico DALI. Misure: 1198 x 298 x 38
mm, peso: 4.34 kg.

Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese, incluso fissaggio meccanico, cablaggio, con esclusione del punto luce computato a parte.
euro (duecentoottantaotto/10) cadauno 288,10

Nr. 60 Fornitura ed installazione di apparecchio a LED IP65, protetto dall'umidità e dalla polvere, armatura in
06.052 policarbonato grigio chiaro, marca ZUMTOBEL modelloAQUAFORCE II LED / AQUAF2 LED 6400

HF L840 (o similare) . Diffusore: policarbonato a prismi lineare. Potenza totale: 62 W. Flusso luminoso
totale degli apparecchi: 6400 lm. Efficienza apparecchio: 104 lm/W. Resa cromatica Ra > 80,
temperatura di colore 4000 K. Durata dei LED: 50000h con rimanente 70% del flusso iniziale.
Tolleranza colore (MacAdam): 3. Reattore elettronico. Classe I. Misure: 1600 x 143 x 111 mm, peso: 7
kg

Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese, incluso fissaggio meccanico, cablaggio, con esclusione del punto luce computato a parte.
euro (centoquarantasei/40) cadauno 146,40

Nr. 61 Fornitura ed installazione di plafoniera LED rotonda in protezione IP50, con rifrattore opale marca
06.053 ZUMTOBEL modello PERLUCE O 22W LED840 D350 DALI  IP50 WH ( o similare) . Potenza

totale: 22 W. Flusso luminoso totale degli apparecchi: 1640 lm. Efficienza apparecchio: 75 lm/W.  Resa
cromatica Ra > 80, temperatura di colore 4000 K. Durata dei LED 50000 h con rimanente 70 % del
flusso luminoso.  Tolleranza colore (MacAdam): 4.  Armatura in profilo di lamiera d'acciaio, bianco,
preverniciato, rifrattore stampato a iniezione in polimetilmetacrilato opale. Guarnizione su tutto il
perimetro di poliuretano espanso idrorepellente; pratica chiusura con manopole girevoli di plastica.
Apparecchio con reattore elettronico DALI . Misure: 350 x 350 x 104 mm; peso: 1.3 kg

Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese, incluso fissaggio meccanico, cablaggio, con esclusione del punto luce computato a parte.
euro (duecentosei/50) cadauno 206,50

Nr. 62 Fornitura ed installazione di siistema fila continua a LED di grande efficienza, fino a 137 lm/W,
06.054 composto da modulo lineare LED e converter dimmerabile LCAI 65 W 150 - 400 mA ECO lp Ideale

per apparecchi lineari ed estensivi marca ZUMTOBEL modello STRIP LED TALEXX   module
STARK CLASSIC L560MM  (o similare). Flusso luminoso 620 - 3.290 lm. Efficienza modulo fino a
160 lm/W. Elevata resa cromatica CRI > 80 Tolleranza di colore minima MacAdam 3. Temperature
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colore 3.000. Morsetti ad innesto per cablaggio rapido tra moduli LED. Alimentatore incluso .
Montaggio semplice (ad es. con viti). Lunga durata: 50.000 ore. Dimensioni L 560 MM X 20 X 3

Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese, incluso fissaggio meccanico, cablaggio, con esclusione del punto luce computato a parte.
euro (cinquantatre/60) cadauno 53,60

Nr. 63 Fornitura ed installazione di proiettore-LED realizzato in lega di alluminio e acciaio inox marca
06.055 ZUMTOBEL modello BEGA 7604 13W (o similare). Vetro di protezione trasparente. Riflettore in

alluminio puro anodizzato con simmetria rotazionale. Angolo del fascio 26°. Potenza Totale (Pmax) 15
W. Flusso luminoso 660 lm. Indice di resa cromatica Ra> 80. LED 3000 K. Durata di almeno 50.000
ore di funzionamento. 20 anni di garanzia di disponibilità di modulo LED e parti di usura. Tensione 24
V DC. Classe di sicurezza III. Grado di protezione IP 65. Penetrazione di polvere e protezione contro
getti d'acqua. Piastra di montaggio con 3 fori di fissaggio ø 5,3 millimetri. Foro interno-Ø 52 millimetri.
Dimensioni: 105 x 150 x 110 mm. Peso: 0,9 kg

Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese, incluso fissaggio meccanico, cablaggio, con esclusione del punto luce computato a parte.
euro (trecentonovantaquattro/50) cadauno 394,50

Nr. 64 Fornitura ed installazione di proiettore-LED realizzato in lega di alluminio e acciaio inox marca
06.055B THORN modello D DECO 10 W LED (o similare). Vetro di protezione trasparente. Riflettore in

alluminio puro anodizzato con simmetria rotazionale. Angolo del fascio 26°. Potenza Totale (Pmax) 10
W.

Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese, incluso fissaggio meccanico, cablaggio, con esclusione del punto luce computato a parte.
euro (duecentosei/50) cadauno 206,50

Nr. 65 Fornitura ed installazione di proiettore-LED realizzato in lega di alluminio e acciaio inox marca
06.056 ZUMTOBEL modello BEGA 7701 30W (o equivalente). Vetro di protezione trasparente. Riflettore in

alluminio puro anodizzato con simmetria rotazionale. Angolo del fascio 24 °.Potenza Totale (Pmax) 30
W. Flusso luminoso 2500 lm.Indice di resa cromatica Ra> 80. LED 4000 K o 3000 K su richiesta.
Durata di almeno 50.000 ore di funzionamento. 20 anni di garanzia di disponibilità di modulo LED e
parti di usura. Tensione 24 V DC. Grado di protezione IP 65. Penetrazione di polvere e protezione
contro getti d'acqua. Dimensioni: 160 x 225 x 165 mm. Peso: 1,3 kg
Compreso fissaggio meccanico, cablaggio, con esclusione del punto luce computato a parte.

Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese, incluso fissaggio meccanico, cablaggio, con esclusione del punto luce computato a parte.
euro (settecentoventiotto/60) cadauno 728,60

Nr. 66 Fornitura ed installazione di proiettore-LED realizzato in lega di alluminio e acciaio inox marca
06.057 ZUMTOBEL modello BEGA 7700 26W (o equivalente). Vetro di protezione trasparente. Riflettore in

alluminio puro anodizzato con simmetria rotazionale. Angolo del fascio 24 °.Potenza Totale (Pmax) 30
W. Flusso luminoso 2500 lm.Indice di resa cromatica Ra> 80. LED 4000 K o 3000 K su richiesta.
Durata di almeno 50.000 ore di funzionamento. 20 anni di garanzia di disponibilità di modulo LED e
parti di usura. Tensione 24 V DC. Grado di protezione IP 65. Penetrazione di polvere e protezione
contro getti d'acqua. Dimensioni: 160 x 225 x 165 mm. Peso: 1,3 kg

Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese, incluso fissaggio meccanico, cablaggio, con esclusione del punto luce computato a parte.
euro (settecentocinquantaquattro/60) cadauno 754,60

Nr. 67 Fornitura ed installazione di apparecchio tubolare LED. Armatura tubolare interamente chiusa, colore
06.058 opale, in polimetilmetacrilato antiurto. Potenza totale: 57 W. Flusso luminoso totale degli apparecchi:

4819 lm, Efficienza apparecchio: 85 lm/W; resa cromatica Ra > 80, temperatura di colore 4000 K.
Durata dei LED di 50000 h con rimanente flusso del 70 %.Tolleranza colore (MacAdam): 4.Montaggio
possibile a soffitto, sospensione e parete (orizzontale e verticale). Armatura in PMMA: antiurto IK07
(2J); protezione: IP68 (fino a 2m di immersione); classe isolamento: SC1. Misure: 1540 x 90 x 105 mm,
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peso: 7.2 kg.

Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese, incluso fissaggio meccanico, cablaggio, con esclusione del punto luce computato a parte.
euro (seicentocinquantasei/30) cadauno 656,30

Nr. 68 Fornitura ed installazione di apparecchio tubolare a fluorescenza T16. Armatura tubolare interamente
06.058B chiusa, colore opale, in polimetilmetacrilato antiurto. Potenza totale: 1x49 W T16. Armatura in PMMA:

antiurto IK07 (2J); protezione: IP68 (fino a 2m di immersione); classe isolamento: SC1. Misure: 1540 x
90 x 105 mm, peso: 7.2 kg.

Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese, incluso fissaggio meccanico, cablaggio, con esclusione del punto luce computato a parte.
euro (trecentoventiquattro/90) cadauno 324,90

Nr. 69 Fornitura ed installazione di apparecchio a sospensione a LED per grandi sale. 16 elementi in vetro
06.059 cristallo, parzialmente ghiacciato. Riflettore in alluminio puro, lucido anodizzato. Anello di supporto e

tettoia in alluminio, finitura in alluminio lucido. Potenza totale: 129W; Flusso luminoso totale degli
apparecchi: 6400 lm. Temperatura di colore del LED a scelta 3000 K o 4000 K. 4 cavi di sospensione
in acciaio sul baldacchino cavo di collegamento trasparente. Lunghezza totale del corpo illuminante?
4.000 millimetri .Unità di alimentazione-Power LED: 220-240 V @ 50/60 Hz. Dimmerabile 1 - 10V.
Classe di protezione I. Peso: 13,8 kg

Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese, incluso fissaggio meccanico, cablaggio, con esclusione del punto luce computato a parte.
euro (cinquemilacinquecentoventitre/90) cadauno 5´523,90

Nr. 70 Etichette per segnaletica, per apparecchi illuminanti di tipo rettangolare: apparecchi 18 W
06.060 Compresa applicazione su apparecchio.

euro (dodici/13) cad 12,13

Nr. 71 Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in materiale plastico
06.061 autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/

ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: da 60 minuti di autonomia con
batteria ermetica NiCd, non permanente con lampada LED potenza equivalente FLC in emergenza: 18
W, con flusso luminoso non inferiore a 400 lumen.
Per esecuzione apparecchi con pittogramma.
Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese.
euro (centosettantasette/86) cad 177,86

Nr. 72 Fornitura ed installazione di apparecchio illuminazione di emergenza, IP66, LED, potenza equivalente
06.062 FLC = 11W, tipo Beghelli Logica LED o equivalente). Esecuzione HT alimentato da soccorritore 230

VAC.

Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese, incluso fissaggio meccanico, cablaggio, con esclusione del punto luce computato a parte.
euro (centocinquantadue/50) cadauno 152,50

Nr. 73 Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in materiale plastico
06.063 autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/

ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: da 60 minuti di autonomia con
batteria ermetica NiCd, non permanente con lampada fluorescente in emergenza: 11 W compatta, con
flusso luminoso non inferiore a 160 lumen
Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese.
euro (centotrentanove/02) cad 139,02

Nr. 74 Fornitura ed installazione di plafoneria 2x58, corpo in materiale termoplastico, n. 2 tubi FLC T8 58W,
06.064 reattore elettronico. Standard qualitativo DISANO o similare.
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Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese, incluso fissaggio meccanico, cablaggio, con esclusione del punto luce computato a parte.
euro (quarantasette/60) cadauno 47,60

Nr. 75 Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità del tipo in progetto, misurato a partire
06.065 dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttoridel tipo

N07G9-K (Anima con conduttore a corda flessibile di rame rosso, isolante elastomerico reticolato di
qualità G9)  di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile
di pvc autoestinguente serie media incluse opere murarie.
Punto luce da modulo KNX incasso (computato in punto di comando KNX).
euro (venticinque/50) cad 25,50

Nr. 76 Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista in sistema di cablaggio a battiscopa, per edificio
06.066 in oggetto, ambiente di qualsiasi superficie , misurato a partire dalla scatola di derivazione più

prossima, compresa quota parte della scatola di derivazione, con sistema di distribuzione in conduttori
del tipo N07G9-K (Anima con conduttore a corda flessibile di rame rosso, isolante elastomerico
reticolato di qualità G9)  di sezione proporzionata al carico, quota parte cavo bus sitema KNX, cavo di
protezione incluso, posati in sistema di canalizzazioni a battiscopa, parete o soffitto, fissata su supporti
ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto comando, grado di protezione IP 40.
Sono compresi : quota parte tubazione sottotraccia, con opere murarie, ovvero canale verticale per
scatola comando, apparecchio comando, modulo di comando per sistema buildingo automation KNX
(std qualitativo ABB o similare), frutti, copriforo, placca in ABS. Serie civile ABB MYLOS o similare.

Standard qualitativo per installazione a battiscopa ARNOCANALI modello DOUBLE o similare.
euro (settantasette/30) cadauno 77,30

Nr. 77 Impianto elettrico per punto comando, del tipo a incasso, per edificio in oggetto, ambiente di qualsiasi
06.067 superficie , misurato a partire dalla scatola di derivazione più prossima, compresa quota parte della

scatola di derivazione, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07G9-K (Anima con
conduttore a corda flessibile di rame rosso, isolante elastomerico reticolato di qualità G9)  di sezione
proporzionata al carico, quota parte cavo bus sitema KNX, cavo di protezione incluso, posati in sistema
di tubazioni in PVC flessibile sottotraccia, comprese assistenze murarie con esclusione della sola
esecuzione di intonaco e velo finale, grado di protezione IP 40.
Sono compresi : quota parte tubazione sottotraccia per scatola comando, apparecchio comando, modulo
di comando per sistema building automation KNX (std qualitativo ABB o similare), frutti, copriforo,
placca in ABS. Serie civile ABB MYLOS o similare.
euro (ottantaquattro/70) cadauno 84,70

Nr. 78 Impianto elettrico per punto TORRETTA TIPO 3, del tipo a incasso pavimento, per edificio in oggetto,
06.068 ambiente di qualsiasi superficie , misurato a partire dalla scatola di derivazione più prossima, compresa

quota parte della scatola di derivazione, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07G9-K
(Anima con conduttore a corda flessibile di rame rosso, isolante elastomerico reticolato di qualità G9)
di sezione proporzionata al carico, posati in sistema di tubazioni in PVC flessibile sottotraccia facenti
parte della voce, comprese assistenze murarie con esclusione della sola esecuzione di intonaco e velo
finale, grado di protezione IP 40.
Formazione:
-elemento incasso con coperchio;
-n. 8 prese 10/16A - tipo UNEL;
-n. 8 prese TD.
Sono compresi : quota parte tubazione sottotraccia, assistenze murarie, placche in resina, scatole,
accessori.
Sono esclusi: cavo per TLC - prese dati (vedere sezione computo TLC)
euro (duecentosettantauno/70) cadauno 271,70

Nr. 79 Impianto elettrico per punto TORRETTA TIPO 2 del tipo a incasso pavimento, per edificio in oggetto,
06.069 ambiente di qualsiasi superficie , misurato a partire dalla scatola di derivazione più prossima, compresa

quota parte della scatola di derivazione, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07G9-K
(Anima con conduttore a corda flessibile di rame rosso, isolante elastomerico reticolato di qualità G9)
di sezione proporzionata al carico, posati in sistema di tubazioni in PVC flessibile sottotraccia facenti
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parte della voce, comprese assistenze murarie con esclusione della sola esecuzione di intonaco e velo
finale, grado di protezione IP 40.
Formazione:
-elemento incasso con coperchio;
-n. 3  prese 10/16A - tipo UNEL;
-n. 3  prese 10/16A bipasso;
-n. 3 prese TD.
Sono compresi : quota parte tubazione sottotraccia, assistenze murarie, placche in resina, scatole,
accessori.
Sono esclusi: cavo per TLC - prese dati (vedere sezione computo TLC)
euro (duecentoquattordici/90) cadauno 214,90

Nr. 80 Impianto elettrico per punto TORRETTA TIPO 1 del tipo a incasso pavimento, per edificio in oggetto,
06.070 ambiente di qualsiasi superficie , misurato a partire dalla scatola di derivazione più prossima, compresa

quota parte della scatola di derivazione, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07G9-K
(Anima con conduttore a corda flessibile di rame rosso, isolante elastomerico reticolato di qualità G9)
di sezione proporzionata al carico, posati in sistema di tubazioni in PVC flessibile sottotraccia facenti
parte della voce, comprese assistenze murarie con esclusione della sola esecuzione di intonaco e velo
finale, grado di protezione IP 40.
Formazione:
-elemento incasso con coperchio;
-n. 3  prese 10/16A - tipo UNEL;

Sono compresi : quota parte tubazione sottotraccia, assistenze murarie, placche in resina, scatole,
accessori.
euro (centosettantaotto/20) cadauno 178,20

Nr. 81 Impianto elettrico per punto ALIMENTAZIONE IMPIANTI MECCANICI o UTENZE SPECIALI
06.071 (videoproiettore, telo, antitaccheggio, ecc.)  del tipo a incasso , per edificio in oggetto, ambiente di

qualsiasi superficie , misurato a partire dalla scatola di derivazione più prossima, compresa quota parte
della scatola di derivazione, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07G9-K (Anima con
conduttore a corda flessibile di rame rosso, isolante elastomerico reticolato di qualità G9)  di sezione
proporzionata al carico, posati in sistema di tubazioni in PVC flessibile sottotraccia facenti parte della
voce, eventuale sistema di comando o bus compreso nel prezzo, comprese assistenze murarie con
esclusione della sola esecuzione di intonaco e velo finale, grado di protezione IP 40.
Il punto comprende inoltre:
-scatola da parete IP40 con accessori e placca;
-sezionatore locale bipolare 16A serie civile;

Sono compresi : quota parte tubazione sottotraccia, assistenze murarie, placche in resina, scatole,
accessori.Standard qualitativo serie ABB MYLOS o equivalente.
euro (cinquantacinque/60) cadauno 55,60

Nr. 82 Impianto elettrico per punto PANNELLO PRESE TIPO P1 del tipo a incasso in sistema cablaggio
06.072 canale a battiscopa oppure ad incasso, per edificio in oggetto, ambiente di qualsiasi superficie , misurato

a partire dalla scatola di derivazione più prossima, compresa quota parte della scatola di derivazione,
con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07G9-K (Anima con conduttore a corda flessibile di
rame rosso, isolante elastomerico reticolato di qualità G9)  di sezione proporzionata al carico, posati in
sistema di tubazioni in PVC flessibile sottotraccia facenti parte della voce (ovvero in canale da
battiscopa escluso dalla voce e computato a parte), comprese assistenze murarie con esclusione della
sola esecuzione di intonaco e velo finale, grado di protezione IP 40.
Formazione:
-scatola  a 5 posti con placca;
-n. 2  prese 10/16A - tipo UNEL;
-n. 1 presa 10/16A;

Sono compresi : quota parte tubazione sottotraccia, assistenze murarie, placche in resina, scatole,
accessori. Standard qualitativo per installazione a battiscopa ARNOCANALI modello DOUBLE o
similare. Standard qualitativo serie civile serie  ABB MYLOS o equivalente.
euro (sessantatre/10) cadauno 63,10
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Nr. 83 Impianto elettrico per punto PANNELLO PRESE TIPO P2 del tipo a incasso in sistema cablaggio
06.073 canale a battiscopa oppure ad incasso, per edificio in oggetto, ambiente di qualsiasi superficie , misurato

a partire dalla scatola di derivazione più prossima, compresa quota parte della scatola di derivazione,
con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07G9-K (Anima con conduttore a corda flessibile di
rame rosso, isolante elastomerico reticolato di qualità G9)  di sezione proporzionata al carico, posati in
sistema di tubazioni in PVC flessibile sottotraccia facenti parte della voce (ovvero in canale da
battiscopa escluso dalla voce e computato a parte), comprese assistenze murarie con esclusione della
sola esecuzione di intonaco e velo finale, grado di protezione IP 40.
Formazione:
-scatola  a 5 posti con placca;
-n. 2  prese 10/16A - tipo UNEL;
-n. 1 presa 10/16A;

Sono compresi : quota parte tubazione sottotraccia, assistenze murarie, placche in resina, scatole,
accessori. Standard qualitativo per installazione a battiscopa ARNOCANALI modello DOUBLE o
similare. Standard qualitativo serie civile serie  ABB MYLOS o equivalente.
euro (sessantatre/10) cadauno 63,10

Nr. 84 Modulo di ingresso a 2 canali, standard KNX, per la connessione di interruttori, pulsanti tradizionali,
06.074 contatti ausiliari alla linea BUS, tensione di scansione fornita dal dispositivo, in contenitore modulare

per serie componibile: a 2 canali
euro (centodue/39) cad 102,39

Nr. 85 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità oggetto dei lavori, in ambiente
06.075 qualsiasi superficie, misurato a partire dalla scatola di derivazione , con sistema di distribuzione in

conduttorii del tipo N07G9-K (Anima con conduttore a corda flessibile di rame rosso, isolante
elastomerico reticolato di qualità G9)  di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso,
posati in sistema di distribuzione battiscopa (oppure ad incasso), inclusi accessori di collegamento e
fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete: 2 x 16 A +
T - UNEL, singola , in custodia IP 40. Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi,
tracce e aperture nonchè le relative riprese.
Serie civile ABB MYLOS o similare. Standard qualitativo per installazione a battiscopa
ARNOCANALI modello DOUBLE o similare.
euro (cinquantasette/30) cad 57,30

Nr. 86 Impianto elettrico per punto di sgancio alimentazione elettrica generale - mediante pulsante a lancio di
06.076 corrente - tipo IP55, con spia per sorveglianza.

Sono compresi:
-involucro con elemento in policarbonato frangibile;
-pulsante a spia;
-quota parte tubazione e cavo per alimentazione bobina - tipo FTG10(0)M1 posato in conduttore e
canali esistenti;
-sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese.

Con esclusione bobina, computata a parte in quadro. Per qualunque localizzazione del pulsante.
euro (trecentoventiuno/20) cad 321,20

Nr. 87 Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del
06.077 rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o

forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio ed  eventuali opere murarie per fori, sfondi,
tracce e aperture nonchè le relative riprese: sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm
euro (ventiuno/97) m 21,97

Nr. 88 idem c.s. ...riprese: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm
06.078 euro (trentauno/00) m 31,00

Nr. 89 idem c.s. ...riprese: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm
06.079 euro (trentacinque/61) m 35,61
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Nr. 90 Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327,
06.080 spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, con esclusione del coperchio, compresi

accessori di fissaggio: deviazione piana a 45° o 90°: sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm
euro (tredici/24) cad 13,24

Nr. 91 idem c.s. ...di fissaggio: deviazione piana a 45° o 90°: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm
06.081 euro (diciotto/63) cad 18,63

Nr. 92 idem c.s. ...di fissaggio: deviazione piana a 45° o 90°: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm
06.082 euro (ventiquattro/33) cad 24,33

Nr. 93 idem c.s. ...di fissaggio: deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°: sezione 100 x 75 mm, spessore 8/
06.083 10 mm

euro (quattordici/45) cad 14,45

Nr. 94 idem c.s. ...di fissaggio: deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°: sezione 200 x 75 mm, spessore
06.084 10/10 mm

euro (venti/13) cad 20,13

Nr. 95 idem c.s. ...di fissaggio: deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°: sezione 300 x 75 mm, spessore
06.085 12/10 mm

euro (ventiquattro/03) cad 24,03

Nr. 96 idem c.s. ...di fissaggio: derivazione piana a tre vie: sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm
06.086 euro (ventidue/22) cad 22,22

Nr. 97 idem c.s. ...di fissaggio: derivazione piana a tre vie: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm
06.087 euro (ventisei/96) cad 26,96

Nr. 98 idem c.s. ...di fissaggio: derivazione piana a tre vie: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm
06.088 euro (trentatre/20) cad 33,20

Nr. 99 Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in lamiera zincata a caldo con processo
06.089 Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ: per

elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 100 mm, spessore 6/10 mm
euro (cinque/19) m 5,19

Nr. 100 idem c.s. ...fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 6/10 mm
06.090 euro (sette/60) m 7,60

Nr. 101 idem c.s. ...fissaggio: larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm
06.091 euro (nove/01) m 9,01

Nr. 102 Fornitura ed installazione di canale battiscopa a tre scomparti, costruzione in in PVC con accessori in
06.092 ABS, canale lunghezza standard 2 metri, apertura coperchio con attrezzo, resistenza all'urto IK 08 (5J),

grado di protezione IP40, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, conforme alla Direttiva Rohs 2
2011/65/CE, conforme alla Direttiva B.T. 2009/95/CE, serie compatibile con scatole autoportanti per
moduli serie civile, dimensioni canale 65x20 - 3 scomparti (ovvero secondo necessità di progetto).
Compreso e compensato incidenza di: pezzi speciali per scatole da esterno, angoli interni variabili, tee,
curve a salire, angoli esterni variabili,  curve piane ed accessori.
Compreso inoltre fissaggio a parete ed  eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture
nonchè le relative riprese, compresi e compensati sfridi.

Standard qualitativo ARNOCANALI modello DOUBLE (o similare)
euro (venticinque/50) m 25,50

Nr. 103 Sistema integrato per annunci vocali di emergenza  unità di controllo ed amplificazione per la
06.093 realizzazione di un sistema completo di allarme vocale studiato specialmente per fornire sistemi audio

di ausilio all 'evacuazione semplici da installare e gestire.
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Sistema progettato e costruito per consentire la realizzazione di impianti audio in accordo con la
normativa EN 54 ed EN 60849.

Sistema modulare di allarme vocale per annunci di emergenza
Equipaggiato con un doppio circuito di amplificazione 2 X 60 W in grado di pilotare 2 linee di diffusori
a tensione costante 100 V
Include una memoria per messaggi digitali di alta qualità per messaggi programmabili di evacuazione,
allerta e collaudo sistema
Il circuito di preamplificazione comprende 3 ingressi line level bilanciati per il collegamento di un
microfono di emergenza , di una base microfonica per gli annunci e di una eventuale fonte ulteriore e un
mixer a priorità
Funziona con la tensione di rete utilizzata anche per ricaricare gli accumulatori che automaticamente lo
alimentano in caso di black-out
È fornito di batterie ermetiche (che garantiscono almeno 24 ore di funzionamento in stand-by più 30
min. con allarme in funzione) collocabili all'interno del contenitore
Controllo della linea diffusori a tensione costante grazie ai sensori di fine-linea in dotazione
Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese.

Caratteristiche tecniche:

SPECIFICHE AUDIO
Potenza d'uscita: 240 Watt rms ripartibili su n. 3 uscite
Risposta in frequenza: 152 ÷ 12 Hz ÷ kHz

CONTROLLO FRONTALE DEL PANNELLO
Controlli: Deaktivierung interner Alarm, Reset, Kalibrierung
Cavi di connessione: Coppia intrecciata, la sezione in funzione della potenza collegata

SEZIONE D'INGRESSO
Connettori d'ingresso: Euroblock
Sensibilità d'ingresso: -10.6 ÷ + 9.3 dBu
Numero d'ingresso audio: 1

SEZIONE D'USCITA
Connettori d'uscita: Euroblock
Tensione d'ingresso: 100 V
Alimentazione incontinua: 24 V cc

SPECIFICHE ALIMENTAZIONI
Tensione alimentazione: 240 / 50-60 Vac / Hz
Corrente massima: 7 A
Assorbimento: Max 500 mA @ 24 Vdc
Fusibille batteria: 5 A F 20 mm
Temperatura d'utilizzo: 0 ÷ +50 °C
Umidità d'utilizzo: 20 ÷ 90 Non condensato % RH

DIMENSIONI PRODOTTO
Altezza: 445 mm
Larghezza: 445 mm
Profondità: 115
Peso netto: 8 Kg

Standard qualitativo: RCF modello MX3250  o equivalente
euro (quattromilanovecentosessantacinque/70) cadauno 4´965,70

Nr. 104 Fornitura ed installazione, presso  banco ricezione, di BASE MICROFONICA 1 TASTO PER
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06.094 ANNUNCI EMERGENZA - conforme EN 54 ed EN 60849

- Corpo in metallo con microfono su flessibile da 300 mm
- Tasto per la selezione di una zona o una combinazione di zone prestabilite
- Controllo di volume con compressore, filtro rumore, capsula e cablaggio interno monitorati
- Cuffia antivento in schiuma poliuretanica
- Cavo per il collegamento lungo 2 m provvisto di connettore RJ 45

Standard qualitativo: RCF modello BM3804 o equivalente
euro (novecentosessantauno/90) cadauno 961,90

Nr. 105 Fornitura ed installazione, presso postazioni indicate nelle  tavole di progetto, di diffusore sonoro a
06.095 tensione costante, 100 V, conforme EN 54 ed EN 60849, di tipo  a gamma estesa di 4,5"  contenuto in

una custodia in acciaio; il diffusore è dotato di trasformatore multipresa per collegamento su linee a
tensione costante 100V/70V, di una morsettiera in materiale ceramico per cavi antifiamma di ingresso e
uscita e fusibile termico. Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e
aperture nonchè le relative riprese.

Diffusore  è conforme alla normativa EN 54-24.

Acoustical Specifications
Type of speaker: Diffusore universale in acciaio per muro o soffitto
Frequency Response: 200 Hz ÷ 12 kHz
Max SPL @ 1m: 102 dB
Horizontal coverage angle: 150°
Power Handling: 6 W RMS

Peak Power Handling: 12 W PEAK
System Sensitivity: 91 dB
Protections: EN 54-24
Transducers
Speaker: 4.5"

Input Section
Input connector: Morsetto ceramico
Constant voltage: 100 V , 70 V V
Power Selection: 6 - 3 - 10 - 1.5 - 0.75 W (100 V)

Cabinet
Hardware: Acciaio sottile
Colour: Bianco
Physical Specifications
Height: 164 / 6.45 mm/inch
Width: 164 / 6.45 mm/inch
 Depth: 60 / 2.36 mm/inch

Standard qualitativo: RCF modello DU50EN o equivalente. Compreso installazione e quota parte di
cavo tipo FTG10 (O)M1 2x1,5 mm2 per distribuzione segnale.
euro (centoottantacinque/40) cadauno 185,40

Nr. 106 Fornitura ed installazione di  rilevatore di movimento dual a doppia tecnologia che funziona secondo il
06.096 principio di rilevamento del sensore EIM (tecnologia IR e campo elettromagnetico) su 360°. Sistema

KNX. Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le
relative riprese.
È dotato di  un LED di test e di un ottica sigillata.
Power supply 9 … 16 VDC
Power consumption (idle) 20 mA at 12 VDC
Alarm output normally closed contact max. 50 mA / 24 V with 10 ohms in series
Tamper output normally closed contact max. 50 mA / 24 V
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Environmental class II in accordance with VdS
Temperature range -10°C to 55°C
Microwave power/frequency max. 2 mW / 2.45 GHz
Type of protection according to EN 60529 = IP 3X
Dimensions 108 x 32 mm (EIM/DB)
VdS approval Class B - no. G 197562 (EIM/DB)
BZT approval number G 128936 H

Standard qualitativo. ABB serie EIM/DB
euro (cinquecentotrentacinque/50) cadauno 535,50

Nr. 107 Fornitura di centrale anti-iintrusione collegata con rivelatori a doppia tecnologia, standard KNX, bus
06.097 dedicato, con moduli ingresso ed uscita, funzioni di programmazione, sicurezza.

Comprensiva di cablaggi, controllo, programmazione.
Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese.
euro (duemilacentosessantanove/80) cadauno 2´169,80

Nr. 108 Fornitura ed installazione di sirena da esterno per anti-intrusinoe, tipo autoalimentato, in involucro
06.098 protettivo di alluminio verniciato,  con lampeggiatore applicato superiormente. Protezione

antisabotaggio tramite tamper. I dispositivi d'allarme sono cablati su una morsettiera.
Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese.
euro (cinquecentosessantanove/60) cadauno 569,60

Nr. 109 Posto esterno videocitofono - comunicazione KNX - telecamera  acolori - display 7'' - IP65
06.099 Compreso configurazione - standard ABB o similare

Compreso collegamento ed eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese.
euro (millenovecentodiciannove/90) cadauno 1´919,90

Nr. 110 Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a
06.100 microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia

seriale, miniterminale con tastiera e display; alimentazione 230 V - 50 Hz con caricabatteria incorporato
e batteria per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa
l'attivazione dell'impianto: a 4 linee più 6 ingressi e 8 uscite
Sono compresii nella presente voce relativa alla centrale, da installarsi in campo ovvero in prossimità
della centrale in relazione alle diverse necessità secondo schemi tipici n. 16 moduli di ingresso/uscita
configurabili, per attuatori ed interfacce con altri sistemi.
Standard qualitativo NOTIFIER AM 8000.4 (o equivalente)
Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese.
euro (quattromilaottocentosessantasette/72) cad 4´867,72

Nr. 111 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad
06.101 indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio

Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese.
euro (centoquindici/02) cad 115,02

Nr. 112 Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto
06.102 Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative

riprese.
euro (ventinove/03) cad 29,03

Nr. 113 Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash
06.103 incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria.

Standard qualitativo NOTIFIER, tipo autoalimentata.
Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
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riprese.
euro (centonovantaotto/59) cad 198,59

Nr. 114 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per
06.104 rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno. Tipo per analogico-

indirizzato. Marca NOTIFIER serie M700KI  o equivalente. Comprensivo di montaggio ed accessori ed
eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative riprese.
euro (quarantacinque/32) cad 45,32

Nr. 115 Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto: ottico di fumo, tipo a riflessione portata da 20 a
06.105 40 m, in base alle caratteristiche del riflettore questo incluso. Standard qualitativo NOTIFIER serie

NFXI-BEAM-40  o equivalente.
Raggio di protezione compreso tra 0 e 40 metri. Sensibilità regolabile su sei livelli con due variabili in
funzione dell'ambiente. Controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale a
causa impolveramento. Facile allineamento grazie alle manopole di regolazione, al mirino
d'allineamento ed alla lettura digitale della potenza del segnale. Contatto di allarme e di guasto. Grazie
ad apposita interfaccia integrata il rivelatore può colloquiare con centrale ed il suo indirizzo viene
programmato per mezzo di selettori rotanti (da 01 a 99). Certificato CPR in accordo alla normativa EN
54 parte 12 e 17. Tensione di funzionamento 15-32Vcc. Assorbimento a riposo 2 mA, in allarme 8,5
mA. Temperatura di funzionamento da -30°C a +55°C. Umidità relativa sino a 93% (senza condensa).
Grado di protezione IP54.
Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese.
euro (settecentotrentadue/11) cad 732,11

Nr. 116 Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione
06.106 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto: corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con

coperchio in materiale termoplastico, tenuta fino a 1000 N dimezzabile, completo di pulsante di sblocco
Comprensivo di modulo uscita. Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e
aperture nonchè le relative riprese.
euro (ottantacinque/49) cad 85,49

Nr. 117 Fornitura ed installazione di cavo termosensibile, tipo tarato 68°C, standard qualitativo NOTIFIER
06.107 modello HDC68 Compreso installazione compensati sfridi e collegamenti con moduli.

euro (tredici/20) m 13,20

Nr. 118 Segnalatore di "ALLARME EROGAZIONE IN CORSO" oppure "VIETATO ENTRARE", compresa
06.107B l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m,

autoalimentato, completo di batteria.
Per completamento impianto di estinazione automatica ad aerosol, posizionamento secondo le tavole
allegate.
Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese.

Standard qualitativo NOTIFIER, tipo autoalimentata.
euro (centonovantaotto/59) cad 198,59

Nr. 119 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per
06.107C rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno. Tipo per analogico-

indirizzato.
Funzione "SCARICA MANUALE" COLORE GIALLO
Funzione "INIBIZIONE SCARICA" COLORE BIANCO
Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese.

Marca NOTIFIER o equivalente. Comprensivo di montaggio ed accessori
euro (quarantacinque/32) cad 45,32

Nr. 120 Fornitura ed installazione di unità periferica autonoma con due zone di spegnimento indipendenti per il
06.107D comando di qualsiasi sistema di estinzione automatico. Compatibile con le centrali Analogiche
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Indirizzabili Notifier serie AM (o equivalente), tipo UDS 3N o equivalente.
Tutte le funzioni sono sorvegliate.
Gestione manuale o automatica.
Chiave per la commutazione automatica-manuale. Batterie 2X12V 7Ah escluse. Possibilità di
collegamento con pannello ripetitore. Certificata UNI EN 12094-1.
Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative
riprese.
euro (duemilasessantaotto/80) cadauno 2´068,80

Nr. 121 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate, corrugato esternamente e
06.108 liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme

norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e
di scavo, Ø esterno: 63 mm
euro (quattro/76) m 4,76

Nr. 122 idem c.s. ...Ø esterno: 110 mm
06.109 euro (otto/17) m 8,17

Nr. 123 Tubo di protezione isolante flessibile  in pvc autoestinguente, , conforme CEI EN 50086, installato ad
06.110 incasso, del Ø nominale di: 20 mm

euro (cinque/04) m 5,04

Nr. 124 Tubo di protezione isolante flessibile in pvc autoestinguente,  conforme CEI EN 50086, installato ad
06.111 incasso, del Ø nominale di: 25 mm

euro (cinque/25) m 5,25

Nr. 125 Tubo di protezione flessibile in pvc autoestinguente serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad
06.112 incasso, del Ø nominale di: 32 mm

euro (sei/29) m 6,29

Nr. 126 Opere di demolizione e rimozione di impianti elettrici BT, comprensivo di: cavi ad incasso o in
06.113 canalizzazioni  a vista, con conduttori in rame ed isolamento in PVC / EPR, tipo unipolare o

multipolare, rigido o flessibile qualsiasi sezione - quadri elettrici ed apparecchiature - quadri dati -
pannelli prese - scatole ad incasso  - comandi - corpi illuminanti (compreso posizionamento in
posizione di recupero ove indicato dalla DDLL) - canalizzazioni in metallo o plastica - tubazioni a vista
- accessori.
Prezzo a metro quadrato per locali abitabili ed interni (compresi e compensati soffitte, cantine, sottotetti
e similari) per impianto rimosso completamente, compreso e compensato incidenza del trasporto
nell'ambito del cantiere, carico e scarico, trasporto a discarica, oneri per conferimento.
euro (tre/70) m2 3,70

Nr. 127 Opere di verifica, ricablaggio e ripristino di impianto elettrico in porzioni di edificio dotate di impianto
06.114 ad incasso con elevato pregio storico (aula magna storica - aula magna nuova). Sono compresi nella

voce: ispezione dei percorsi, eventuale sostituzione dei conduttori qualora non adeguati come sezione
colorazione o tipologia, ricablaggio corpi illuminanti e punti presa ove necessario, cablaggio nuove
apparecchiature previste utilizzando percorsi esistenti.
Sono compresi opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative riprese materiali,
oneri per indagini, e manodopere necessarie.

Prezzo a metro quadrato per soli locali ove la DDLL ordinerà il recupero.
euro (otto/00) m2 8,00

Nr. 128 Opere di modifica di quadro elettrico per Power Center "Palazzo Vitelli" con fornitura ed installazione
06.115 di nuovo interruttore magnetotermico differenziale, esecuzione scatolata, con seguenti caratteristiche:

-Potere di Interruzione Icu=50 kA;
-Corrente nominale In=630 A;
-Poli 4P;
-Sganciatore: elettronico LS/I
-Con blocco differenziale - regolabile compreso toroide.
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installazione fissa (non estraibile)

Standard qualitativo ABB serie TMAX T5 - Schneider o equivalente.
Taratura secondo schema di progetto. Sono comprese e compensate nella presente voce l'adattamenteo
delle sbarre, il fuori servizio da eseguire in giorno festivo, l'adattamento della carpenteria ove
necessario, gli oneri per modifica schemi esecutivi di quadro e ricertificazione secondo CEI EN 60439.
A corpo
euro (cinquemilaseicentosettantasei/00) a corpo 5´676,00

Nr. 129 Opere di modifica di quadro elettrico per Power Center "Palazzo Vitelli" con modifica di relé
06.115B magnetotermico diffrenziale in interruttore esistente con , esecuzione scatolata, con seguenti

caratteristiche:
-Potere di Interruzione Icu=50 kA;
-Corrente nominale In=400 A;
-Poli 4P;
-Sganciatore: TMD
-Con blocco differenziale - regolabile compreso toroide.
installazione fissa (non estraibile)

Standard qualitativo ABB serie TMAX T5 - Schneider o equivalente.
Taratura secondo schema di progetto. Sono comprese e compensate nella presente voce l'adattamenteo
delle sbarre, il fuori servizio da eseguire in giorno festivo, l'adattamento della carpenteria ove
necessario, gli oneri per modifica schemi esecutivi di quadro e ricertificazione secondo CEI EN 60439.
A corpo
euro (millenovecentonovantacinque/80) a corpo 1´995,80

Nr. 130 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma
06.116 etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante

l'incendio conforme CEI 20-22 II: unipolare FG7R: sezione 120 mm²
euro (trenta/52) m 30,52

Nr. 131 Fornitura ed installazione (entro i quadri di piano computati a parte) di trasformatore modulare,
06.117 primario 230 VAC - secondario 12-24 VAC - 40 VA. Per alimentazione dispositivi di termoregolazione

ambiente, installati nei singoli ambienti.
Prezzo per cadauno trasformatore, compresa isntallazione in quadro
euro (ottantanove/90) cadauno 89,90

Nr. 132 Fornitura ed installazione di pompa di calore ad R410A con 8 compressori scroll e ventilatori assiali, in
07.001 versione alta efficienza silenziata. Due circuiti frigoriferi indipendenti. Pannello comandi a distanza,

filtro acqua e resistenza antigelo evaporatore forniti di serie. Regolazione a microprocessore. Controllo
della temperatura
acqua in ingresso, con possibilità di selezionare il controllo sull’acqua in uscita. Controllo di
condensazione estivo con segnale modulante 0-10V in funzione della pressione, compensato in base alla
temperatura aria esterna. Controllo di evaporazione per il funzionamento estivo in pompa di calore.
Rotazione compressori e pompe in base alle ore di funzionamento. Parzializzazione di sicurezza.
Trasduttori di bassa e alta pressione (di serie su tutte le versioni). Riarmo automatico degli allarmi
prima del blocco totale. Messaggistica in 4 lingue. Storico allarmi. Primo avviamento gratuito da parte
del Servizio Assistenza tecnica.
Caratteristiche tenciche, riferite a condizioni estive 35°C BS ext - acqua 7/12°C e condizioni invernali
acqua 45°C - temperatura esterna 7°C BS  - 6 °C BU:
FUNZIONAMENTO ESTIVO
-Potenza frigorifera nominale 515 kW;
-Potenza assorbita nominale 230 kW;
-Portata acqua 88580 l/h;
-Perdita di carico 51 kPa;
FUNZIONAMENTO INVERNALE
-Potenza termica nominale 637 kW.
-Potenza assorbita max 205 kW;
-Portata acqua 109392 l/h
INDICI ENERGETICI
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EER 2,22
ESEER 3,86
COP 3,11
ALIMENTAZIONE
-Alimentazione elettrica 400V-3-50Hz.
-Corrente assorbita totale a freddo  MAX 414 A
COMPRESSORI
N. 8 su 4 circuiti
POTENZA SONORA
Max 87,8 dB(A)

DIMENSIONI
7250x2200x2450 h
Peso 5360 kg

Certificazione Eurovent
Macchina dotata di:
-opzione valvola elettronica;
-opzione ventilatori dotati di inverter;
-modulo di comunicaizone bacnet;

Sono compresi: trasporto sul posto, tiro in alto con mezzo idoneo compresi oneri per accesso del mezzo
in ZTL, permessi ed accessori. Collegamento meccanico ed elettrico, regolazioni di primo avviamento
(pressioni di condensazione ed evaporazione, regolazioni inverter, ecc.), collaudo. Standard qualitativo
AERMEC NRL 2250HE 00 o similare.
euro (centosettemiladuecentosessantasei/00) cadauno 107´266,00

Nr. 133 Fornitura ed installazione di pompa di calore ad R410A con 6  compressori scroll e ventilatori assiali, in
07.001B versione alta efficienza silenziata. Due circuiti frigoriferi indipendenti. Pannello comandi a distanza,

filtro acqua e resistenza antigelo evaporatore forniti di serie. Regolazione a microprocessore. Controllo
della temperatura acqua in ingresso, con possibilità di selezionare il controllo sull’acqua in uscita.
Controllo di condensazione estivo con segnale modulante 0-10V in funzione della pressione,
compensato in base alla temperatura aria esterna. Controllo di evaporazione per il funzionamento estivo
in pompa di calore.
Rotazione compressori e pompe in base alle ore di funzionamento. Parzializzazione di sicurezza.
Trasduttori di bassa e alta pressione (di serie su tutte le versioni). Riarmo automatico degli allarmi
prima del blocco totale. Messaggistica in 4 lingue. Storico allarmi. Primo avviamento gratuito da parte
del Servizio Assistenza tecnica.
Caratteristiche tenciche, riferite a condizioni estive 35°C BS ext - acqua 7/12°C e condizioni invernali
acqua 45°C - temperatura esterna 7°C BS  - 6 °C BU:
FUNZIONAMENTO ESTIVO
-Potenza frigorifera nominale 424  kW;
-Potenza assorbita nominale 183 kW;
-Portata acqua 73272 l/h;
-Perdita di carico 44  kPa;
FUNZIONAMENTO INVERNALE
-Potenza termica nominale 526  kW.
-Potenza assorbita max 166 kW;
-Portata acqua 89956  l/h
INDICI ENERGETICI
EER 2,31
ESEER 3,74
COP 3,17
ALIMENTAZIONE
-Alimentazione elettrica 400V-3-50Hz.
-Corrente assorbita totale a freddo  MAX 324 A
COMPRESSORI
N. 6 su 2 circuiti
POTENZA SONORA
Max 88,5 dB(A)
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DIMENSIONI
5750x2200x2450 h
Peso 3810  kg

Certificazione Eurovent
Macchina dotata di:
-opzione valvola elettronica;
-opzione ventilatori dotati di inverter;
-modulo di comunicaizone bacnet;

Sono compresi: trasporto sul posto, tiro in alto con mezzo idoneo compresi oneri per accesso del mezzo
in ZTL, permessi ed accessori. Collegamento meccanico ed elettrico, regolazioni di primo avviamento
(pressioni di condensazione ed evaporazione, regolazioni inverter, ecc.), collaudo. Standard qualitativo
AERMEC NRL 1800HE 00 o similare.
euro (novantaduemilasettantaquattro/50) cadauno 92´074,50

Nr. 134 Fornitura ed installazione di unità di rinnovo dell'aria, a tutt'aria esterna, con estrazione, espulsione e
07.002 rinnovo termodinamico attivo, per installazione interna/esterna. Versione "ENERGY" con capacità di

annullare il carico dell'aria di rinnovo per buona parte dell'anno.
Maggiore capacità per ridurre intervento del riscaldamento- raffreddamento integrativo.
Caratteristiche tecniche (caratteristiche riferite a temperatura ingresso batteria espulsione 27°C BS -
19°C BU -- temperatura aria esterna 35°C BS - 24°C BU in regime ESTIVO - caratteristiche riferite a
temperatura ingresso batteria espulsione 20°C BS - 13,7°C BU -- temperatura aria esterna 7°C BS -
6,1°C BU in regime INVERNALE).

Potenza frigorifera:36,4 kW;
Potenza assorbita compressori 10,4 kW;
EER 3,46
Potenza termica: 40,6 kW;
Potenza assorbita compressori: 7,80
COP 5,19
Numero compressori: 2;
Livello di pressione sonora a 1 m in 59 dBA
Portata aria di mandata 5200 mc/h
Massima pressione statica mandata 670 Pa

Accessoriata con:
-Extrapower (scambiatore aggiuntivo ad acqua. NB: potenzialità sopra riportata al NETTO della
potenza scambiatore aggiuntivo - valvola a tre vie modulante esclusa computata in termo-regolazione);
-LTEMP (allestimento per bassa temperatura esterna);
-Manometri di alta e bassa pressione;
-Pressostato filtri sporchi;
-MOB collegamento MODBUS.
Marca CLIVET modello ZEPHIR 2 ENERGY taglia 52 o equivalente. Sono compresi: trasporto in
cantiere, tiro in alto, collegamento meccanico ed elettrico, piedini antivibranti, primo avviamento,
tarature e collaudo.

DIMENSIONI
2917x1891xx884 mm
Peso 750 kg
euro (trentaseimilaquarantadue/20) cadauno 36´042,20

Nr. 135 Fornitura ed installazione di sezione per unità di trattamento aria per ARIA ESTERNA, come pre-
07.003 trattamento per successiva climatizzazione con unità di ventilazione ENERGY.

Caratteristiche tecniche:
-Prefiltro G3;
-Portata nominale 10400 mc/h;
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-Batteria 6 R - potenza frigorifera 100 kW con acqua 7-12°C;
-involucro in pannelli di lamiera di acciaio zincato - isolamento in poliuretano da 50 mm;
-collegamento a canali con flange;
-giunto antivibranti e piedini antivibranti;

Per pretrattamento aria esterna. compreso tiro in alto, collegamento e montaggio.
euro (novemilaquattrocentoventiotto/20) cadauno 9´428,20

Fornitura ed installazione di ventilconvettore idronico a parete, ventilatore tangenziale modulante ad inverter, display sul pannello frontale, aletta deflettrice motorizzata, cambio stagione automatico, programmabile.Accessoriato con: -valvola atre vie interna;-senza controllo (vedere termo-regolazione);Prestazioni di progetto (riscaldamento: acqua 50°C - temepratura ambiente 20°C - DT=5°C // raffredadmento: acqua 7-12°C - temperatura ambiente 27°-19°C - DT=5°C) con dati riferiti alla media velocità:-Potenza termica 1800 W;-Portata acqua 249 l/h;-Perdite di carico 13 kPa;-Potenza frigorifera totale 1450 W;-Portata acqua come sopra;-Perdite di carico come sopra;-Portata aria 330 mc/h;-Potenza sonora 48 dBAStandard qualitativo AERMEC modello FCW213V. Comprensivo di installazione, valvola a tre vie collegamento idraulico, elettrico ed accessori, gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

Nr. 136 Fornitura ed installazione di ventilconvettore idronico a parete, ventilatore tangenziale modulante ad 
07.004 inverter, display sul pannello frontale, aletta deflettrice motorizzata, cambio stagione automatico, 

programmabile.
Accessoriato con: 
-valvola atre vie interna;
-senza controllo (vedere termo-regolazione);

Prestazioni di progetto (riscaldamento: acqua 50°C - temepratura ambiente 20°C - DT=5°C // 
raffredadmento: acqua 7-12°C - temperatura ambiente 27°-19°C - DT=5°C) con dati riferiti alla media 
velocità:
-Potenza termica 1800 W;
-Portata acqua 249 l/h;
-Perdite di carico 13 kPa;
-Potenza frigorifera totale 1450 W;
-Portata acqua come sopra;
-Perdite di carico come sopra;
-Portata aria 330 mc/h;
-Potenza sonora 48 dBA

Standard qualitativo AERMEC modello FCW213V. Comprensivo di installazione, valvola a tre vie 
collegamento idraulico, elettrico ed accessori, gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese e 
quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
euro (cinquecentosettantaotto/10) cadauno 578,10

Nr. 137 Fornitura ed installazione di ventilconvettore idronico a parete, ventilatore tangenziale modulante ad
07.005 inverter, display sul pannello frontale, aletta deflettrice motorizzata, cambio stagione automatico,

programmabile.
Accessoriato con:
-valvola atre vie interna;
-senza controllo (vedere termo-regolazione);

Prestazioni di progetto (riscaldamento: acqua 50°C - temepratura ambiente 20°C - DT=5°C //
raffredadmento: acqua 7-12°C - temperatura ambiente 27°-19°C - DT=5°C) con dati riferiti alla media
velocità:
-Potenza termica 2600 W;
-Portata acqua 358  l/h;
-Perdite di carico 20  kPa;
-Potenza frigorifera totale 2080 W;
-Portata acqua come sopra;
-Perdite di carico come sopra;
-Portata aria 390 mc/h;
-Potenza sonora 48 dBA

Standard qualitativo AERMEC modello FCW313V. Comprensivo di installazione, valvola a tre vie
collegamento idraulico, elettrico ed accessori, gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese e
quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
euro (seicentoventiuno/10) cadauno 621,10

Nr. 138 Fornitura ed installazione di ventilconvettore idronico a parete, ventilatore tangenziale modulante ad
07.006 inverter, display sul pannello frontale, aletta deflettrice motorizzata, cambio stagione automatico,

programmabile.
Accessoriato con:
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-valvola atre vie interna;
-senza controllo (vedere termo-regolazione);

Prestazioni di progetto (riscaldamento: acqua 50°C - temepratura ambiente 20°C - DT=5°C //
raffredadmento: acqua 7-12°C - temperatura ambiente 27°-19°C - DT=5°C) con dati riferiti alla media
velocità:
-Potenza termica 4310 W;
-Portata acqua 593  l/h;
-Perdite di carico 24  kPa;
-Potenza frigorifera totale 3450 W;
-Portata acqua come sopra;
-Perdite di carico come sopra;
-Portata aria 470 mc/h;
-Potenza sonora 48 dBA

Standard qualitativo AERMEC modello FCW413V. Comprensivo di installazione, valvola a tre vie
collegamento idraulico, elettrico ed accessori, gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese e
quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
euro (settecentoottantacinque/60) cadauno 785,60

Nr. 139 Fornitura ed installazione di ventilconvettore idronico per installazione a pavimento verticale o
07.007 orizzontale, versione senza mobile, avente le caratteristiche seguenti:

-Gruppo ventilante con motore Brushless a variazione continua 0-100% della velocità
- Funzionamento silenzioso
- Bassa perdita di carico nelle batterie di scambio termico
-Configurabile in fase di installazione, mediante dip switch, per ottenere una maggiore prevalenza alla
portata nominale, per versioni P
-Facilità di installazione e manutenzione
- Filtro aria di facile estrazione e pulizia
- Coclee estraibili per una facile ed efficace pulizia
Reversibilità degli attacchi idraulici in fase d'installazione
Accessoriato con:
-valvola atre vie interna;
-senza controllo (vedere termo-regolazione);
-accessorio RP e RPA (deviazioni a 90° per mandata e aspirazione),

Prestazioni di progetto (riscaldamento: acqua 50°C - temepratura ambiente 20°C - DT=5°C //
raffredadmento: acqua 7-12°C - temperatura ambiente 27°-19°C - DT=5°C) con dati riferiti alla media
velocità:
-Potenza termica 3530 W;
-Portata acqua 478  l/h;
-Perdite di carico 9  kPa;
-Potenza frigorifera totale 2780W;
-Portata acqua come sopra;
-Perdite di carico come sopra;
-Portata aria 460 mc/h;
-Potenza sonora 44 dBA

Standard qualitativo AERMEC modello FCXI40. Comprensivo di installazione, valvola a tre vie
collegamento idraulico, elettrico ed accessori, gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese e
quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
euro (settecentoventisette/40) cadauno 727,40

Fornitura ed installazione di ventilconvettore idronico per installazione a pavimento verticale o orizzontale, versione senza mobile, avente le caratteristiche seguenti: -Gruppo ventilante con motore Brushless a variazione continua 0-100% della velocità- Funzionamento silenzioso- Bassa perdita di carico nelle batterie di scambio termico-Configurabile in fase di installazione, mediante dip switch, per ottenere una maggiore prevalenza alla portata nominale, per versioni P-Facilità di installazione e manutenzione- Filtro aria di facile estrazione e pulizia- Coclee estraibili per una facile ed efficace puliziaReversibilità degli attacchi idraulici in fase d'installazioneAccessoriato con: -valvola atre vie interna;-senza controllo (vedere termo-regolazione);-accessorio RP e RPA (deviazioni a 90° per mandata e aspirazione),Prestazioni di progetto (riscaldamento: acqua 50°C - temepratura ambiente 20°C - DT=5°C // raffredadmento: acqua 7-12°C - temperatura ambiente 27°-19°C - DT=5°C) con dati riferiti alla media velocità:-Potenza termica 4240 W;-Portata acqua 604  l/h;-Perdite di carico 12  kPa;-Potenza frigorifera totale 3510W;-Portata acqua come sopra;-Perdite di carico come sopra;-Portata aria 600 mc/h;-Potenza sonora 51 dBAStandard qualitativo AERMEC modello FCXI50. Comprensivo di installazione, valvola a tre vie collegamento idraulico, elettrico ed accessori, gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

Nr. 140 Fornitura ed installazione di ventilconvettore idronico per installazione a pavimento verticale o 
07.008 orizzontale, versione senza mobile, avente le caratteristiche seguenti: 

-Gruppo ventilante con motore Brushless a variazione continua 0-100% della velocità
- Funzionamento silenzioso
- Bassa perdita di carico nelle batterie di scambio termico
-Configurabile in fase di installazione, mediante dip switch, per ottenere una maggiore prevalenza alla 
portata nominale, per versioni P
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-Facilità di installazione e manutenzione
- Filtro aria di facile estrazione e pulizia
- Coclee estraibili per una facile ed efficace pulizia
Reversibilità degli attacchi idraulici in fase d'installazione
Accessoriato con: 
-valvola atre vie interna;
-senza controllo (vedere termo-regolazione);
-accessorio RP e RPA (deviazioni a 90° per mandata e aspirazione),

Prestazioni di progetto (riscaldamento: acqua 50°C - temepratura ambiente 20°C - DT=5°C // 
raffredadmento: acqua 7-12°C - temperatura ambiente 27°-19°C - DT=5°C) con dati riferiti alla media 
velocità:
-Potenza termica 4240 W;
-Portata acqua 604  l/h;
-Perdite di carico 12  kPa;
-Potenza frigorifera totale 3510W;
-Portata acqua come sopra;
-Perdite di carico come sopra;
-Portata aria 600 mc/h;
-Potenza sonora 51 dBA

Standard qualitativo AERMEC modello FCXI50. Comprensivo di installazione, valvola a tre vie 
collegamento idraulico, elettrico ed accessori, gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese e 
quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
euro (settecentoquaranta/10) cadauno 740,10

Fornitura ed installazione di ventilconvettore idronico per installazione a pavimento verticale o orizzontale, versione senza mobile, avente le caratteristiche seguenti: -Gruppo ventilante con motore Brushless a variazione continua 0-100% della velocità- Funzionamento silenzioso- Bassa perdita di carico nelle batterie di scambio termico-Configurabile in fase di installazione, mediante dip switch, per ottenere una maggiore prevalenza alla portata nominale, per versioni P-Facilità di installazione e manutenzione- Filtro aria di facile estrazione e pulizia- Coclee estraibili per una facile ed efficace puliziaReversibilità degli attacchi idraulici in fase d'installazioneAccessoriato con: -valvola atre vie interna;-senza controllo (vedere termo-regolazione);-accessorio RP e RPA (deviazioni a 90° per mandata e aspirazione),Prestazioni di progetto (riscaldamento: acqua 50°C - temepratura ambiente 20°C - DT=5°C // raffredadmento: acqua 7-12°C - temperatura ambiente 27°-19°C - DT=5°C) con dati riferiti alla media velocità:-Potenza termica 6730 W;-Portata acqua 924 l/h;-Perdite di carico 14  kPa;-Potenza frigorifera totale 5370W;-Portata acqua come sopra;-Perdite di carico come sopra;-Portata aria 930 mc/h;-Potenza sonora 57 dBAStandard qualitativo AERMEC modello FCXI80. Comprensivo di installazione, valvola a tre vie collegamento idraulico, elettrico ed accessori, gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

Nr. 141 Fornitura ed installazione di ventilconvettore idronico per installazione a pavimento verticale o 
07.009 orizzontale, versione senza mobile, avente le caratteristiche seguenti: 

-Gruppo ventilante con motore Brushless a variazione continua 0-100% della velocità
- Funzionamento silenzioso
- Bassa perdita di carico nelle batterie di scambio termico
-Configurabile in fase di installazione, mediante dip switch, per ottenere una maggiore prevalenza alla 
portata nominale, per versioni P
-Facilità di installazione e manutenzione
- Filtro aria di facile estrazione e pulizia
- Coclee estraibili per una facile ed efficace pulizia
Reversibilità degli attacchi idraulici in fase d'installazione
Accessoriato con: 
-valvola atre vie interna;
-senza controllo (vedere termo-regolazione);
-accessorio RP e RPA (deviazioni a 90° per mandata e aspirazione),

Prestazioni di progetto (riscaldamento: acqua 50°C - temepratura ambiente 20°C - DT=5°C // 
raffredadmento: acqua 7-12°C - temperatura ambiente 27°-19°C - DT=5°C) con dati riferiti alla media 
velocità:
-Potenza termica 6730 W;
-Portata acqua 924 l/h;
-Perdite di carico 14  kPa;
-Potenza frigorifera totale 5370W;
-Portata acqua come sopra;
-Perdite di carico come sopra;
-Portata aria 930 mc/h;
-Potenza sonora 57 dBA

Standard qualitativo AERMEC modello FCXI80. Comprensivo di installazione, valvola a tre vie 
collegamento idraulico, elettrico ed accessori, gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese e 
quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

euro (ottocentotrentadue/40) cadauno 832,40
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Fornitura ed installazione di ventilconvettore tipo cassette con motore Brushless Inverter Regolazione continua 0-100% della portata d'aria• Gruppo ventilante con motore Brushless a variazione continua 0-100% della velocità;• Richiede l'abbinamento con gli accessori obbligatori, griglia e pannello comandi, indispensabili per il funzionamento• Estetica di alto design• Dimensioni della griglia perfettamente integrabile nelle pannellature da controsoffitto standard 600x600 mm e (840X840) per le unità più potenti• Ventola studiata per una bassa emissione sonora• Struttura portante rinforzata con fascia laterale in lamiera di acciaio zincato isolamento termicamente con elementi interni in polistirolo espanso ricavati per stampaggio ad iniezione con le funzioni di attenuazione acustica e di convogliatore dell'aria• Bacinella di raccolta della condensa in un unico pezzo, con grado di autoestinguenza V0, unito con la tecnologia del sovra-stampaggio all'isolamento in polistirolo espanso additivato con ritardanti alla fiamma• Scambiatore termico con profilo sagomato per aumentare la superficie di scambio e valvole di sfiato facilmente accessibili• Possibilità d'immissione diretta d'aria esterna indipendentemente dalla ventilazione dell'unità interna• Possibilità di condizionare anche locali attigui • Filtro aria di facile estrazione e pulizia, struttura autoportante, caratterizzato da un'elevata efficienza e basse perdite di carico, con classe di resistenza al fuoco V0 (UL 94)• Filtro aria precaricato elettrostaticamente rigenerabile con classe di resistenza al fuoco 2 (UL 900), (accessorio FEL 10)• Facilità di installazione e manutenzioneAccessoriato con: -valvola atre vie interna;-senza controllo (vedere termo-regolazione);Prestazioni di progetto (riscaldamento: acqua 50°C - temepratura ambiente 20°C - DT=5°C // raffredadmento: acqua 7-12°C - temperatura ambiente 27°-19°C - DT=5°C) con dati riferiti alla media velocità:-Potenza termica 1760 W;-Portata acqua 253l/h;-Perdite di carico 6  kPa;-Potenza frigorifera totale 1470 W;-Portata acqua come sopra;-Perdite di carico come sopra;-Portata aria 414  mc/h;-Potenza sonora 38 dBAStandard qualitativo AERMEC modello FCLI32. Comprensivo di installazione, valvola a tre vie collegamento idraulico , elettrico ed accessori, gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

Nr. 142 Fornitura ed installazione di ventilconvettore tipo cassette con motore Brushless Inverter Regolazione 
07.010 continua 0-100% della portata d'aria

• Gruppo ventilante con motore Brushless a variazione continua 0-100% della velocità;
• Richiede l'abbinamento con gli accessori obbligatori, griglia e pannello comandi, indispensabili per il 
funzionamento
• Estetica di alto design
• Dimensioni della griglia perfettamente integrabile nelle pannellature da controsoffitto standard 
600x600 mm e (840X840) per le unità più potenti
• Ventola studiata per una bassa emissione sonora
• Struttura portante rinforzata con fascia laterale in lamiera di acciaio zincato isolamento termicamente 
con elementi interni in polistirolo espanso ricavati per stampaggio ad iniezione con le funzioni di 
attenuazione acustica e di convogliatore dell'aria
• Bacinella di raccolta della condensa in un unico pezzo, con grado di autoestinguenza V0, unito con la 
tecnologia del sovra-stampaggio all'isolamento in polistirolo espanso additivato con ritardanti alla 
fiamma
• Scambiatore termico con profilo sagomato per aumentare la superficie di scambio e valvole di sfiato 
facilmente accessibili
• Possibilità d'immissione diretta d'aria esterna indipendentemente dalla ventilazione dell'unità interna
• Possibilità di condizionare anche locali attigui 
• Filtro aria di facile estrazione e pulizia, struttura autoportante, caratterizzato da un'elevata efficienza e 
basse perdite di carico, con classe di resistenza al fuoco V0 (UL 94)
• Filtro aria precaricato elettrostaticamente rigenerabile con classe di resistenza al fuoco 2 (UL 900), 
(accessorio FEL 10)
• Facilità di installazione e manutenzione

Accessoriato con: 
-valvola atre vie interna;
-senza controllo (vedere termo-regolazione);

Prestazioni di progetto (riscaldamento: acqua 50°C - temepratura ambiente 20°C - DT=5°C // 
raffredadmento: acqua 7-12°C - temperatura ambiente 27°-19°C - DT=5°C) con dati riferiti alla media 
velocità:
-Potenza termica 1760 W;
-Portata acqua 253l/h;
-Perdite di carico 6  kPa;
-Potenza frigorifera totale 1470 W;
-Portata acqua come sopra;
-Perdite di carico come sopra;
-Portata aria 414  mc/h;
-Potenza sonora 38 dBA

Standard qualitativo AERMEC modello FCLI32. Comprensivo di installazione, valvola a tre vie 
collegamento idraulico , elettrico ed accessori, gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese e 
quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

euro (ottocentosessanta/20) cadauno 860,20

Nr. 143 idem c.s. ...velocità:
07.011 -Potenza termica 2690 W;

-Portata acqua 437 l/h;
-Perdite di carico 10   kPa;
-Potenza frigorifera totale 2540 W;
-Portata acqua come sopra;
-Perdite di carico come sopra;
-Portata aria 358 mc/h;
-Potenza sonora 38 dBA

Standard qualitativo AERMEC modello FCLI42. Comprensivo di installazione, valvola a tre vie
collegamento idraulico, elettrico ed accessori, gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese e
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quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
euro (novecentoquarantasei/20) cadauno 946,20

Nr. 144 Foritura e posa in opera di deumidificatore da parete senza mobile,  con carpenteria in lamiera zincata a
07.012 caldo, autoportante con pannelli remvibili, pannello di raccolta condense, circuito frigorifero a R134A

in rame saldobrasato, co compressore, filtro deidratore, valvola a capillare, valvole shrader per
ispezione e controllo.
Compressore rotativo con relè termico montato su supporti antivibranti.
Condensatore ed evaporatore in rame alettato.
Presenza di batteria di pre-raffreddamento di tipo idronica, comprese valvole di intercettazione e
bacinella raccolta condensa.

Ventilatore di mandata di tipo centrifugo a doppia aspirazione a pale avanti accoppiato direttamente sul
motore. Filtro aria di tipo G2 secondo EN 779. Unità di controllo a microprocessore, con consenso
esterno per attivazione (da sistema gestione impianto).
Quadro elettrico con sistemi di ctontrollo e protezione.

Comprensivo di: installazione, dima ad incasso, accessori di montaggio, eventuale pannello di finitura
(se a parete), prima accensione, verifica e controllo.
Prestazioni richieste:
-Umidità asportata:  48,5 l/24 h;
-Potenza frigorifera: 3500 W;
-Potenza assorbita totale: 700  W;
-Circuito idraulico: 500 l/h - 42 kPa;
-Portata aria:1000 mc/h;
-Pressione sonora massima a 1 m dall'unità campo aperto: 42  dB;
-Gas refrigerante: R134A;
-Peso 35 kg - alimentazione 230 VAC;

Standard qualitativo HIDROS modello FH50WZ o equivalente. Con esclusione di pannello i
cartongesso, griglia ed accessori computati a parte.
euro (tremilacinquecentoventisette/80) cadauno 3´527,80

Nr. 145 idem c.s. ...richieste:
07.013 -Umidità asportata:  87,2 l/24 h;

-Potenza frigorifera: 6000 W;
-Potenza assorbita totale: 1450   W;
-Circuito idraulico: 600 l/h - 39,5  kPa;
-Portata aria:1000 mc/h;
-Pressione sonora massima a 1 m dall'unità campo aperto: 49  dB;
-Gas refrigerante: R134A;
-Peso 90  kg - alimentazione 230 VAC;

Standard qualitativo HIDROS modello FH100WZ o equivalente. Con esclusione di pannello i
cartongesso, griglia ed accessori computati a parte.
euro (quattromilanovecentosettanta/80) cadauno 4´970,80

Nr. 146 Foritura e posa di serie di tubazioni flessibili, bocchette lineari ed accessori per ventilconvettore
07.014 installazione orizzontale soffitto - taglia 50. Sono compresi nella presente voce:

-elementi di staffaggio e circuito condense fino a dorsale principale;
-n.1 bocchette a doppio filare, marca TECNOVENTIL modello AFA-M 600x200 o similare - dotata di
filtro e controtelaio da cartongesso;
-bocchette di tipo lineare 2 x DPLB30-2/PSI-1000 marca TECNOVENTIL (o similare) con
controtelaio da cartongesso;
-plenum per fan coil con 4 mandate circolari Ø150;
-n. 4 tratti di tubazione circolare isolata termicamente Al polietilene, flessibile, lunghezza massima per
tratto metri 5, diametro Ø150;

E' compresa la installazione, la regolazione, gli accessori di fissaggio e staffaggio, il  collaudo.
euro (seicentoquarantaquattro/80) cadauno 644,80
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Nr. 147 Foritura e posa di serie di tubazioni flessibili, bocchette lineari ed accessori per ventilconvettore
07.015 installazione orizzontale soffitto - taglia 50. Sono compresi nella presente voce:

-elementi di staffaggio e circuito condense fino a dorsale principale;
-n.1 bocchette a doppio filare, marca TECNOVENTIL modello AFA-M 600x300 o similare - dotata di
filtro e controtelaio da cartongesso;
-bocchette di tipo lineare 4 x DPLB30-2/PSI-1000 marca TECNOVENTIL (o similare) con
controtelaio da cartongesso;
-plenum per fan coil con 4 mandate circolari Ø250;
-n. 8 tratti di tubazione circolare isolata termicamente Al polietilene, flessibile, lunghezza massima per
tratto metri 5, diametro Ø150;

E' compresa la installazione, la regolazione, gli accessori di fissaggio e staffaggio, il  collaudo.
euro (millesettantaquattro/60) cadauno 1´074,60

Nr. 148 Fornitura e posa di serie bocchetta di ripresa, bocchetta d mandata, pannello in cartongesso sagomato a
07.016 misura, ed accessori per ventilconvettore installazione verticale a pavimento - taglia 40. Sono compresi

nella presente voce:
-elementi di staffaggio e circuito condense fino a dorsale principale;
-pannello realizzzato in cartongesso su struttura metallica, con lastra da 12,5 mm, finitura con stucco e
velo, inclusa ripresa a prolungamento del davanzale ovvero sagomata secondo indicaizoni della DDLL.
Qualsiasi superficie fino a metri quadrati 4,0.
-n.1 bocchette a singolo  filare, marca TECNOVENTIL modello AFA 500x200 o similare - dotata di
controtelaio da cartongesso;
-n. 1 bocchetta di mandata a singolo filare singolarmente orientabili, marca TECNOVENTIL (o
similare) modello SV400x150 esecuzione in alluminio anodizzato;

E' compresa la installazione, la regolazione, gli accessori di fissaggio, eventuale taglio del cartongesso e
relativo ripristino, il  collaudo.
euro (duecentoventiotto/60) cadauno 228,60

Nr. 149 Fornitura e posa di serie bocchetta di ripresa, bocchetta d mandata, pannello in cartongesso sagomato a
07.017 misura, ed accessori per ventilconvettore installazione verticale a pavimento - taglia 50. Sono compresi

nella presente voce:
-elementi di staffaggio e circuito condense fino a dorsale principale;
-pannello realizzzato in cartongesso su struttura metallica, con lastra da 12,5 mm, finitura con stucco e
velo, inclusa ripresa a prolungamento del davanzale ovvero sagomata secondo indicaizoni della DDLL.
Qualsiasi superficie fino a metri quadrati 4,0.
-n.1 bocchette a singolo  filare, marca TECNOVENTIL modello AFA 600x200 o similare - dotata di
controtelaio da cartongesso;
-n. 1 bocchetta di mandata a singolo filare singolarmente orientabili, marca TECNOVENTIL (o
similare) modello SV500x150 esecuzione in alluminio anodizzato;

E' compresa la installazione, la regolazione, gli accessori di fissaggio, eventuale taglio del cartongesso e
relativo ripristino, il  collaudo.
euro (duecentoottantacinque/50) cadauno 285,50

Nr. 150 Fornitura e posa di serie bocchetta di ripresa, bocchetta d mandata, pannello in cartongesso sagomato a
07.018 misura, ed accessori per ventilconvettore installazione verticale a pavimento - taglia 80. Sono compresi

nella presente voce:
-elementi di staffaggio e circuito condense fino a dorsale principale;
-pannello realizzzato in cartongesso su struttura metallica, con lastra da 12,5 mm, finitura con stucco e
velo, inclusa ripresa a prolungamento del davanzale ovvero sagomata secondo indicaizoni della DDLL.
Qualsiasi superficie fino a metri quadrati 4,0.
-n.1 bocchette a singolo  filare, marca TECNOVENTIL modello AFA 600x300 o similare - dotata di
controtelaio da cartongesso;
-n. 1 bocchetta di mandata a singolo filare singolarmente orientabili, marca TECNOVENTIL (o
similare) modello SV800x150 esecuzione in alluminio anodizzato;

E' compresa la installazione, la regolazione, gli accessori di fissaggio, eventuale taglio del cartongesso e
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relativo ripristino, il  collaudo.
euro (trecentotrentasette/30) cadauno 337,30

Nr. 151 Fornitura e posa in opera di ugello sferico regolabile per lancio profondo - DN80. Esecuzione in
07.019 alluminio, verniciatura secondo indicazioni DDLL a polveri in officina prima del montaggio

(montaggio diretto su canale). comprensivo di serranda di tarautra manuale, flangia e materiali di
consumo.
Fissaggio con viti a vista.

Standard qualitativo TECNOVENTIL UGR50 o similare.
euro (centoquarantanove/80) cadauno 149,80

Nr. 152 Fornitura e posa in opera di ugello sferico regolabile per lancio profondo - DN330. Esecuzione in
07.020 alluminio, verniciatura secondo indicazioni DDLL a polveri in officina prima del montaggio

(montaggio diretto su canale). comprensivo di serranda di tarautra manuale, flangia e materiali di
consumo.
Fissaggio con viti a vista.

Standard qualitativo TECNOVENTIL UGR 200 o similare.
euro (trecentoottantanove/80) cadauno 389,80

Nr. 153 Bocchetta di ripresa, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data
07.021A in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 1.000 x 1200 mm

Sono compresi gli oneri per sfondi e successive riprese e quant'altro necessario per dare il lavoro
completo a perfetta regola d'arte.
Standard qualitativo TECNOVENTIL PAE 1A 1000x1200 o similare.
Per ripresa aula da aula magna
euro (trecentoquarantacinque/00) cad 345,00

Nr. 154 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI
07.021B 120 ,data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie e del collegamento

equipotenziale: altezza 600 mm: base 800 mm
Sono compresi gli oneri per sfondi e successive riprese e quant'altro necessario per dare il lavoro
completo a perfetta regola d'arte.
euro (quattrocentosessantaquattro/76) cad 464,76

Nr. 155 Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione
07.022 rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo

norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza
standard alla produzione, compreso guarnizioni e
bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo EN
14239 e guida AICARR, inclusii gli staffaggi e il
trasporto: al kg: spessore lamiera 8/10, dimensioni lato maggiore da 310 a 750 mm
euro (sette/20) kg 7,20

Nr. 156 Pezzi speciali in lamiera zincata a sezione rettangolare,
07.023 eseguiti in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 1507,

privi di rivestimento, compreso guarnizioni e bulloneria
per l'assemblaggio, misurati secondo EN 14239 e
guida AICARR, inclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera 8/10, dimensioni lato
maggiore da 310 a 750 mm
euro (tredici/50) kg 13,50

Nr. 157 Giunti antivibranti per il collegamento tra condotte e unità motorizzate, realizzati con una parte centrale
07.024 in materiale flessibile, con caratteristiche di reazione al fuoco pari a quelle dell'isolamento termico

utilizzato, e bordi laterali in lamina metallica, comprese flange per l'interposizione degli stessi; misurati
al metro lineare di perimetro
euro (trenta/00) m 30,00

Nr. 158 Portine d'ispezione e accesso complete di guarnizioni di tenuta e complete di meccanismo di apertura
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07.025 senza l'ausilio di attrezzatura specifica; dimensionamento e posizionamento in conformità alle
specifiche della norma UNI EN 12097: per condotte rettangolari con isolamento delle seguenti
dimensioni: 400 x 200 mm
euro (settantatre/00) cad 73,00

Nr. 159 Coibentazione esterna di canale in lamiera zincata con materassino in fibra minerale spessore 50 mm,
07.026 finitura esterna con carta d'alluminio retinata e giunzioni nastrate rifinito esternamente con rete

metallica zincata a maglia esagonale, in opera compreso l'onere per il materiale di consumo, per canali
posti a terra
euro (ventiquattro/39) mq 24,39

Nr. 160 Coibentazione esterna di canale in lamiera zincata posto ad una altezza massima di 3 m, realizzata con
07.027 materassino in lana minerale fermata con filo di ferro zincato, rivestito esternamente con lamierino di

alluminio spessore 6/10 con bordi sovrapposti (altezza rivestimento circa 3 cm e fissati con viti
autofilettanti, in opera compresa siliconatura delle giunzioni
euro (cinquantasei/70) mq 56,70

Nr. 161 Fornitura ed installazione di ventilconvettore da incasso a pavimento L=2800 mm
07.028 Standar qualitativo Zehnder Confoclima con griglia in acciaio inox

Specifica come da elaborati grafici.
Comprensivo di installazione, valvola a tre vie collegamento idraulico, elettrico ed accessori, gli oneri
per sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta
regola d'arte.
euro (tremilaventiquattro/30) cadauno 3´024,30

Nr. 162 Fornitura ed installazione di ventilconvettore da incasso a pavimento L=1600 mm
07.029 Standar qualitativo Zehnder Confoclima con griglia in acciaio inox

Specifica come da elaborati grafici.
Comprensivo di installazione, valvola a tre vie collegamento idraulico, elettrico ed accessori, gli oneri
per sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta
regola d'arte.
euro (millenovecentoottantanove/10) cadauno 1´989,10

Nr. 163 Fornitura ed installazione di ventilconvettore da incasso a pavimento L=1200 mm
07.030 Standar qualitativo Zehnder Confoclima con griglia in acciaio inox

Specifica come da elaborati grafici.
Comprensivo di installazione, valvola a tre vie collegamento idraulico, elettrico ed accessori, gli oneri
per sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta
regola d'arte.
euro (milleseicentotrentauno/40) cadauno 1´631,40

Nr. 164 Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 90 cm, ad elementi componibili preassemblati, verniciati
07.031 RAL 9010, emiss. termica con -delta- Ti 50 °C secondo UNI EN 442, esclusi accessori: a 6 colonne,

emiss. termica 183 ± 5% W ad elemento: a 10 elementi
Comprensivo di installazione, coppia di zanche a muro ed accessori, gli oneri per sfondi, fori, tracce e
successive riprese e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
euro (trecentoquarantaotto/82) cad 348,82

Nr. 165 Valvola con comando manuale termostabilizzante per impianti monotubo, bitubo e piastre birango e
07.032 trirango con attacchi a T, in opera completa di raccordi meccanici, per tubo di rame o multistrato con

bicono in teflon: 3/4"
euro (ventisei/25) cad 26,25

Nr. 166 Testa termostatica con elemento sensibile ad olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della
07.033 temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C a 28 °C: con sensore integrato

euro (cinquantaquattro/70) cad 54,70

Nr. 167 Fornitura ed installazione di cassetta collettori per radiatori, esecuzione in ottone stampato, pressione
07.034 10 bar, attacchi 1'', uscite n. 4 da 3/4''.

Completi di cassetta con portello in PVC colorato bianco, valvole di intercettazione.
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Standard qualitativo collettori serie 662 con cassetta serie 659 CALEFFI o similare.
Sono compresi gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro necessario per dare il
lavoro completo a perfetta regola d'arte.

Per ogni cassetta collettori a servizio blocco bagni.
euro (quattrocentocinquantasei/50) cadauno 456,50

Fornitura ed installazione di collettore premontato di distribuzione per impianti di condizionamento, completo di coibentazione preformata a caldo, a 3 (da 3a 13) derivazioni. Corpo in ottone. Tenute in EPDM. Attacchi di testa 1 1/4" (1" con riduzione di serie) filettati F, interasse 195 mm.Attacchi derivazioni 3/4" M - Ø 18, interasse 50 mm. Fluidi d'impiego acqua e soluzioni glicolate. Massima percentuale di glicole30%. Pressione massima di esercizio 10 bar. Campo di temperatura 5÷100°C. Composto da:- Collettore di mandata completo di detentori di taratura con 5 giri completi di preregolazione.- Collettore di ritorno completo di valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico.- Gruppi di testa composti da raccordo a doppio attacco radiale e tappi.- Coppia di zanche di fissaggio.- Riduzione 1 1/4" M x 1" F. PER ATTACCHI FINO A 10 - Coibentazione a guscio preformata a caldo in PE-X espanso a celle chiuse.Sono compresi gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

Nr. 168 Fornitura ed installazione di collettore premontato di distribuzione per impianti di condizionamento, 
07.035 completo di coibentazione preformata a caldo, a 3 (da 3

a 13) derivazioni. Corpo in ottone. Tenute in EPDM. Attacchi di testa 1 1/4" (1" con riduzione di serie) 
filettati F, interasse 195 mm.
Attacchi derivazioni 3/4" M - Ø 18, interasse 50 mm. Fluidi d'impiego acqua e soluzioni glicolate. 
Massima percentuale di glicole
30%. Pressione massima di esercizio 10 bar. Campo di temperatura 5÷100°C. Composto da:
- Collettore di mandata completo di detentori di taratura con 5 giri completi di preregolazione.
- Collettore di ritorno completo di valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico.
- Gruppi di testa composti da raccordo a doppio attacco radiale e tappi.
- Coppia di zanche di fissaggio.
- Riduzione 1 1/4" M x 1" F.
 PER ATTACCHI FINO A 10 - Coibentazione a guscio preformata a caldo in PE-X espanso a celle 
chiuse.
Sono compresi gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro necessario per dare il 
lavoro completo a perfetta regola d'arte.
euro (milleduecentotrenta/50) cadauno 1´230,50

Nr. 169 Fornitura ed installazione di convettore elettrico a parete, completo di telecomando, per locale pompe
07.035B antincendio atto ad evitare pericolo di gelo. Telecomando regolato su +6°C (o temperatura inferiore

impostabile).
Caratteristiche tecniche:
Sistema riscaldamento in ceramica
Potenza termica 2000 W

Timer e termoregolatore Si
Tipologia elemento riscaldante:  Ceramica
Tipo di controllo Pulsanti
Tensione di ingresso 230 VAC 50Hz
Installazione a Parete comprensivo degli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro
necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
euro (centosessantatre/80) cadauno 163,80

Nr. 170 Fornitura ed installazione per LINEA "PRIMARIO TELERISCALDAMENTO" di  GRUPPO DI
07.036 CIRCOLAZIONE IN LINE CON INVERTER.

configurazione POMPA SINGOLA E RISERVA
                                               Portata 100000 l/h -        prevalenza 8 mca
                                               Standard qualitativo XYLEM FCS4-125-200/4 con inverter HV4.040
M3-5 4,0 kW

Sono compresi: accessori di fissaggio, controflange, valvole in mandata ed in aspirazione, accessori.
Compreso inoltre posizionamento sul posto, installazione meccanica e collegamento elettrico.
Per gruppo completo (pompa principale e scorta).
euro (undicimilacentoventiuno/60) cadauno 11´121,60

Nr. 171 Fornitura ed installazione per LINEA “FAN COIL 1” di  CIRCOLATORE GEMELLARE ROTORE
07.037 BAGNATO CON INVERTER A BORDO

configurazione  Portata 20600 l/h -        prevalenza 6 mca
                                               Standard qualitativo XYLEM serie ECOCIRC XLD65-120F(o
equivalente)
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Sono compresi: accessori di fissaggio, controflange, valvole in mandata ed in aspirazione, accessori.
Compreso inoltre posizionamento sul posto, installazione meccanica e collegamento elettrico.
Per gruppo completo (pompa principale e scorta).
euro (tremilaottocentotrentaquattro/80) cadauno 3´834,80

Nr. 172 Fornitura ed installazione per LINEA “FAN COIL 2” di  CIRCOLATORE GEMELLARE ROTORE
07.038 BAGNATO CON INVERTER A BORDO

configurazione  Portata 18600 l/h -        prevalenza 6 mca
                                               Standard qualitativo XYLEM serie ECOCIRC XLD65-120F(o
equivalente)

Sono compresi: accessori di fissaggio, controflange, valvole in mandata ed in aspirazione, accessori.
Compreso inoltre posizionamento sul posto, installazione meccanica e collegamento elettrico.
Per gruppo completo (pompa principale e scorta).
euro (tremilaottocentotrentaquattro/80) cadauno 3´834,80

Nr. 173 Fornitura ed installazione per LINEA “FAN COIL 3” di  CIRCOLATORE GEMELLARE ROTORE
07.039 BAGNATO CON INVERTER A BORDO

configurazione  Portata 16500 l/h -        prevalenza 6 mca
                                               Standard qualitativo XYLEM serie ECOCIRC XLD65-120F (o
equivalente)

Sono compresi: accessori di fissaggio, controflange, valvole in mandata ed in aspirazione, accessori.
Compreso inoltre posizionamento sul posto, installazione meccanica e collegamento elettrico.
Per gruppo completo (pompa principale e scorta).
euro (tremilaottocentotrentaquattro/80) cadauno 3´834,80

Nr. 174 Fornitura ed installazione per LINEA "PAVIMENTO RADIANTE” di  CIRCOLATORE
07.040 GEMELLARE ROTORE BAGNATO CON INVERTER A BORDO

configurazione  Portata 5500 l/h -        prevalenza 4  mca
                                               Standard qualitativo XYLEM serie ECOCIRC XLD40-80F  (o
equivalente)

Sono compresi: accessori di fissaggio, controflange, valvole in mandata ed in aspirazione, accessori.
Compreso inoltre posizionamento sul posto, installazione meccanica e collegamento elettrico.
Per gruppo completo (pompa principale e scorta).
euro (duemilatrentauno/80) cadauno 2´031,80

Nr. 175 Fornitura ed installazione per LINEA "RADIATORI” di  CIRCOLATORE GEMELLARE ROTORE
07.041 BAGNATO CON INVERTER A BORDO

configurazione  Portata 4000  l/h -        prevalenza 3  mca
                                               Standard qualitativo XYLEM serie ECOCIRC XL (o equivalente)

Sono compresi: accessori di fissaggio, controflange, valvole in mandata ed in aspirazione, accessori.
Compreso inoltre posizionamento sul posto, installazione meccanica e collegamento elettrico.
Per gruppo completo (pompa principale e scorta).
euro (duemilatrentauno/80) cadauno 2´031,80

Nr. 176 Fornitura ed installazione per LINEA "UTA AULA MAGNA” di  CIRCOLATORE GEMELLARE
07.042 ROTORE BAGNATO CON INVERTER A BORDO

configurazione  Portata 7000  l/h -        prevalenza 6  mca
                                               Standard qualitativo XYLEM serie ECOCIRC XLD 40-120F (o
equivalente)

Sono compresi: accessori di fissaggio, controflange, valvole in mandata ed in aspirazione, accessori.
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Compreso inoltre posizionamento sul posto, installazione meccanica e collegamento elettrico.
Per gruppo completo (pompa principale e scorta).
euro (duemilaquattrocentoventiotto/30) cadauno 2´428,30

Nr. 177 Fornitura ed installazione per LINEA "IMPIANTO MIBAC” di  CIRCOLATORE SINGOLO
07.043 ROTORE BAGNATO CON INVERTER A BORDO

configurazione  Portata 35500   l/h -        prevalenza 6  mca
                                               Standard qualitativo XYLEM serie ECOCIRC XLD 65-120 F  (o
equivalente)

Sono compresi: accessori di fissaggio, controflange, valvole in mandata ed in aspirazione, accessori.
Compreso inoltre posizionamento sul posto, installazione meccanica e collegamento elettrico.
Per gruppo completo (pompa principale e scorta).
euro (tremilasettecentotre/50) cadauno 3´703,50

Nr. 178 Fornitura ed installazione per LINEA "AUSILIARIO IMPIANTO ACS” di  CIRCOLATORE
07.044 SINGOLO ROTORE BAGNATO CON INVERTER A BORDO

configurazione  Portata 2000  l/h -        prevalenza 2  mca
                                               Standard qualitativo XYLEM serie ECOCIRC XL25-40  (o equivalente)

Sono compresi: accessori di fissaggio, controflange, valvole in mandata ed in aspirazione, accessori.
Compreso inoltre posizionamento sul posto, installazione meccanica e collegamento elettrico.
Per gruppo completo (pompa principale e scorta).
euro (cinquecentotrentadue/30) cadauno 532,30

Nr. 179 Fornitura ed installazione per LINEA ""RICIRCOLO ACS” di  CIRCOLATORE SINGOLO ROTORE
07.045 BAGNATO CON INVERTER A BORDO, tipo idoneo per acqua potabile

configurazione  Portata 2000 l/h -        prevalenza 2  mca
                                               Standard qualitativo XYLEM o equivalente

Sono compresi: accessori di fissaggio, controflange, valvole in mandata ed in aspirazione, accessori.
Compreso inoltre posizionamento sul posto, installazione meccanica e collegamento elettrico.
Per gruppo completo (pompa principale e scorta).
euro (cinquecentotrentadue/10) cadauno 532,10

Nr. 180 Fornitura ed installazione di gruppo autoclave per acqua potabile, tipologia ad inverter, n. 2 pompe
07.046 principali in funzionamento alternato, montaggio su skid. Velocità variabile e controllo mediante

trasduttori di pressione e regolatori elettronici di velocità Hydrovar montati sul motore
 Standard qualitativo XYLEM modello GHVA10RA 10SV03 T DW o equivalente
Prestazioni in curva: 16 mc/h - 30 mca
Motore elettrico 2x 1,1 kW.

Comprensivo di: accessori di fissaggio, controflange, valvole in mandata ed in aspirazione, vaso di
espansione, valvola d sicurezza accessori. Compreso inoltre posizionamento sul posto, installazione
meccanica e collegamento elettrico.
Per gruppo completo (pompa principale e scorta).
euro (settemilanovecentoventitre/60) cadauno 7´923,60

Nr. 181 Fornitura ed installazione di gruppo autoclave per acqua non  potabile, tipologia ad inverter, n. 2 pompe
07.047 principali in funzionamento alternato, montaggio su skid. Velocità variabile e controllo mediante

trasduttori di pressione e regolatori elettronici di velocità Hydrovar montati sul motore
 Standard qualitativo XYLEM modello GHVA10RA 10SV03 T DW o equivalente
Prestazioni in curva: 16 mc/h - 30 mca
Motore elettrico 2x 1,1 kW.

Comprensivo di: accessori di fissaggio, controflange, valvole in mandata ed in aspirazione, vaso di
espansione, valvola d sicurezza accessori. Compreso inoltre posizionamento sul posto, installazione
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meccanica e collegamento elettrico.
Per gruppo completo (pompa principale e scorta).
euro (settemilanovecentoventitre/60) cadauno 7´923,60

Nr. 182 Fornitura ed installazione di collettore realizzato in acciaio al carbonio, configurazione a misura
07.048 esecuzione in officina. Diametro DN 200 attacchi:

-N. 1 x DN100
-N. 1 x DN80
-N. 3 x DN65
-N. 4 x DN50 o iinferiore.

Sono compresi: isolamento termico da 50 mm con finitura in lamerino di alluminio, termometri,
manometri, staffe a cavalletto a terra, scarico di fondo, valvola di bypass DN32 con opportuna
regolazione, fondelli bombati ed accessori necessari. Comprese altresì nella presente voce le opere
finalizzate a completo allestimento della sottostazione, compresi materiali, minuterie, ed accessori
necessari.

Per cadauno collettore, mandata o ritorno
euro (tremilatrecentotrentaquattro/40) cadauno 3´334,40

Nr. 183 Vaso di espansione saldato e collaudato ISPESL pressione massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica
07.048B 1,5 bar, temperatura massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 250 l

euro (quattrocentocinquantacinque/17) cad 455,17

Nr. 184 Esecuzione di serie di opere per allestimento sottostazione per impianto HVAC, comprendente:
07.049 carpenterie metalliche, staffe, valvole, pezzi speciali necessari secondo schema di progetto, termometri,

manometri, manicotti, sonde, flange, accessori, vasi di espansinoe, valvole di intercettazione. Compreso
inoltre carpenteria per esecuzione dei piani di lavoro, delle staffe, dei gradini o quanto necessario
secondo schema P&ID e schema planimetrico del progetto.

A corpo
euro (dodicimilacentotrentasei/60) cadauno 12´136,60

Nr. 185 idem c.s. ...del progetto.
07.050

A corpo
euro (dodicimilacentotrentasei/60) cadauno 12´136,60

Nr. 186 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in opera entro cavedi o in traccia o su
07.051 staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura, compresi  i pezzi speciali (valvole, saracinesche,

giunti di dilatazione, ecc.), la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di sostegno, gli oneri per
sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta
regola d'arte: serie media: Ø 1/2", spessore 2,6 mm, peso 1,210 kg/m
euro (undici/73) m 11,73

Nr. 187 idem c.s. ...media: Ø 3/4", spessore 2,6 mm, peso 1,560 kg/m
07.052 euro (quattordici/56) m 14,56

Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura, compresi  i pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.), la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di sostegno: serie media, gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte: Ø 1", spessore 3,2 mm, peso 2,410 kg/m

Nr. 188 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in opera entro cavedi o in traccia o su 
07.053 staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura, compresi  i pezzi speciali (valvole, saracinesche, 

giunti di dilatazione, ecc.), la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di sostegno: serie media, gli 
oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a 
perfetta regola d'arte: Ø 1", spessore 3,2 mm, peso 2,410 kg/m
euro (diciassette/41) m 17,41

Nr. 189 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in opera entro cavedi o in traccia o su
07.054 staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura,compresi  i pezzi speciali (valvole, saracinesche,

giunti di dilatazione, ecc.), la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di sostegno: serie media, gli
oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a
perfetta regola d'arte: Ø 1"1/4, spessore 3,2 mm, peso 3,100 kg/m
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euro (venti/17) m 20,17

Nr. 190 idem c.s. ...d'arte: Ø 1"1/2, spessore 3,2 mm, peso 3,560 kg/m
07.055 euro (ventidue/63) m 22,63

Nr. 191 idem c.s. ...d'arte: Ø 2", spessore 3,6 mm, peso 5,030 kg/m
07.056 euro (trenta/22) m 30,22

Nr. 192 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in opera entro cavedi o in traccia o su
07.057 staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura,compresi  i pezzi speciali (valvole, saracinesche,

giunti di dilatazione, ecc.), la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di sostegno, gli oneri per
sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta
regola d'arte: serie media: Ø 2"1/2, spessore 3,6 mm, peso 6,420 kg/m
euro (trentaquattro/69) m 34,69

Nr. 193 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in opera entro cavedi o in traccia o su
07.058 staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura, compresi  i pezzi speciali (valvole, saracinesche,

giunti di dilatazione, ecc.), la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di sostegno, gli oneri per
sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta
regola d'arte: serie media: Ø 3", spessore 4,0 mm, peso 8,360 kg/m
euro (quarantauno/66) m 41,66

Nr. 194 idem c.s. ...d'arte: serie pesante: Ø convenzionale 4", spessore 5,4 mm, peso 14,5 kg/m
07.067 euro (cinquantaotto/77) m 58,77

Nr. 195 Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di
07.068 alluminio, in opera per impianti sanitari e di riscaldamento, compresi  i pezzi speciali (valvole,

saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.), oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro
necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte, conduttività termica pari a 0,43 W/mK,
impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 16 mm x 2,25 mm
euro (tredici/41) m 13,41

Nr. 196 idem c.s. ...e spessori: 20 mm x 2,5 mm
07.069 euro (tredici/95) m 13,95

Nr. 197 idem c.s. ...e spessori: 26 mm x 3,0 mm
07.070 euro (quindici/58) m 15,58

Nr. 198 idem c.s. ...e spessori: 32 mm x 3,0 mm
07.071 euro (diciotto/76) m 18,76

Nr. 199 idem c.s. ...e spessori: 40 mm x 3,5 mm
07.072 euro (ventidue/03) m 22,03

Nr. 200 Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di
07.073 alluminio, in opera per impianti sanitari e di riscaldamento,compresi  i pezzi speciali (valvole,

saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.), oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro
necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte, conduttività termica pari a 0,43 W/mK,
impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 50 mm x 4,0 mm
euro (ventisei/74) m 26,74

Nr. 201 idem c.s. ...e spessori: 63 mm x 4,5 mm
07.074 euro (trentaotto/14) m 38,14

Nr. 202 Esecuzione di serie di opere per revisione della centrale termica esistente presso Palazzo Vitelli, ivi
07.075 incluse: puliziia generale, pulizia caldaie e condotti fumari, effettuazione di prove di circolazione, prove

su bruciatori, revisinoe generale bruciatori e linee gas con relatva sostituzione di componenti, verifica
ed eventuale sostituzione di vasi di espansione, valvole di sicurezza.
A garantire la perfetta funzionalità della centrale termica pre-esistente, pronta per attivazione.
euro (tremilacinquecentotredici/00) a corpo 3´513,00
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Nr. 203 Esecuzione di serie di opere percollegamnto del gruppo frigorifero alla dorsale esistente, comprendente:
07.076 tratto di linea (andata e ritorno) da gruppo refrigeratore di acqua a centrale terimca attuale, eseguito in

acciaio secondo UNI 10255 diametro nominale DN125, comprensivo di isolamento in armaflex 50 mm
e finitura esterna anticondensa e lamierino di acciaion zincato calandrato e rivettato.
Sono altresì comprese staffe, giunti, pezzi speciali e curve e n. 2 valvole con motore ON/OFF DN125 e
le opere di esecuzione di taglio e sezionamento impianto per collegamento a linee pre-esistenti.

a corpo
euro (seimilaseicentosessantauno/80) a corpo 6´661,80

Nr. 204 Isolamento termico delle tubazioni realizzato con elastomero a celle chiuse altamente flessibile,
07.077 caratterizzato da un'alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo, con bassa conduttività termica e

protezione antimicrobica,  conducibilità = 0,033 W/mK: spessore 2 cm: Ø interno 22 mm
euro (otto/11) m 8,11

Nr. 205 idem c.s. ...protezione antimicrobica,  , conducibilità = 0,033 W/mK: spessore 2 cm: Ø interno 28 mm
07.078 euro (otto/35) m 8,35

Nr. 206 Isolamento termico delle tubazioni realizzato ccon elastomero a celle chiuse altamente flessibile,
07.079 caratterizzato da un'alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo, con bassa conduttività termica e

protezione antimicrobica,  , conducibilità = 0,033 W/mK: spessore 2 cm: Ø interno 35 mm
euro (nove/18) m 9,18

Nr. 207 Isolamento termico delle tubazioni realizzato con elastomero a celle chiuse altamente flessibile,
07.080 caratterizzato da un'alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo, con bassa conduttività termica e

protezione antimicrobica,   conducibilità = 0,033 W/mK: spessore 2 cm: Ø interno 42 mm
euro (nove/97) m 9,97

Nr. 208 Isolamento termico delle tubazioni realizzatocon elastomero a celle chiuse altamente flessibile,
07.081 caratterizzato da un'alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo, con bassa conduttività termica e

protezione antimicrobica,   conducibilità = 0,033 W/mK: spessore 2 cm: Ø interno 48 mm
euro (dieci/16) m 10,16

Nr. 209 Isolamento termico delle tubazioni realizzato con elastomero a celle chiuse altamente flessibile,
07.082 caratterizzato da un'alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo, con bassa conduttività termica e

protezione antimicrobica,   conducibilità = 0,033 W/mK: spessore 2 cm: Ø interno 60 mm
euro (undici/26) m 11,26

Nr. 210 idem c.s. ...protezione antimicrobica,   conducibilità = 0,033 W/mK: spessore 2 cm: Ø interno 76 mm
07.083 euro (dodici/18) m 12,18

Nr. 211 idem c.s. ...protezione antimicrobica,   conducibilità = 0,033 W/mK: spessore 2 cm: Ø interno 89 mm
07.084 euro (tredici/00) m 13,00

Nr. 212 idem c.s. ...protezione antimicrobica,   conducibilità = 0,033 W/mK: spessore 3 cm: Ø interno 22 mm
07.085 euro (nove/32) m 9,32

Nr. 213 idem c.s. ...protezione antimicrobica,  conducibilità = 0,033 W/mK: spessore 3 cm: Ø interno 28 mm
07.086 euro (nove/66) m 9,66

Nr. 214 idem c.s. ...protezione antimicrobica,   conducibilità = 0,033 W/mK: spessore 3 cm: Ø interno 35 mm
07.087 euro (dieci/36) m 10,36

Nr. 215 Isolamento termico delle tubazioni realizzatocon elastomero a celle chiuse altamente flessibile,
07.088 caratterizzato da un'alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo, con bassa conduttività termica e

protezione antimicrobica,   conducibilità = 0,033 W/mK: spessore 3 cm: Ø interno 42 mm
euro (undici/19) m 11,19

Nr. 216 idem c.s. ...Ø interno 48 mm
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07.089 euro (undici/43) m 11,43

Nr. 217 idem c.s. ...Ø interno 60 mm
07.089 euro (dodici/38) m 12,38

Nr. 218 Isolamento termico delle tubazioni realizzato con elastomero a celle chiuse altamente flessibile,
07.090 caratterizzato da un'alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo, con bassa conduttività termica e

protezione antimicrobica,  , conducibilità = 0,033 W/mK: spessore 3 cm: Ø interno 76 mm
euro (quattordici/06) m 14,06

Nr. 219 idem c.s. ...protezione antimicrobica,   conducibilità = 0,033 W/mK: spessore 3 cm: Ø interno 89 mm
07.091 euro (sedici/06) m 16,06

Nr. 220 idem c.s. ...protezione antimicrobica,   conducibilità = 0,033 W/mK: spessore 3 cm: Ø interno 108 mm
07.092 euro (quindici/36) m 15,36

Nr. 221 idem c.s. ...protezione antimicrobica,  , conducibilità = 0,033 W/mK: spessore 3 cm: Ø interno 114 mm
07.093 euro (diciotto/76) m 18,76

Nr. 222 Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura
07.094 isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climatica di regolazione, valvola

motorizzata a tre vie da 1/2", valvola di taratura e diseareatore, installato in ambienti di qualsiasi
tipologia (si confronti con elaborati planimetrici di progetto)  con difficoltà di esecuzione per la
presenza di elementi comportanti la discontinuità del piano orizzontale di posa (pareti, pilastri, etc): con
pannelli lisci e tubi in polietilene reticolato a raggi elettronici Pex-C, fissati mediante clip di fissaggio.
Tipologia di impianto:
-Pannello porta tubazione in EPS, spessore mm 40 sotto tubazione, tipo preformato con bugne spessore
20 mm.
-Tubazione in poletilene reticolato PexC- 17x2 mm - qualsiasi passo di posa compreso tra 50 e 250 mm
secondo elaborati di progetto.
-bandella perimetrale in Polietilene;
-Collettori in ottone stampato, muniti di termometro in andata e ritorno, valvole di sezionamento in
testa, misuratore di portata su ogni circuito, predisposizione per comando elettrotermico,cassetta ad
incasso  e copercho in PVC a vite.
-Standard qualitativo EMMETI o equivalente;
euro (settantatre/31) mq 73,31

Nr. 223 Maggiorazione a voce precedente (impianto pavimento radiante) per installazione di testina
07.095 elettrotermica  su collettore, collegamento elettrico con parallelo su circuiti presenti nel medesimo

ambiente. Comprende: costo del comando elettrotermico 230 VAC, installazione meccanica,
collegamento elettrico, a rendere l'opera finita a regola d'arte.
Prezzo per ogni testina installata
euro (trentasette/30) cadauno 37,30

Nr. 224 Esecuzione di impianto di building automation, basato su standard BacNet (protocollo aperto)
07.096 comprensivo di:

-elementi in campo (valvole, attuatori, sensori, sonde ambiente, sonde in canale, sonde a tubazioni) e
relativo cablaggio;
-elementi in quadro (regolatori digitali programmabili liberamente, comprensivi di moduli ingressi ed
uscita);
-sonde ambiente ritarabili;
-interfacciamento Bacnet;
Attività di programmazione ed engineering per programmazione sistema di supervisione parte HVAC
ed impianti meccanici, scheda Web Server, ed interfacciamento KNX.

Attività e componentistica meglio descritta in elaborati di progetto.

Standard qualitativo: Siemens Building Automation serie DESIGO o similare.
euro (cinquantamilacinquecentoquarantaquattro/50) cadauno 50´544,50
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Nr. 225 Fornitura ed installazione di cisterna per acqua antincendio, capacità  5000 l, esecuzione in polietilene.
07.097 Compreso quota parte tubazioni in PE a fondo scavo per intercollegmaneto, sfiati, riempimenti ed

aspirazioni. Compreso incidenza vavlole, pozzetto e chiusino.

Standard qualitativo ZETAPLAST o similare.
euro (tremilaottocentoventisette/20) cadauno 3´827,20

Nr. 226 Opere di suddivisione di cisterna interrata con realizzazione di parete inox con rinforzi dimensioni
07.097B indicative metri 9,00x3,50 realizzata con parete saldata in opera in AISI304 con rinforzi

euro (ottomilaottocentotrentasei/60) a corpo 8´836,60

Nr. 227 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, SDR 11 (PN 16) per
07.098 condotte d'approvigionamento idrico, incluse le opere murarie, scavi e reinterri: Ø esterno 32 mm

euro (dieci/75) m 10,75

Nr. 228 idem c.s. ...Ø esterno 63 mm
07.099 euro (quattordici/07) m 14,07

Nr. 229 idem c.s. ...Ø esterno 90 mm
07.100 euro (diciassette/78) m 17,78

Nr. 230 idem c.s. ...Ø esterno 125 mm
07.101 euro (venticinque/31) m 25,31

Nr. 231 Saracinesca flangiata in ghisa grigia GG-25, con vite interna, in opera compresa la saldatura delle
07.102 controflange a collarino a norma UNI 2282 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni: corpo ovale,

PN 16: Ø 50 mm
euro (duecentodiciotto/28) cad 218,28

Nr. 232 idem c.s. ...16: Ø 65 mm
07.103 euro (duecentosessantasei/45) cad 266,45

Nr. 233 idem c.s. ...16: Ø 80 mm
07.104 euro (trecentododici/23) cad 312,23

Nr. 234 Cassetta antincendio a muro UNI 45 in acciaio verniciata rossa completa di manichetta Ø nominale 45 a
07.105 norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante Ø 1"1/2 UNI 45, lancia in rame

UNI 45 con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di portello con lastra
trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), incluse le opere murarie:
manichetta da 25 m, 600 x 370 x 160 mm
Standard qualitativo: BOCCIOLONE - o similare
euro (duecentosessantaquattro/84) cad 264,84

Nr. 235 Gruppo attacco motopompa VVF UNI 70 con attacco filettato del tipo orizzontale o verticale in ottone
07.106 con rubinetto idrante di presa, valvola di ritegno a clapet e valvola di sicurezza, raccordi del tipo

filettato, dato in opera collegato alla tubazione d'adduzione esistente: Ø 3"
euro (quattrocentosettantatre/91) cad 473,91

Nr. 236 Maggiorazione a voce attacco gruppo motopompa per installazione sotto marciapiede comprensiva di
07.107 scavo, smontaggio di lastricato in pietra, pozzetto in cls ed opere murarie in genere, copertura con

chiusino in ghisa dedicato, comprensivo di segnaletica.
A corpo
euro (milletrecentonovantadue/60) cad 1´392,60

Nr. 237 Fornitura ed installazione di gruppo idrico antincendio, preassmeblato, conforme ad UNI 12845,
07.108 installazione soprabattente, equipaggiato con: elettropompa centrifuga base giunto, motopompa

centrifuga base-giunto, pompa pilota multistadio verticale. Esecuzione accessoriata con:
• Kit aspirazione.
• Misuratore di portata.
• Quadro di segnalazione allarmi e quadro di avviamento conforme ad UNI 12845 per ogni pompa
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(elettropompa principale, pilota, motopompa ).
• Set di parti di ricambio per motori diesel.
• Serbatoio d’adescamento con accessori;
• Serbatoi a membrana da 24lt.

Potenza motore elettrico 11 kW
Caratteristiche idrauliche richieste : portata 44m3/h - prevalenza 50 m.c.a.

Standard qualitativo XYLEM GEN Y B X 11D FHF 50-200 _110  o similare. Compreso installazione
ed eventuale smontaggio - rimontaggio per passaggio porte, collegmaneto serbatoi, collegamento
idraulico in aspirazione e mandata, valvole di fondo, collegamento elettrico quadri ed allarmi, accessori.
euro (ventiduemila/00) a corpo 22´000,00

Nr. 238 Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10225, serie media, filettato e con manicotto,
07.109 lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese

eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte, inclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: Ø convenzionale 1"1/2, spessore 3,2 mm,
peso 3,67 kg/m
euro (otto/54) kg 8,54

Nr. 239 idem c.s. ...Ø convenzionale 2", spessore 3,6 mm, peso 5,17 kg/m
07.110 euro (otto/55) kg 8,55

Nr. 240 idem c.s. ...Ø convenzionale 2"1/2, spessore 3,6 mm, peso 6,60 kg/m
07.111 euro (otto/60) kg 8,60

Nr. 241 idem c.s. ...Ø convenzionale 3", spessore 4 mm, peso 8,57 kg/m
07.112 euro (otto/32) kg 8,32

Nr. 242 Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol a base di carbonato di
07.123 potassio di forma cilindrica realizzati in acciaio zincato verniciati RAL 3001, dotati di sistema di

raffreddamento chimico o meccanico/fisico, ad erogazione assiale o lamellare direzionabile, idonei per
fuochi di classe A-B-C e su apperecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, dotati di attivatore
elettrico completo di connettore circolare a norma MIL 5015, attivazione a 6-24 V, corrente di
sorveglianza 0,15 A. Compreso di staffe di fissaggio, box di connessione e cablaggio, composto da
connettore circolare volante a norma MIL 5015 e cavo non schermato CEI 20-105 2 x 1 mm² lunghezza
1,5 m: generatore assiale con carica estinguente fino a 1000 g, peso 5550 g, Ø 282 mm, lunghezza 114
mm
euro (ottocentoquindici/20) cad 815,20

Nr. 243 idem c.s. ...fino a 4420  g, peso 20 kg, Ø165 x h 573 mm. Standard qualitativo FIRECOM modello FPG
07.124 AR 3406 (o similare)

euro (millesettecento/70) cad 1´700,70

Nr. 244 Unità di gestione di spegnimento ad aerosol, con limitazione di corrente (massimo 0,7 A) indipendente
07.125 per ciascuna linea; con le seguenti funzioni e segnalazioni: indicazione presenza alimentazione;

funzione di controllo integrità linee di uscita; segnalazione guasto linee di uscita; indicazione stato di
funzionamento centrale; indicazione scarica avvenuta; funzione test mediante chiave elettromeccanica;
in grado di interfacciarsi con qualsiasi centrale di rilevazione/spegnimento incendio mediante un
ingresso per il comando di attivazione dello spegnimento, compresi un relè generale di allarme ed uno
di guasto, entrambi con contatto libero da tensione; completa di quota parte per opere murarie e
fissaggio tubazioni, filatura, collegamenti, prove di funzionamento e quanto necessario per rendere
l'impianto finito e funzionante a regola d'arte per 2 zone, capace di gestire, per ciascuna zona,
l'attivazione sequenziale di n. 80 erogatori su 8 linee controllate
euro (milletrecentouno/66) cad 1´301,66

Nr. 245 Fornitura ed installazione di pompa di calore per produzione acqua calda sanitaria, tipo aria-acqua,
07.126 capacità 300 l, alimentazione 230 VAC - 50 Hz, potenza termica 1,8 kW, potenza elettrica 0,46 kW,

refrigerante R134A.
Compresi collegamenti meccanici ed elettrici, primo avviamento e quanto necessario per rendere l'opera
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finita a regola d'arte, con esclusione canali aria esterna computati a parte.

 Standard Qualitativo EMMETI ECO HOT WATER o equivalente.
euro (tremilatrecentotrentauno/20) a corpo 3´331,20

Nr. 246 Serbatoio in polietilene cilindrico per accumulo acqua a norma del D.M. 21/03/73, con apertura di
07.127 ispezione completa di coperchio: verticale: capacità 1.500 l, Ø 1.100 mm, altezza 1.740 mm, peso 45 kg

euro (trecentosei/00) cad 306,00

Nr. 247 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile, per acqua potabile in ottone filettato con
07.128 bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, posto in opera completo di: prese di pressione a valle ed

a monte per temperature sino a 60 °C, filtro obliquo in bronzo con maglia in acciaio inox e valvole a
sfera d'intercettazione, con esclusione delle tubazioni d'adduzione idrica e delle tubazioni di scarico, dei
seguenti diametri: Ø attacchi 3/4"
euro (quattrocentocinquantatre/43) cad 453,43

Nr. 248 Filtro per disconnettore con corpo in ghisa flangiato PN 25 coperchio smontabile, filtro realizzato in
07.129 maglia d'acciaio inox, griglia di sostegno in ghisa rivestito in resina epossidica, dei seguenti diametri: Ø

nominale attacchi 50 mm
euro (cinquantanove/05) cad 59,05

Nr. 249 Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
07.130 calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle

regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas neutri: senza manometro, dei seguenti diametri: 3/4"
euro (ottantasei/44) cad 86,44

Nr. 250 Filtro autopulente per alte portate, con testa in ottone cromato, tazza trasparente con attacchi filettati da
07.131 3/4", elemento filtrante in acciaio inox pieghettato, grado di filtrazione 50 ÷ 90 µ, completo di

manometro per il controllo delle perdite di carico e rubinetto manuale per la pulizia in controlavaggio,
pressione d'esercizio 2 ÷ 10 bar, by pass, valvole a sfera per l'intercettazione dei circuiti, staffaggio e
quota parte delle tubazioni: portata massima 3 m³/h, attacchi Ø 3/4"
euro (cinquecentosessantaotto/63) cad 568,63

Nr. 251 Addolcitore automatico per uso domestico, carenatura in polipropilene ad alta densità, completo di
07.132 valvola automatica di rigenerazione a tempo, miscelatore di durezza integrato nel corpo valvola,

alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, escluse le tubazioni necessarie al collegamento idraulico, dei
collegamenti elettrici ed equipotenziali, cabinato, con attacco da: 1'', portata 3000 l/min, ciclica 215
euro (milletrecentosessantadue/15) cad 1´362,15

Nr. 252 Valvola d'arresto a sfera cromata, con maniglia a farfalla rossa, attacchi femmina-femmina, passaggio a
07.133 norma, data in opera comprese le guarnizioni e lavorazione, nonché ogni altro onere e magistero: Ø 1"

euro (trentasette/90) cad 37,90

Nr. 253 Contatore d'acqua fredda a lettura diretta, del tipo a quadrante bagnato: Ø 3/4"
07.134 euro (quarantadue/40) cad 42,40

Nr. 254 Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard (considerato equivalente a 1 LAVABO + 1
07.135 WC) , con tubazioni in polietilene alta densità (standard qualitativo GEBERIT PEAD o similare)

conformi alla norma UNI EN 1519, con giunzioni saldate, passante a terra e/o a  parete secondo il
tragitto più breve sino a raggiungere i sanitari, compresi gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive
riprese, con esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di raccordo e del sifoname
euro (trecentosettantaquattro/07) cad 374,07

Nr. 255 Rete d'adduzione idrica per un bagno di dimensioni standard realizzata con tubazioni in polietilene
07.136 reticolato con giunzioni saldate con polifusore (ovvero in multistrato Pex-Al-Pex), tubazione Ø 20 mm,

raccordi finali con filettatura, compresi gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese, con
esclusione dell montaggio dei sanitari e della rubinetteria.
euro (settecentocinquantacinque/46) cad 755,46

Nr. 256 Colonna di scarico fonoassorbente, reazione al fuoco classe M1, realizzata con tubazioni e raccordi in
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07.137 materiale termoplastico, Ø 110 mm, spessore 5 mm, completa di ventilazione primaria (Ø110) e
secondaria (Ø 75 mm), ancorati alle parti mediante collarini a stop del tipo pesante, compresi gli oneri
per sfondi, fori, tracce e successive riprese, escluso il pozzetto di raccolta liquami, l'allaccio in fogna e
le opere provvisionali, possibilità di convogliare liquidi sino ad una temperatura massima di 90 °C:
costo per colonna e per piano
euro (duecentotrenta/40) cad 230,40

Nr. 257 Realizzazione delle schemature di adduzione e scarico, con tubazioni in acciaio zincato ed in pvc, per
07.138 un bagno per disabili composto da un lavabo, vaso igienico e cassetta di risciacquamento, incluse delle

opere murarie per il passaggio delle tubazioni, con esclusione della fornitura della rubinetteria, dei
sanitari con relativi accessori di montaggio, i tratti discendenti delle colonne di adduzione e scarico, il
costo del montaggio dei sanitari, della rubinetteria e del sifoname: dimensioni bagno 2,25 x 3,40 m
euro (milleseicentosettantauno/32) cad 1´671,32

Nr. 258 Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato
07.139 con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni,

anelli in gomma, collarini metallici, compresi gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese:
sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica
Standard qualitativo IDEAL STANDARD serie TONIC (o equivalente)
euro (trecentocinquantauno/73) cad 351,73

Nr. 259 Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato
07.140 allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo a due rubinetti, con

scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con
rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, compresi gli
oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm
Standard qualitativo IDEAL STANDARD serie TONIC (o equivalente)
euro (quattrocentodieci/59) cad 410,59

Nr. 260 Cassetta di risciacquamento da incasso, capacità 9 l, risciacquo a due quantità con placca di comando
07.141 con doppio tasto, data in opera allacciata alla rete idrica, con rubinetto d'arresto, telaio e fissaggi per la

cassetta, tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in polistirolo espanso e quanto altro
necessario per darla in opera funzionante, compresi gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese
Standard qualitativo GEBERIT serie UNICA o similare
euro (duecentoottantasette/39) cad 287,39

Nr. 261 Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico
07.142 monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con

scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm, in opera compresi gli oneri per sfondi, fori, tracce e
successive riprese: con mensole fisse in acciaio verniciato
euro (cinquecentotrentaquattro/14) cad 534,14

Nr. 262 Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in
07.143 plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo

agevolato, in opera compresi gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese: installato a parete
euro (settecentoottantacinque/21) cad 785,21

Nr. 263 Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, Ø esterno 35
07.144 mm, in opera compresi stop di fissaggio: interasse degli agganci a muro 260 mm

euro (sessantaquattro/40) cad 64,40

Nr. 264 Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in
07.145 nylon, Ø 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio: a muro, profondità 56 cm

euro (centotrentaquattro/21) cad 134,21

Nr. 265 Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico: normale
07.146 euro (centotrentasette/07) cad 137,07

Nr. 266 Opere di demolizione e rimozione di impianti MECCANICI, comprensivo di: radiatori in acciaio
07.147 alluminio o ghisa, tubazioni in acciaio, tubazioni sotto traccia ed a vista, apparecchi sanitari, pompe di
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circolazione, collettori, valvolame, bollitori, autoclavi, serbatoi e similari.
Il posizionamento sarà in accatastamento presso sito indicato dalla DDLL entro il raggio di 10 km dalla
sede del cantiere, trasporto carico e scarico inclusi, ovvero a discarica autorizzata, con identificazione
della figura di produttore del rifiuto nella impresa appalatatrice stessa. Sono compresi altresì trasporto a
discarica ed oneri di discarica.
euro (quattro/80) m2 4,80

Nr. 267 Fornitura ed isntalazione di nuovo impianto ascensore elettrico per persone, con seguenti
07.148 caratteristiche:

Tipologia: elettrico MRL (machine roomless)
Portata: 630 kg - 8 persone;
Numero fermate: 3;
Numero servizi: 3 stesso lato;
Cano di corsa: larghezza 1800 mm - profondità  1800 mm
Corsa impianto: 10520 mm
Fossa 1050 mm
Testata: 3400 mm

Macchinario di sollevmaneto: tutto installato all'interno del volume di corsa
Azionamento:  a frequenza variabile tipo AVCF Cloosed Loop ;
Potenza nominale del motore 4,50 kW 3F+N
Velicità di regime: 1,00 m/s
Quadro di manovra:in adiacenza porta ultimo piano;
Manovra universale con PLC di sicurezza
Bottoniera di cabina in Plexistyle banco o nero con un pulsante per ogni piano + pulsante di allarme,
pulsante apriporta e scritte in Braille
Segnalazioni di cabina e posizioni di cabina con touch screen

CABINA
Modello Pixlight, costruita interamente in allumino, pareti con pannelli in vetro trasparente o colorato
"Glass collections" a scelta su nostro campionario, profili e frontale in acciaio inox scotch brite,
pavimento in linoleum o parquet.
Dimensioni : larghezza mm 1100 profondità mm 1400 altezza mm 2150 circa
Allestimenti di serie : luce di emergenza (3 ore di autonomia) citofono comunicante con il locale
macchinario
specchio sull'intera parete di fondo
corrimano in acciaio inox satinato o in Plexistyle
Porta di cabina Automatica telescopica laterale, velocità variabile durante le fasi di apertura e chiusura,
con ante rivestite come la cabina
Larghezza mm 800 Altezza mm 2000
Porte di piano Automatiche telescopiche laterali, costruite in lamiera di acciaio trattato contro la
corrosione, con ante rivestite in acciaio inox scotch brite. Di tipo tagliafuoco EI 120.

Portali Stipiti laterali e architrave, rivestiti come le porte di piano
Dispositivi di sicurezza
? Apparecchio di sicurezza paracadute a presa progressiva, incorporato nel telaio di sostegno della
cabina, funzionante anche per il semplice allentamento di una sola fune.
? Ammortizzatori posti all'estremità inferiore della corsa sotto la cabina.
? Sistema di controllo del sovraccarico della cabina a protezione dell'impianto contro gli usi impropri.
? Cellula fotoelettrica a raggi infrarossi a protezione del passeggero durante la fase di chiusura porte e
limitatore elettronico di spinta.
- Dispositivi di soccorso
? Dispositivo di comunicazione vocale a 2 vie. E' un sistema di telesorveglianza capace di collegare
direttamente e in modo permanente le persone intrappolate in cabina con il nostro Centro

Operativo di Soccorso attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, premendo semplicemente il pulsante
di allarme all'interno della cabina dell'ascensore. Alle persone eventualmente rinchiuse viene consentito
di dialogare con un addetto dei servizi, che in pochi secondi individua l'impianto, avverte i tecnici
preposti all'intervento di emergenza, rassicura i passeggeri.
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Saranno compres nella fornitura:
- quadretto di distribuzione energia forza motrice e luce all'interno dello stipite della porta;
- imballo e trasporto del materiale franco cantiere con camion standard non provvisto di sponda mobile
o gru di scarico;
- scarico dei materiali in cantiere, loro trasporto a piè d'opera con distribuzione ai piani;
- montaggio dell'impianto da parte di operaio specializzato;
- la manovalanza ;
- tiri in alto dei materiali nel vano di corsa e nel locale macchinario;
- la fornitura delle guide di scorrimento della cabina in barre da 5 metri;
- la verniciatura antiruggine delle parti in ferro di nostra fornitura;
- le staffe per il fissaggio delle guide e quelle per le porte di piano, costruite secondo i nostri disegni di
disposizione dell'impianto, da fissarsi alle strutture murarie con inserti metallici o zanche da murare;
- l'impianto di illuminazione nel vano di corsa;
- segnalatore acustico di allarme a suono intenso;
- alimentatore per luce di emergenza con autonomia di tre ore in cabina;
- linee per il collegamento seriale delle apparecchiature di cabina e del vano di corsa con il Quadro di
Manovra;
- le specifiche tecniche per impianti elettrici, occorrenti per la realizzazione dell'impianto di adduzione
di Forza Motrice, Luce, Terra e Allarme dal quadro contatori sino al quadro di manovra di nostra
fornitura;
- regolazione e prove di funzionamento a seguito del completamento di tutte le opere necessarie per
l'Esame Finale dell'impianto;
- smaltimento di tutti i materiali di imballaggio;
- ns. assistenza tecnica per Esame Finale conforme alla normativa vigente;
- esame finale e marcatura CE secondo la normativa vigente;
- garanzia di 5 anni in deroga al periodo di 1 anno previsto dalle Condizioni Generali di Fornitura ANIE
allegate.

E' inoltre compresa nella presente voce la fornitura e posa in opera su quattro lati di struttura portante
per interno realizzata in acciaio con profili aperti, come da disposizioni di Legge, allo scopo di poter
verificare nel tempo eventuali formazioni di ruggine, trattati con protettivo antiruggine, l'insieme è
assemblato con bulloneria ad alta resistenza. Tamponamento escluso. Relazione di calcolo specifica per
pratica Genio Civile.
euro (sessantaunomilanovecentonovantadue/70) a corpo 61´992,70

Nr. 268 Opere di riposizionamento di locale macchine per ascensore oleodinamico esistente. Sono compresi:
07.149 -smontaggio della centralina idraulica

-revisione generale centralina, con sostituzinoe valvole di sicurezza, revisione valvole, sostituzinoe olio,
sostituzione di tenute e flessibili;
-rimontaggio nella posizione di progetto;
oneri per dichiarazione di conformità e verifiche funzionali.
euro (settemilacinquecentonovantaquattro/80) a corpo 7´594,80

Nr. 269 Fornitura ed installazione di piattaforma elevatrice, con impianto ad azionamento oleodinamico a norma
07.150 D.P.R. 24 luglio 1996 n° 459 (Direttiva Macchine CEE 89/392 - 98/37) e alla Circolare Ministero

Industria del 14 aprile 1997 n° 157296.

Impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano,
portata Kg 250, dimensione cabina mm. 800 x 1200 / 950 x 1300, n. 2 fermate, n. 2 servizi, n. 1
ingresso, corsa utile MASSIMO m. 3,50, velocità m/s 0,10, tensione alimentazione 220 V c.a. monofase
o 380 trifase, avviamento diretto, tolleranza di livellamento: max. mm +/-20, limiti di temperatura di
esercizio: min. +5° max. 40°, emergenza ritorno al piano più basso in caso di mancanza di tensione,
emergenza ritorno al piano più basso con comando manuale dalla centralina, luce di emergenza in
cabina in mancanza di tensione,
bottoniere di cabina e di piano con pulsanti a "uomo presente", guide staffe di fissaggio, linee elettriche,
pistone completo di valvola di controllo della velocità in discesa per la sicurezza, cabina completa con
pareti, centralina completa di valvola di non ritorno di sicurezza, rivestimento cabina in lamiera
plastificata di colore a scelta secondo campionario, fondo fisso con pavimento in vinile, illuminazione
con luce diffusa, porte di piano manuali metalliche cieche in tinta RAL, complete di bottoniera,
serrature di sicurezza omologate a norma di legge, n. 1 fotocellula su ogni ingresso di cabina, centralina

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DI PISA - DIREZIONE EDILIZIA E TELECOMUNICAZIONI



pag. 47

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

posta a lato del vano in locale a non
più di m 10 dal vano corsa.

Sono compresi: guide staffe e bride ed accessori per il fissaggio, arcata, paracadute ed accessori, le funi
di trazione, gruppo oleodinamico completo di centralina, pistone in un pezzo, tubi flessibili, raccordi ed
accessori per il fissaggio, olio idraulico, la fornitura di tutti i materiali e di tutte le apparecchiature; le
linee
elettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il cavo flessibile per la cabina, l'illuminazione del vano
corsa; il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico; la posa in opera con personale specializzato;
l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai montatori; le opere murarie che si rendono necessarie
per l'installazione dell'impianto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e
funzionante.
Sono esclusi:  le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario (vedere
opere elettriche)
euro (tredicimilaottocentotrentanove/60) a corpo 13´839,60

Nr. 270 Fornitura ed installazione di piattaforma elevatrice, con impianto ad azionamento oleodinamico a norma
07.151 D.P.R. 24 luglio 1996 n° 459 (Direttiva Macchine CEE 89/392 - 98/37) e alla Circolare Ministero

Industria del 14 aprile 1997 n° 157296.

Impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano,
portata Kg 250, dimensione cabina mm. 800 x 1200 / 950 x 1300, n. 2 fermate, n. 2 servizi, n. 1
ingresso, corsa utile MASSIMO m. 1,50, velocità m/s 0,10, tensione alimentazione 220 V c.a. monofase
o 380 trifase, avviamento diretto, tolleranza di livellamento: max. mm +/-20, limiti di temperatura di
esercizio: min. +5° max. 40°, emergenza ritorno al piano più basso in caso di mancanza di tensione,
emergenza ritorno al piano più basso con comando manuale dalla centralina, luce di emergenza in
cabina in mancanza di tensione,
bottoniere di cabina e di piano con pulsanti a "uomo presente", guide staffe di fissaggio, linee elettriche,
pistone completo di valvola di controllo della velocità in discesa per la sicurezza, cabina completa con
pareti, centralina completa di valvola di non ritorno di sicurezza, rivestimento cabina in lamiera
plastificata di colore a scelta secondo campionario, fondo fisso con pavimento in vinile, illuminazione
con luce diffusa, porte di piano manuali metalliche cieche in tinta RAL, complete di bottoniera,
serrature di sicurezza omologate a norma di legge, n. 1 fotocellula su ogni ingresso di cabina, centralina
posta a lato del vano in locale a non
più di m 10 dal vano corsa.

Sono compresi: guide staffe e bride ed accessori per il fissaggio, arcata, paracadute ed accessori, le funi
di trazione, gruppo oleodinamico completo di centralina, pistone in un pezzo, tubi flessibili, raccordi ed
accessori per il fissaggio, olio idraulico, la fornitura di tutti i materiali e di tutte le apparecchiature; le
linee
elettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il cavo flessibile per la cabina, l'illuminazione del vano
corsa; il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico; la posa in opera con personale specializzato;
l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai montatori; le opere murarie che si rendono necessarie
per l'installazione dell'impianto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e
funzionante.
Sono esclusi:  le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario (vedere
opere elettriche)
euro (tredicimilacentonovantacinque/80) a corpo 13´195,80

Nr. 271 Installatore 2ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
07.MDO.2 euro (ventisette/07) ora 27,07

Nr. 272 Installatore 3ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
07.MDO.3 euro (trenta/11) ora 30,11

Nr. 273 Installatore 4ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
07.MDO.4 euro (trentauno/49) ora 31,49

Nr. 274 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
07.MDO.5 euro (trentatre/74) ora 33,74
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     Pisa, 20/04/2015

Il Tecnico
Ing. Oreste Benigni
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Nr. 1 Aule GRANDI
AV.200.1.0 euro (zero/00) 0,00

Nr. 2 Fornitura e posa in opera di armadietto metallico di colore nero di adeguate dimensioni (9 o 7 unità, a seconda delle dimensioni
AV.200.1.1 dell’arredo), dimensioni AxLxP mm. 491x600x560 oppure 402x600x560 da ubicare sotto la cattedra da un lato della cattedra con apposita

mensola per alloggiare all’interno le apparecchiature necessarie quale amplificatore, mixer, microfoni e quant’altro, munito di tutti i
passaggi necessari per far entrare e uscire la cavetteria o cavi per i collegamenti, se necessario nel prezzo, la fornitura e installazione di
rotelline da applicare sotto l’armadietto.
euro (duecentodieci/00) cadauno 210,00

Nr. 3 Fornitura e posa in opera di N.2 SCATOLE oppure n.1 SCATOLA A n.6 FRUTTI - tipo 503 ESTERNA, con versante anteriore inclinato
AV.200.1.2 di circa 45° di colore nero, antracite o canna di fucile, della marca Vimar o equivalente, complete del seguente materiale:

Scatola n.1:
- n.3 frutti per n.1 WGA, n.1 HDMI, n.1 AUDIO;
- Adattatore porta frutti;
- Placca di colore nero, antracite o canna di fucile;

Scatola n.2:
- n.3 frutti per n.3 Prese elettriche 10/16 A;
- Adattatore porta frutti;
- Placca di colore nero, antracite o canna di fucile;

Nel prezzo e’ compreso oltre a tutto il materiale di cui sopra, l’attestazione dei frutti inerenti gli impianti speciali con adeguati connettori
maschi-femmina di qualità (n.2 connettori x il cavo HDMI, n.2 connettori per il cavo WGA e n.2 connettori per il cavo Audio), per i
collegamenti tra le apparecchiature attive.
Non e’ compreso nel prezzo, l’attestazione della parte elettrica, la stesura dei cavi elettrici stessi dalla casetta di derivazione o dal punto più
vicino, le scatole 503 si propone di attaccarle al rack E IL RACK DOVRA' ESSERE POSIZIONATO SOTTO O A FIANCO DELLA
CATTEDRA del docente universitario.
euro (trecentocinquanta/00) a corpo 350,00

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di video proiettore modello EB-955W della Epson con le seguenti caratteristiche o equivalente:
AV.200.1.3 - Codice prodotto V11H582040

TECNOLOGIA
- Sistema di proiezione 3LCD Technology
- Pannello LCD 0,59 inch with MLA (D8)
IMMAGINE
- Color Light Output	 3.000 Lumen-2.100 Lumen (economy)
- White Light Output 3.000 Lumen - 2.100 Lumen (economy) In accordance with ISO 21118:2012
- Risoluzione WXGA, 1280 x 800, 16:10
- Aspect Ratio 16:10
- Rapporto di contrasto 10.000 : 1
- Lampada 200 W, 5.000 h Durata, 6.000 h Durata (in modalità Risparmio energetico)
- Correzione trapezoidale Auto vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 °
- Elaborazione video 10 Bits
- Frequenza di aggiornamento verticale 2D 50 Hz - 85 Hz
- Riproduzione dei colori Upto 1.07 billion colours
OTTICA
- Rapporto di proiezione 1,38 - 2,24:1
- Zoom Manual, Factor: 1,6
- Lenti Optical
- Dimensioni area di proiezione 29 inches - 280 inches
- Distanza di proiezione (Wide/Tele) 1,79 m - 2,92 m (60 inch screen)
- Rapporto focale (F) 1,51 - 1,99
- Distanza focale 18,2 mm - 29,2 mm
- Messa a fuoco Manual
- Offset 10 : 1
CONNETTIVITÀ
- Funzione USB Display 3 in 1: Image / Mouse / Sound
- Interfacce Cinch audio in, Stereo mini jack audio in (2x), Stereo mini jack audio out, RGB in (2x), S-Video in, Component in (2x),
Composite in, HDMI in, VGA out, VGA in (2x), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (opzionale), Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-
T), RS-232C, USB 2.0 Type B, USB 2.0 Type A
- Connessione smartphone Ad-Hoc / Infrastructure
FUNZIONALITÀ AVANZATE
- Sicurezza Kensington lock, Password lock, Security cable hole, Wireless LAN security
- Caratteristiche AV Mute Slide, Built-in speaker, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Horizontal and vertical keystone
correction, Network administration, Network projection, Wireless LAN capable
- Modalità colore Blackboard, Dynamic, Presentation, Sports, sRGB, Theatre, Whiteboard
CARATTERISTICHE GENERALI
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- Consumo energetico 281 Watt, 234 Watt (economy), 0,47 Watt (standby)
- Voltaggio AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz
- Dimensioni 297? x 269 x 87 mm (Width x Depth x Height)
- Peso 2,9 kg
- Livello di rumore Normal: 37 dB (A) - Economy: 29 dB (A)
- Temperatura Funzionamento 5° C - 35° C, Archiviazione -10° C - 60° C
- Umidità Funzionamento 20% - 80%, Archiviazione 10% - 90%
- Software incluso EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
- Opzioni Document camera, Quick wireless USB key, Wireless LAN unit
- Altoparlante 16 Watt
- Contenuto della confezione Carrying bag, Computer cable, Main unit, Power cable, Remote control incl. batteries, User's Manual Set,
Warranty Documents
VARIE
- Garanzia 24 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), Lampada: 12 mesi oppure 1.000 h
(considerato il video proiettore + 1 tecnico + 1 ora di installazione)
euro (cinquecentoventisei/72) cadauno 526,72

Nr. 5 Fornitura e posa in opera di ciabatta a rack con n.8 frutti shuko e contenitore ip40 con presa shuko da installare all’interno di ogni singolo
AV.200.1.4 armadietto posto durante il corso del’installazione sotto o nelle vicinanze di ogni singola cattedra,nel prezzo sono compresi le linee

necessarie per l'allacciamento all’alimentazione elettrica dell’impianto esistente in aula, meglio se al primo quadro elettrico posto nelle
vicinanze, compreso interruttore magneto termico da inserire nel quadro stesso.compreso nel prezzo la certificazione.
euro (duecentodieci/00) cadauno 210,00

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di Amplificatore per regolazione audio, microfoni, casse e qualsiasi altro dispositivo da applicare
AV.200.1.5 sull'amplificatore e sull'impainto esistente; marca MONACOR, modello PA - 900 o equivalente.

Caratteristiche:
- 1x120WRMS
- 4 ingressi simmetrici Mic/Line
- Mic 1 con priorità e auto-talkover
- contatto supplementare per microfono da tavolo con morsetto a vite
- 1 ingresso Aux
- uscite per altoparlanti mediante morsetti
- uscita Line
- possibilità di inserimento preamplificatori
- regolatori di livello delle uscite e degli ingressi
- regolazione toni a 2 frequenze per l'uscita
- alimentazione phantom 21V, commutabile
- funzionamento a rete o di emergenza a 24 V
- Potenza di uscita 120WRMS, 160WMAX
- Ingresso mic 1,5mV
- Ingresso Aux 300mV
- Uscita altoparlanti 4Ohm, 70/100V
- Banda passante 50÷15000Hz, +- 3dB
- Regolazione toni bassi +-10dB/100Hz
- Regolazione toni alti +- 10dB/10kHz
- Rapporto S/R> 92dB
- Fattore di distorsione < 2%
- Alimentazione 230Vac/50Hz/300VA, 24V corrente continua/9A
- Temp. di esercizio ammessa 0÷40 °C
- Dimensioni (lxhxp) 482x88x275mm, 2 RS
- Peso10kg
- Microfono 4 x XLR
- Aux, phono 1 x RCA L/R (Aux)
euro (duecentoottanta/42) cadauno 280,42

Nr. 7 Fornitura e posa in opera di cassa audio da applicare al muro o sul soffitto o su telai o profilati in ferro, marca MONACOR, modello  EUL
AV.200.1.6 – 10 / WS o equivalente.

Caratteristiche:
- uscita audio 100 V, versione a 2 vie
- ottima qualità sonora
- commutatore di potenza a 5 livelli
- contenitore in pressofuso di metallo verniciato in bicomponente nero (EUL-10) o bianco (EUL-10/WS), con - griglia metallica di
protezione
- staffa di montaggio mobile
- Regolatore sul lato sinistro del contenitore.
Compreso nel prezzo tutta la minuteria necessaria, staffe di ancoraggio, piastre metalliche e elementi direzionabili se questi necessari.
euro (centocinquantaquattro/75) cadauno 154,75

Nr. 8 Fornitura e posa in opera di tutta la minuteria necessaria per l’ancoraggio delle staffe (queste a parte), del videoproiettore al soffitto e
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AV.200.1.7 controsoffitto e di tutti i dispositivi (impianto video), tranne quelle delle casse audio che sono nella voce delle casse stesse.
Nel prezzo e' compresa pure tutta la minuteria per la stesura dei  cavi necessari per l’impiantistica e i collegamenti sia delle apparecchiature
che dei cavi di collegamento delle singole casse all'amplificatore.(impianto audio).
euro (centosessanta/00) a corpo 160,00

Nr. 9 Fornitura e posa in opera di adeguata staffa in acciaio per l’ancoraggio corretto del videoproiettore di qualunque forma, peso e modello, su
AV.200.1.8 soffitti di qualunque genere e composizione.

euro (centosettantacinque/70) a corpo 175,70

Nr. 10 Fornitura e posa in opera di matassa di cavo VGA di alta qualità per un max. di ml. 20,00.
AV.200.1.9 euro (settanta/00) cadauno 70,00

Nr. 11 Fornitura e posa in opera di matassa di cavo HDMI di alta qualità per un max. di ml. 20,00.
AV.200.1.9.1 euro (duecentotrenta/00) cadauno 230,00

Nr. 12 Fornitura e posa in opera di matassa di cavo AUDIO di alta qualità per un max. di ml. 20,00.
AV.200.1.9.2 euro (sessanta/40) cadauno 60,40

Nr. 13 Realizzazione dei connettori maschio maschio per i cavi VGA, HDMI e AUDIO. Nel prezzo sono comprese oltre alle attestazioni, le prove
AV.200.1.9.3 di funzionamento, la certficazione di testabilità dei connettori e del loro corretto funzionamento.

euro (duecentoquaranta/00) a corpo 240,00

Nr. 14 Fornitura e posa in opera di Microfono “a Mano” o a gelato, per lezioni,  conferenze tipo SENNHEISER FP-35 “Presentation Set” o il suo
AV.200.1.9.4 successore e equivalente.

Trasmettitore a mano, microfono con capsula dinamica e ricevitore diversity.
Nel prezzo e' categorivamente compresa la base trasmissiva o quant'altro necessario che permetta di far funzionare il microfono a mano e
che permetta l'evenatuale sua regolazione.
euro (duecentosessanta/00) cadauno 260,00

Nr. 15 Fornitura e posa in opera di Microfono “a Cravatta" per conferenze MARCA: SENNHEISER, MODELLO: FP-12 “Presentation Set”, o il
AV.200.1.9.5 suo successore e equivalente.

Trasmettitore da tasca, con clip, microfono indossabile e ricevitore  diversity.
Nel prezzo e' categorivamente compresa la base trasmissiva o quant'altro necessario che permetta di far funzionare il microfono a Cravatta e
che permetta l'evenatuale sua regolazione.
euro (duecentocinquanta/00) cadauno 250,00

Nr. 16 Fornitura e posa in opera di TELO MOTORIZZATO larghezza MT. 4,00, di colore bianco 16/9,da ubicare al muro.
AV.200.1.9.6 Nel prezzo oltre al telo e' compreso:

1) Montaggio del medesimo al muro o a qualuqnue superficie purchè staccato da terra;
2) Minuteria necessaria, quali tasselli, staffe, ancoraggi, dadi, bulloni e pezzi speciali;
3) Realizzazione dell'impianto elettrico dedicato alla risalita e discesa del telo stesso;
4) Scatoline, interruttori, cavi e quant'altro di cui al punto 3;
euro (settecentocinquanta/00) cadauno 750,00

Nr. 17 Aule MEDIE
AV.200.2 euro (zero/00) 0,00

Nr. 18 Fornitura e posa in opera di armadietto metallico di colore nero di adeguate dimensioni (9 o 7 unità, a seconda delle dimensioni
AV.200.2.1 dell’arredo), dimensioni AxLxP mm. 491x600x560 oppure 402x600x560 da ubicare sotto la cattedra da un lato della cattedra con apposita

mensola per alloggiare all’interno le apparecchiature necessarie quale amplificatore, mixer, microfoni e quant’altro, munito di tutti i
passaggi necessari per far entrare e uscire la cavetteria o cavi per i collegamenti, se necessario nel prezzo, la fornitura e installazione di
rotelline da applicare sotto l’armadietto.
euro (duecentodieci/00) cadauno 210,00

Nr. 19 Fornitura e posa in opera di N.2 SCATOLE oppure n.1 SCATOLA A n.6 FRUTTI - tipo 503 ESTERNA, con versante anteriore inclinato
AV.200.2.2 di circa 45° di colore nero, antracite o canna di fucile, della marca Vimar o equivalente, complete del seguente materiale:

Scatola n.1:
- n.3 frutti per n.1 WGA, n.1 HDMI, n.1 AUDIO;
- Adattatore porta frutti;
- Placca di colore nero, antracite o canna di fucile;

Scatola n.2:
- n.3 frutti per n.3 Prese elettriche 10/16 A;
- Adattatore porta frutti;
- Placca di colore nero, antracite o canna di fucile;

Nel prezzo e’ compreso oltre a tutto il materiale di cui sopra, l’attestazione dei frutti inerenti gli impianti speciali con adeguati connettori
maschi-femmina di qualità (n.2 connettori x il cavo HDMI, n.2 connettori per il cavo WGA e n.2 connettori per il cavo Audio), per i
collegamenti tra le apparecchiature attive.
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Non e’ compreso nel prezzo, l’attestazione della parte elettrica, la stesura dei cavi elettrici stessi dalla casetta di derivazione o dal punto più
vicino, le scatole 503 si propone di attaccarle al rack E IL RACK DOVRA' ESSERE POSIZIONATO SOTTO O A FIANCO DELLA
CATTEDRA del docente universitario.
euro (trecentocinquanta/00) a corpo 350,00

Nr. 20 Fornitura e posa in opera di video proiettore modello EB-955W della Epson con le seguenti caratteristiche o equivalente:
AV.200.2.3 - Codice prodotto V11H582040

TECNOLOGIA
- Sistema di proiezione 3LCD Technology
- Pannello LCD 0,59 inch with MLA (D8)
IMMAGINE
- Color Light Output	 3.000 Lumen-2.100 Lumen (economy)
- White Light Output 3.000 Lumen - 2.100 Lumen (economy) In accordance with ISO 21118:2012
- Risoluzione WXGA, 1280 x 800, 16:10
- Aspect Ratio 16:10
- Rapporto di contrasto 10.000 : 1
- Lampada 200 W, 5.000 h Durata, 6.000 h Durata (in modalità Risparmio energetico)
- Correzione trapezoidale Auto vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 °
- Elaborazione video 10 Bits
- Frequenza di aggiornamento verticale 2D 50 Hz - 85 Hz
- Riproduzione dei colori Upto 1.07 billion colours
OTTICA
- Rapporto di proiezione 1,38 - 2,24:1
- Zoom Manual, Factor: 1,6
- Lenti Optical
- Dimensioni area di proiezione 29 inches - 280 inches
- Distanza di proiezione (Wide/Tele) 1,79 m - 2,92 m (60 inch screen)
- Rapporto focale (F) 1,51 - 1,99
- Distanza focale 18,2 mm - 29,2 mm
- Messa a fuoco Manual
- Offset 10 : 1
CONNETTIVITÀ
- Funzione USB Display 3 in 1: Image / Mouse / Sound
- Interfacce Cinch audio in, Stereo mini jack audio in (2x), Stereo mini jack audio out, RGB in (2x), S-Video in, Component in (2x),
Composite in, HDMI in, VGA out, VGA in (2x), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (opzionale), Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-
T), RS-232C, USB 2.0 Type B, USB 2.0 Type A
- Connessione smartphone Ad-Hoc / Infrastructure
FUNZIONALITÀ AVANZATE
- Sicurezza Kensington lock, Password lock, Security cable hole, Wireless LAN security
- Caratteristiche AV Mute Slide, Built-in speaker, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Horizontal and vertical keystone
correction, Network administration, Network projection, Wireless LAN capable
- Modalità colore Blackboard, Dynamic, Presentation, Sports, sRGB, Theatre, Whiteboard
CARATTERISTICHE GENERALI
- Consumo energetico 281 Watt, 234 Watt (economy), 0,47 Watt (standby)
- Voltaggio AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz
- Dimensioni 297? x 269 x 87 mm (Width x Depth x Height)
- Peso 2,9 kg
- Livello di rumore Normal: 37 dB (A) - Economy: 29 dB (A)
- Temperatura Funzionamento 5° C - 35° C, Archiviazione -10° C - 60° C
- Umidità Funzionamento 20% - 80%, Archiviazione 10% - 90%
- Software incluso EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
- Opzioni Document camera, Quick wireless USB key, Wireless LAN unit
- Altoparlante 16 Watt
- Contenuto della confezione Carrying bag, Computer cable, Main unit, Power cable, Remote control incl. batteries, User's Manual Set,
Warranty Documents
VARIE
- Garanzia 24 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), Lampada: 12 mesi oppure 1.000 h
(considerato il video proiettore + 1 tecnico + 1 ora di installazione)
euro (cinquecentoventisei/72) cadauno 526,72

Nr. 21 Fornitura e posa in opera di ciabatta a rack con n.8 frutti shuko e contenitore ip40 con presa shuko da installare all’interno di ogni singolo
AV.200.2.4 armadietto posto durante il corso del’installazione sotto o nelle vicinanze di ogni singola cattedra,nel prezzo sono compresi le linee

necessarie per l'allacciamento all’alimentazione elettrica dell’impianto esistente in aula, meglio se al primo quadro elettrico posto nelle
vicinanze, compreso interruttore magneto termico da inserire nel quadro stesso.compreso nel prezzo la certificazione.
euro (duecentodieci/00) cadauno 210,00

Nr. 22 Fornitura e posa in opera di Amplificatore per regolazione audio, microfoni, casse e qualsiasi altro dispositivo da applicare
AV.200.2.5 sull'amplificatore e sull'impainto esistente; marca MONACOR, modello PA - 900 o equivalente.

Caratteristiche:
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- 1x120WRMS
- 4 ingressi simmetrici Mic/Line
- Mic 1 con priorità e auto-talkover
- contatto supplementare per microfono da tavolo con morsetto a vite
- 1 ingresso Aux
- uscite per altoparlanti mediante morsetti
- uscita Line
- possibilità di inserimento preamplificatori
- regolatori di livello delle uscite e degli ingressi
- regolazione toni a 2 frequenze per l'uscita
- alimentazione phantom 21V, commutabile
- funzionamento a rete o di emergenza a 24 V
- Potenza di uscita 120WRMS, 160WMAX
- Ingresso mic 1,5mV
- Ingresso Aux 300mV
- Uscita altoparlanti 4Ohm, 70/100V
- Banda passante 50÷15000Hz, +- 3dB
- Regolazione toni bassi +-10dB/100Hz
- Regolazione toni alti +- 10dB/10kHz
- Rapporto S/R> 92dB
- Fattore di distorsione < 2%
- Alimentazione 230Vac/50Hz/300VA, 24V corrente continua/9A
- Temp. di esercizio ammessa 0÷40 °C
- Dimensioni (lxhxp) 482x88x275mm, 2 RS
- Peso10kg
- Microfono 4 x XLR
- Aux, phono 1 x RCA L/R (Aux)
euro (duecentoottanta/42) cadauno 280,42

Nr. 23 Fornitura e posa in opera di cassa audio da applicare al muro o sul soffitto o su telai o profilati in ferro, marca MONACOR, modello  EUL
AV.200.2.6 – 10 / WS o equivalente.

Caratteristiche:
- uscita audio 100 V, versione a 2 vie
- ottima qualità sonora
- commutatore di potenza a 5 livelli
- contenitore in pressofuso di metallo verniciato in bicomponente nero (EUL-10) o bianco (EUL-10/WS), con - griglia metallica di
protezione
- staffa di montaggio mobile
- Regolatore sul lato sinistro del contenitore.
Compreso nel prezzo tutta la minuteria necessaria, staffe di ancoraggio, piastre metalliche e elementi direzionabili se questi necessari.
euro (centocinquantaquattro/75) cadauno 154,75

Nr. 24 Fornitura e posa in opera di tutta la minuteria necessaria per l’ancoraggio delle staffe (queste a parte), del videoproiettore al soffitto e
AV.200.2.7 controsoffitto e di tutti i dispositivi (impianto video), tranne quelle delle casse audio che sono nella voce delle casse stesse.

Nel prezzo e' compresa pure tutta la minuteria per la stesura dei  cavi necessari per l’impiantistica e i collegamenti sia delle apparecchiature
che dei cavi di collegamento delle singole casse all'amplificatore.(impianto audio).
euro (centosessanta/00) a corpo 160,00

Nr. 25 Fornitura e posa in opera di adeguata staffa in acciaio per l’ancoraggio corretto del videoproiettore di qualunque forma, peso e modello, su
AV.200.2.8 soffitti di qualunque genere e composizione.

euro (centosettantacinque/70) a corpo 175,70

Nr. 26 Fornitura e posa in opera di matassa di cavo VGA di alta qualità per un max. di ml. 10,00.
AV.200.2.9 euro (trentacinque/00) cadauno 35,00

Nr. 27 Fornitura e posa in opera di matassa di cavo HDMI di alta qualità per un max. di ml. 10,00.
AV.200.2.9.1 euro (centoquindici/00) cadauno 115,00

Nr. 28 Fornitura e posa in opera di matassa di cavo AUDIO di alta qualità per un max. di ml. 10,00.
AV.200.2.9.2 euro (trenta/20) cadauno 30,20

Nr. 29 Realizzazione dei connettori maschio maschio per i cavi VGA, HDMI e AUDIO.  Nel prezzo sono comprese oltre alle attestazioni, le prove
AV.200.2.9.3 di funzionamento, la certficazione di testabilità dei connettori e del loro corretto funzionamento.

euro (duecentoquaranta/00) a corpo 240,00

Nr. 30 Fornitura e posa in opera di Microfono “a Mano” o a gelato, per lezioni,  conferenze tipo SENNHEISER FP-35 “Presentation Set” o il suo
AV.200.2.9.4 successore e equivalente.

Trasmettitore a mano, microfono con capsula dinamica e ricevitore diversity.
Nel prezzo e' categorivamente compresa la base trasmissiva o quant'altro necessario che permetta di far funzionare il microfono a mano e
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che permetta l'evenatuale sua regolazione.
euro (duecentosessanta/00) cadauno 260,00

Nr. 31 Fornitura e posa in opera di TELO MOTORIZZATO larghezza MT. 3,00, di colore bianco 16/9,da ubicare al muro.
AV.200.2.9.5 Nel prezzo oltre al telo e' compreso:

1) Montaggio del medesimo al muro o a qualuqnue superficie purchè staccato da terra;
2) Minuteria necessaria, quali tasselli, staffe, ancoraggi, dadi, bulloni e pezzi speciali;
3) Realizzazione dell'impianto elettrico dedicato alla risalita e discesa del telo stesso;
4) Scatoline, interruttori, cavi e quant'altro di cui al punto 3;
euro (seicentocinquanta/00) cadauno 650,00

Nr. 32 Aule PICCOLE
AV.200.3 euro (zero/00) 0,00

Nr. 33 Fornitura e posa in opera di SCATOLA DI DERIVAZIONE-TERMINAZIONE-RIPARTENZA tra i cavi arrivanti dalle casse e dal video
AV.200.3.1 proiettore con gli adattatori e le ripartenze di cavi piu' corti sino alla scrivania del docente.

Nel prezzo e' compreso:
- scatola in pvc di adeguate dimensioni;
- adattatori per VGA, HDMI e AUDIO;
- materiale necessario per l'ancoraggio della scatoal al muro;
- manovalanza per realizzazione buchi o quant'altro per l'accesso e l'uscita dei cavi;
- i cavi VGA, HDMI, AUDIO prefabbricati di lunghezza necessaria tra scatolina e la scrivania;
- Tutta la minuteria necessaria per tale realizzazione;
Escluso dal prezzo i cavi VGA, HDMI e AUDIO che provengono dalle casse e dal videoproiettore.
euro (centoottanta/00) a corpo 180,00

Nr. 34 Fornitura e posa in opera di cavo HDMI lunghezza ml.10,00 - da posare ad altezze in quota e su canalizzazioni esistenti, compreso la
AV.200.3.2 minuteria necessaria (fascette e materiale vario) per il corretto ancoraggio del cavo; Utilizzo del trabattello.

euro (centodiciotto/00) cadauno 118,00

Nr. 35 Fornitura e posa in opera di cavo VGA lunghezza ml.15,00 - M/M schermato - da posare ad altezze in quota e su canalizzazioni esistenti,
AV.200.3.3 compreso la minuteria necessaria (fascette e materiale vario) per il corretto ancoraggio del cavo; Utilizzo del trabattello.

euro (centodieci/00) cadauno 110,00

Nr. 36 Fornitura e posa in opera di video proiettore modello EB-955W della Epson con le seguenti caratteristiche o equivalente:
AV.200.3.4 - Codice prodotto V11H582040

TECNOLOGIA
- Sistema di proiezione 3LCD Technology
- Pannello LCD 0,59 inch with MLA (D8)
IMMAGINE
- Color Light Output	 3.000 Lumen-2.100 Lumen (economy)
- White Light Output 3.000 Lumen - 2.100 Lumen (economy) In accordance with ISO 21118:2012
- Risoluzione WXGA, 1280 x 800, 16:10
- Aspect Ratio 16:10
- Rapporto di contrasto 10.000 : 1
- Lampada 200 W, 5.000 h Durata, 6.000 h Durata (in modalità Risparmio energetico)
- Correzione trapezoidale Auto vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 °
- Elaborazione video 10 Bits
- Frequenza di aggiornamento verticale 2D 50 Hz - 85 Hz
- Riproduzione dei colori Upto 1.07 billion colours
OTTICA
- Rapporto di proiezione 1,38 - 2,24:1
- Zoom Manual, Factor: 1,6
- Lenti Optical
- Dimensioni area di proiezione 29 inches - 280 inches
- Distanza di proiezione (Wide/Tele) 1,79 m - 2,92 m (60 inch screen)
- Rapporto focale (F) 1,51 - 1,99
- Distanza focale 18,2 mm - 29,2 mm
- Messa a fuoco Manual
- Offset 10 : 1
CONNETTIVITÀ
- Funzione USB Display 3 in 1: Image / Mouse / Sound
- Interfacce Cinch audio in, Stereo mini jack audio in (2x), Stereo mini jack audio out, RGB in (2x), S-Video in, Component in (2x),
Composite in, HDMI in, VGA out, VGA in (2x), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (opzionale), Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-
T), RS-232C, USB 2.0 Type B, USB 2.0 Type A
- Connessione smartphone Ad-Hoc / Infrastructure
FUNZIONALITÀ AVANZATE
- Sicurezza Kensington lock, Password lock, Security cable hole, Wireless LAN security
- Caratteristiche AV Mute Slide, Built-in speaker, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Horizontal and vertical keystone
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correction, Network administration, Network projection, Wireless LAN capable
- Modalità colore Blackboard, Dynamic, Presentation, Sports, sRGB, Theatre, Whiteboard
CARATTERISTICHE GENERALI
- Consumo energetico 281 Watt, 234 Watt (economy), 0,47 Watt (standby)
- Voltaggio AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz
- Dimensioni 297? x 269 x 87 mm (Width x Depth x Height)
- Peso 2,9 kg
- Livello di rumore Normal: 37 dB (A) - Economy: 29 dB (A)
- Temperatura Funzionamento 5° C - 35° C, Archiviazione -10° C - 60° C
- Umidità Funzionamento 20% - 80%, Archiviazione 10% - 90%
- Software incluso EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
- Opzioni Document camera, Quick wireless USB key, Wireless LAN unit
- Altoparlante 16 Watt
- Contenuto della confezione Carrying bag, Computer cable, Main unit, Power cable, Remote control incl. batteries, User's Manual Set,
Warranty Documents
VARIE
- Garanzia 24 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), Lampada: 12 mesi oppure 1.000 h
(considerato il video proiettore + 1 tecnico + 1 ora di installazione)
euro (settecentoventisei/72) cadauno 726,72

Nr. 37 Fornitura e posa in opera di adeguata staffa in acciaio per l’ancoraggio corretto del videoproiettore di qualunque forma, peso e modello, su
AV.200.3.5 soffitti di qualunque genere e composizione.

euro (centosettantacinque/70) a corpo 175,70

Nr. 38 Fornitura e posa in opera di coppia di casse AMPLIFICATE - 100W marca BEHRINGER Monitor Speakers 1C di colore white o
AV.200.3.6 equivalenti, comprensive di:

1) Cavetteria audio prefabbricata con connettori predisposti ad essere collegati al notebook o adattatore apposito entro scatola di
derivazione;
2) staffe e minuteria varia per essere ancorate dai lati del telo;
3) tutto il necessario per garantire il corretto funzionamento tra le casse stesse e il notebook.
A coppia.
euro (centonovanta/00) cadauno 190,00

Nr. 39 Fornitura e posa in opera di tutta la minuteria necessaria per ottenere l'impianto nelle aule PICCOLE, correttamente realizzazto in ogni sua
AV.200.3.7 parte, compreso eventuali sfondi, piccole pezzi di canaletta, fascette e quant'altro.

euro (settanta/00) a corpo 70,00

Nr. 40 Fornitura e posa in opera di ARMADIO a RACK - 42 UNITA' - completo, porta frontale in plexiglas reversibile, doppia chiusra con chiave,
T.D.04.001 pannelli laterali asportabili tramite chiave speciale, verniciatura bucciata con vernici epossidiche antigraffio colore grigio o blu, doppio

montante anteriore e posteriore e regolabili in profondità, possibilità di montaggio di un gruppo di ventilazione sul pannello di ventilazione;
Nel prezzo dell'armadio è compreso tutto il materiale e la manovalanza di montaggio all'interno dell'armadio stesso di canalizzazioni, anelli,
, guida cavi, passacavi, fascette, appositi dadi ingabbiati e quant'altro per permettere il routing o il cabling orizzontale e verticale delle
bretelle di qualunque genere all'interno del medesimo.
DIMENSIONI: cm. 210 x 82,5 x 80,0
euro (millecento/00) cadauno 1´100,00

Nr. 41 Fornitura e posa in opera di ARMADIO a RACK - 28 UNITA' - completo, porta frontale in plexiglas reversibile, doppia chiusra con chiave,
T.D.04.005 pannelli laterali asportabili tramite chiave speciale, verniciatura bucciata con vernici epossidiche antigraffio colore grigio o blu, doppio

montante anteriore e posteriore e regolabili in profondità, possibilità di montaggio di un gruppo di ventilazione sul pannello di ventilazione;
Nel prezzo dell'armadio è compreso tutto il materiale e la manovalanza di montaggio all'interno dell'armadio stesso di canalizzazioni, anelli,
, guida cavi, passacavi, fascette, appositi dadi ingabbiati e quant'altro per permettere il routing o il cabling orizzontale e verticale delle
bretelle di qualunque genere all'interno del medesimo.
DIMENSIONI: cm. 150 x 80,0 x 80,0
euro (seicentosessanta/00) cadauno 660,00

Nr. 42 Fornitura e posa in opera di gruppo di ventilazione n.2 VENTOLE  per armadio a rack, da montare sul pannello superiore già predisposto
T.D.04.011 con la posa dell'armadio, completo di termostato regolabile per interruzione di energia in caso di surriscaldamento dell'armadio stesso,

potenza 1A;
euro (centosessantacinque/00) cadauno 165,00

Nr. 43 Fornitura e posa in opera di gruppo di ventilazione n.4 VENTOLE  per armadio a rack, da montare sul pannello superiore già predisposto
T.D.04.012 con la posa dell'armadio, completo di termostato regolabile per interruzione di energia in caso di surriscaldamento dell'armadio stesso. (solo

pr armadi di cm.80,0 x 80,0), potenza 1A;
euro (duecentoventi/00) cadauno 220,00

Nr. 44 Fornitura e posa in opera di stecche guida cavi per armadi a rack.
T.D.04.014 euro (sedici/00) cadauno 16,00

Nr. 45 Fornitura e posa in opera di striscia di alimentazione con n.8 prese, più interruttore magnetotermico di protezione e linea preferenziale sino
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T.D.04.016 al primo quadro utile con rilascio certificazione 46/90.e successive modificazioni e aggiornamenti.
euro (centotrenta/00) cadauno 130,00

Nr. 46 Fornitura e posa in opera di PATCH PANEL VUOTO DA PRECABLARE per n.24 porte RJ45 (Cat. 5e / Cat. 6) ad una unità rack. di
T.D.05.008 colore nero. (Marca di riferimento RIT e similare). compreso nel prezzo staffe per l'ancoraggio.

euro (cinquantasei/00) cadauno 56,00

Nr. 47 Fornitura e posa in opera di Keystone Jack GIGA RJ45 Cat.5e  UTP, Nero da montare su panello vuoto RACK da precablare.
T.D.05.010 SI PRECISA:

La direzione dei Lavori ACCETTERA' SOLO MATERIALE MONOMOMARCa e se SUSSISTONO TUTTE LE SEGUENTI
CONDIZIONI:
- Connettore conforme alla Categoria 5e – Classe D o Categoria 6 – Classe E;
- Conforme alla normativa ISO/IEC 11801-2002;
- Conforme alla normativa EIA/TIA 568 A/B;
- Conforme alla normativa EN 50173/2002;
- Conforme alla normativa ISO 8077;
- Munito di sportellino anteriore antipolvere con indicazione della Categoria;
- Il CORPO del connettore, deve categoricamente essere un elemento unico e contenere l’entrata dei singoli filamenti del cavo secondo
specifiche e al suo interno l’alloggiamento degli n.8 conduttori che completano il connettore stesso a seconda della Categoria scelta.
- I conduttori posizionati internamente, non si devono assolutamente allentare e muovere durante il corso della loro vita e resistere alle
sollecitazioni sottoposte derivate dall’inserimento e disinserimento delle patch cord in rame;
- Il corpo del connettore deve a sua volta essere munito di più alette da permettere al connettore stesso di non staccarsi con facilità dal
pannello da pre-cablare nel rack o dall’adattatore stesso che si trova nelle singole postazioni di lavoro nel momento in cui si va ad inserire o
disinserire la singola patch cord;
- Il connettore deve usare collegamenti non cablati ma su un circuito stampato con soppressori di rumori e distorsioni in modo da avere
contatti esenti da interferenze magnetiche
- I contatti per la connessione alla spina RJ45 devono essere dorati e diametro non inferiore a 3 decimi di millimetro. Devono essere fissati
in maniera solida e non si devono muovere durante le operazioni di collegamento e scollegamento della spina RJ45.
euro (quattro/00) cadauno 4,00

Nr. 48 Fornitura e posa in opera di presa  di TELECOMUNICAZIONI / DATI modello di riferimento RIT , AMP, Brand Rex, Panduit, Datwyler,
T.D.05.014 o simili (UTP), ad incasso o in esecuzione esterno a muro, la presa sarà completa di accessori quali supporto ad n.1 frutto a n.1 posto, n.1

frutto  RJ 45 Cat.5e, a crimpare, placca in alluminio, nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera del singolo cavo UTP Cat.5e, messa
in opera con collegamento al patch panel dell'armadio secondo norme ISO/IEC 11801 e successive modificazioni e aggiornamenti a
distanza max. di ml.100,00, e tutto quanto necessario per il funzionamento della presa in questione; il cavo Utp fornito e posato in Cat. 5e
dovra' essere non propagante la fiamma, i fumi e l'incendio, il colore sarà improrogabilmente a scelta della D.L. Nel prezzo è compresa la
relativa certificazione in Categoria 5e.
SI PRECISA:
La direzione dei Lavori ACCETTERA' SOLO MATERIALE MONOMOMARCa e se SUSSISTONO TUTTE LE SEGUENTI
CONDIZIONI:
- Connettore conforme alla Categoria 5e – Classe D o Categoria 6 – Classe E;
- Conforme alla normativa ISO/IEC 11801-2002;
- Conforme alla normativa EIA/TIA 568 A/B;
- Conforme alla normativa EN 50173/2002;
- Conforme alla normativa ISO 8077;
- Munito di sportellino anteriore antipolvere con indicazione della Categoria;
- Il CORPO del connettore, deve categoricamente essere un elemento unico e contenere l’entrata dei singoli filamenti del cavo secondo
specifiche e al suo interno l’alloggiamento degli n.8 conduttori che completano il connettore stesso a seconda della Categoria scelta.
- I conduttori posizionati internamente, non si devono assolutamente allentare e muovere durante il corso della loro vita e resistere alle
sollecitazioni sottoposte derivate dall’inserimento e disinserimento delle patch cord in rame;
- Il corpo del connettore deve a sua volta essere munito di più alette da permettere al connettore stesso di non staccarsi con facilità dal
pannello da pre-cablare nel rack o dall’adattatore stesso che si trova nelle singole postazioni di lavoro nel momento in cui si va ad inserire o
disinserire la singola patch cord;
- Il connettore deve usare collegamenti non cablati ma su un circuito stampato con soppressori di rumori e distorsioni in modo da avere
contatti esenti da interferenze magnetiche
- I contatti per la connessione alla spina RJ45 devono essere dorati e diametro non inferiore a 3 decimi di millimetro. Devono essere fissati
in maniera solida e non si devono muovere durante le operazioni di collegamento e scollegamento della spina RJ45.
euro (trentasei/00) cadauno 36,00

Nr. 49 Fornitura e posa in opera di presa  di TELECOMUNICAZIONI / DATI modello di riferimento RIT , AMP, Brand Rex, Panduit, Datwyler,
T.D.05.016 o simili (UTP), ad incasso o in esecuzione esterno a muro, la presa sarà completa di accessori quali supporto ad n. 3 frutti a n.3 posti, n.3

frutti  RJ 45 Cat.5e, a crimpare, placca in alluminio, nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera del singolo cavo UTP Cat.5e, messa
in opera con collegamento al patch panel dell'armadio secondo norme ISO/IEC 11801 e successive modificazioni e aggiornamenti a
distanza max. di ml.100,00, e tutto quanto necessario per il funzionamento della presa in questione; il cavo Utp fornito e posato in Cat. 5e
dovra' essere non propagante la fiamma, i fumi e l'incendio, il colore sarà improrogabilmente a scelta della D.L. Nel prezzo è compresa la
relativa certificazione in Categoria 5e.
SI PRECISA:
La direzione dei Lavori ACCETTERA' SOLO MATERIALE MONOMOMARCa e se SUSSISTONO TUTTE LE SEGUENTI
CONDIZIONI:
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- Connettore conforme alla Categoria 5e – Classe D o Categoria 6 – Classe E;
- Conforme alla normativa ISO/IEC 11801-2002;
- Conforme alla normativa EIA/TIA 568 A/B;
- Conforme alla normativa EN 50173/2002;
- Conforme alla normativa ISO 8077;
- Munito di sportellino anteriore antipolvere con indicazione della Categoria;
- Il CORPO del connettore, deve categoricamente essere un elemento unico e contenere l’entrata dei singoli filamenti del cavo secondo
specifiche e al suo interno l’alloggiamento degli n.8 conduttori che completano il connettore stesso a seconda della Categoria scelta.
- I conduttori posizionati internamente, non si devono assolutamente allentare e muovere durante il corso della loro vita e resistere alle
sollecitazioni sottoposte derivate dall’inserimento e disinserimento delle patch cord in rame;
- Il corpo del connettore deve a sua volta essere munito di più alette da permettere al connettore stesso di non staccarsi con facilità dal
pannello da pre-cablare nel rack o dall’adattatore stesso che si trova nelle singole postazioni di lavoro nel momento in cui si va ad inserire o
disinserire la singola patch cord;
- Il connettore deve usare collegamenti non cablati ma su un circuito stampato con soppressori di rumori e distorsioni in modo da avere
contatti esenti da interferenze magnetiche
- I contatti per la connessione alla spina RJ45 devono essere dorati e diametro non inferiore a 3 decimi di millimetro. Devono essere fissati
in maniera solida e non si devono muovere durante le operazioni di collegamento e scollegamento della spina RJ45.
euro (novantadue/00) cadauno 92,00

Nr. 50 Fornitura e posa in opera di PATCH PANEL OTTICO dimensioni 19"( rack ) con pannello frontale asportabile ed intercambiabile, foratura
T.D.06.001 del pannello fino ad un massimo di n.24 porte, per la predisposizione di max. di 8 bussole di tipo SC, altezza 1 unita` rack, staffe a

fissaggio a rack poste sulla parte anteriore da 2 lamiere ad U, coperchio asportabile, separatore interno predisposto per bussole di
adattamento, staffa anteriore per supporto in fibra ottica, ingresso cavi multipli dalla dalla parte del cassetto posteriore, verniciatura con
vernici epossidiche, predisposizione per la successiva attestazione del cavo con la tecnica del giunto terminale a fusione (questa considerata
a parte), compresi tutti gli accessori, bussole SC, schede di alloggiamento dei giunti terminali - splice tray dove viene alloggiata la fibra
ottica e tutto il necessario.
Per la TERMINAZIONE DI N.8 BUSSOLE/CONNETTORI - SC.
euro (settantacinque/00) cadauno 75,00

Nr. 51 Fornitura e posa in opera di PATCH PANEL OTTICO dimensioni 19"( rack ) con pannello frontale asportabile ed intercambiabile, foratura
T.D.06.005 del pannello fino ad un massimo di n.24 porte, per la predisposizione di max. di 24 bussole di tipo SC, altezza 1 unita` rack, staffe a

fissaggio a rack poste sulla parte anteriore da 2 lamiere ad U, coperchio asportabile, separatore interno predisposto per bussole di
adattamento, staffa anteriore per supporto in fibra ottica, ingresso cavi multipli dalla dalla parte del cassetto posteriore, verniciatura con
vernici epossidiche, predisposizione per la successiva attestazione del cavo con la tecnica del giunto terminale a fusione (questa considerata
a parte), compresi tutti gli accessori, bussole SC, schede di alloggiamento dei giunti terminali - splice tray dove viene alloggiata la fibra
ottica e tutto il necessario.
Per la TERMINAZIONE DI N.24 BUSSOLE/CONNETTORI - SC.
euro (centoquarantacinque/00) cadauno 145,00

Nr. 52 Fornitura e posa in opera di DISPOSITIVO DI SMISTAMENTO- PIG TAIL, a fibre ottiche monomodali singole, per la tipologia a tubetti,
T.D.06.008 completo di tutta la minuteria per la predisposizione alle successive  giunzioni delle fibre ottiche singole con i fan out stessi, attestato con

connettore SC a seconda della richiesta della D.L..(compreso nei costi la relativa certificazione).
euro (trenta/00) cadauno 30,00

Nr. 53 Formazione di GIUNZIONE O SALDATURA di ogni singola fibra ottica monomodali e i PIG TAIL singoli, mediante la tecnica della
T.D.06.010 fusione ( ad arco elettrico ) a giunzione effettuata va prevista la protezione della saldatura in plastica termorestringente. L`alloggiamento dei

cavi saldati e della relativa ricchezza in splice tray ( piatto di giunzione ), (compreso gli oneri per la certificazione finale).
euro (tredici/00) cadauno 13,00

Nr. 54 Fornitura, sistemazione e fissaggio della TESTA DI SFIOCCAMENTO del cavo da 20 f.o. monomodale di qualunque tipologia di
T.D.06.012 costruzione, al telaio centrale armadio o ove necessario; compreso il posizionamento dei tubetti contenenti i nastrini o le fibre singole fino

ai moduli di giunzione corrispondenti.(per cavo da 20 f.o.). NEI PATCH PANEL OTTICI-ARMADI-MUFFOLE.
euro (ottantacinque/00) cadauno 85,00

Nr. 55 Fornitura e posa in opera di CAVO ARMATO da 12 FIBRE OTTICHE MONOMODALI, LOOSE, entro canalizzazione interrata esistente,
T.D.07.002 cuniculi, canaline esistenti etc. tipologia di costruzione A TUBETTI O SINGOLE con rispetto delle specifiche CCITT G.652, 925, la fibra

dovrà essere monomodale;
euro (quattro/20) ml 4,20

Nr. 56 Fornitura e posa in opera di CAVO ARMATO da 24 FIBRE OTTICHE MONOMODALI, LOOSE, entro canalizzazione interrata esistente,
T.D.07.003 cuniculi, canaline esistenti etc. tipologia di costruzione A TUBETTI O SINGOLE con rispetto delle specifiche CCITT G.652, 925, la fibra

dovrà essere monomodale;
euro (cinque/30) ml 5,30

Nr. 57 Fornitura e posa in opera di bretella bifibra di connessione, in fibra ottica MONOMODALE SMF 9/125 , connettorizzazione premontata in
T.D.07.048 fabbrica SC/SC, guaina esterna antifumo, antifiamma di colore azzurro o a scelta della D.L. ml. 2,00

euro (quarantaquattro/00) cadauno 44,00

Nr. 58 Fornitura e posa in opera di bretella bifibra di connessione, in fibra ottica MONOMODALE SMF 0,95nm , connettorizzazione premontata
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T.D.07.049 in fabbrica LC/SC, guaina esterna antifumo, antifiamma di colore azzurro o a scelta della D.L. ml. 2,00
euro (quarantacinque/00) cadauno 45,00

Nr. 59 Fornitura e posa in opera di bretella CAT 5E (UTP), di CONNESSIONE, in cavo UTP cat.5e, e connettori RJ45, diametro 24AWG guaina
T.D.07.068 esterna antifumo, antifiamma, di colori diversi per il riconoscimento, lunghezza di ml.5,00.

euro (tre/50) cadauno 3,50

Nr. 60 Fornitura e posa in opera di bretella CAT 5E (UTP), di CONNESSIONE, in cavo UTP cat.5e, e connettori RJ45, diametro 24AWG guaina
T.D.07.069 esterna antifumo, antifiamma, di colori diversi per il riconoscimento, lunghezza di ml.0,50.

euro (tre/00) cadauno 3,00

Nr. 61 Fornitura e posa in opera di bretella CAT 5E (UTP), di CONNESSIONE, in cavo UTP cat.5e, e connettori RJ45, diametro 24AWG guaina
T.D.07.070 esterna antifumo, antifiamma, di colori diversi per il riconoscimento, lunghezza di ml.3,00.

euro (quattro/00) cadauno 4,00

Nr. 62 Fornitura e posa in opera di bretella CAT 5E (UTP), di CONNESSIONE, in cavo UTP cat.5e, e connettori RJ45, diametro 24AWG guaina
T.D.07.071 esterna antifumo, antifiamma, di colori diversi per il riconoscimento, lunghezza di ml.1,50.

euro (tre/20) cadauno 3,20

Nr. 63 Fornitura e posa in opera di MiniGibic HP – LX - codice J4859C per fibra ottica monomodale o equivalente;
T.D.08.006 euro (settecentoventitre/00) cadauno 723,00

Nr. 64 Fornitura e posa in opera di MiniGibic ALCATEL – LX - COMPATIBILE per fibra ottica monomodale o equivalente;
T.D.08.006.1 euro (centocinquanta/00) cadauno 150,00

Nr. 65 Fornitura e posa in opera di MiniGibic – LX -  per fibra ottica monomodale da applicare sulle macchine di Centro Stella della Sala
T.D.08.006.2 Macchine del RETTORATO o Palazzina Casa Mancini per il collegamento esterno alla rete  o equivalente;

euro (settecentotrentaotto/40) cadauno 738,40

Nr. 66 Fornitura e posa in opera di SWITCH ALCATEL LUCENT OS6250-24POE – Power Over Eternet -  ad uso fonia IP o equivalente;
T.D.08.008 euro (millecentodieci/00) cadauno 1´110,00

Nr. 67 Fornitura e posa in opera di SWITCH ALCATEL LUCENT OS6450-24SFP ad uso fonia IP o equivalente;
T.D.08.010 euro (duemila/00) cadauno 2´000,00

Nr. 68 Fornitura e posa in opera di TELEFONO IP – ALCATEL – IP 4008 ad uso fonia IP o equivalente;
T.D.08.011 euro (ottanta/00) cadauno 80,00

Nr. 69 Fornitura e posa in opera di TELEFONO IP – ALCATEL – IP 4038 ad uso fonia IP o equivalente;
T.D.08.012 euro (centocinquanta/00) cadauno 150,00

Nr. 70 Fornitura e posa in opera di ACCESS POINT  CISCO modello AIR-CAP 1702I-E-K9 802.11ac  Ctrlr-based AP w/CleanAir; Int Ant; E
T.D.08.019 Reg Domain

ad uso interno edificio, o equivalente.
euro (ottocentocinquanta/00) cadauno 850,00

Nr. 71 Fornitura di Cisco partner support service CON-PSRT-ARICAEK9
T.D.08.020 euro (ventidue/00) cadauno 22,00

Nr. 72 Fornitura e posa in opera di ACCESS POINT da esterno CISCO modello AIR-CAP1532I-E-K9 802.11n low-profile, autdoor internal ant, E
T.D.08.021 Reg Dom.

euro (tremiladuecento/00) cadauno 3´200,00

Nr. 73 Fornitura e posa in opera di UPS Riello – modello Digital Vision 800 VA, nel prezzo è compresa la scheda di rete NetMAN 102 PLUS da
T.D.08.027 integrare nell’UPS, più il sensore temperatura DB9 , o equivalente.

euro (quattrocentoottanta/00) cadauno 480,00

Nr. 74 Fornitura e posa in opera di UPS Riello – modello Digital Vision 2500 VA, nel prezzo è compresa la scheda di rete NetMAN 102 PLUS da
T.D.08.027.1 integrare nell’UPS, più il sensore temperatura DB9 , o equivalente.

euro (tremila/00) cadauno 3´000,00

Nr. 75 Fornitura e posa in opera di Switch HP 2530-24G POE (J9773A) 24 porte 10/100/1000 Power Over Ethernet (POE+)  autosensing piu 4
T.D.08.042 porte SFP

euro (millecento/00) cadauno 1´100,00

Nr. 76 Fornitura e posa in opera di Switch Marca HP Modello HP2530-48-POE+ (J9772A) 48 porte rame 10/100/1000 e 4 SFP
T.D.08.043 euro (millecinquecentocinquanta/00) cadauno 1´550,00

Nr. 77 Fornitura e posa in opera di telecamera di sorveglianza da INTERNO FULL HD, TCP/ IP, POE, NIGHT &ND DAY, H264 marche di
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T.D.09.00 riferimento AXIS o equivalente, compreso nel prezzo tutta la minuteria necessaria all-installazione stessa.
euro (cinquecento/00) cadauno 500,00

Nr. 78 Fornitura e posa in opera di telecamera di sorveglianza da ESTERNO FULL HD, TCP/ IP, POE, NIGHT &ND DAY, H264, IP66,
T.D.09.01 SMART, marche di riferimento AXIS o equivalente, compreso nel prezzo tutta la minuteria necessaria all-installazione stessa.

euro (duemila/00) cadauno 2´000,00

     Pisa, 27/11/2014

Il Tecnico
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Nr. 1 Attraversamenti provvisori in lastra di acciaio a forte spessore per attraversamento carrabile scavi, compreso traspori, posizionamento,
004.10.001.0 bloccaggio, rimozione, dim. 3,00 mx1,50m, sp. 15mm.  Cadauno.
11 euro (ventitre/64) cad. 23,64

Nr. 2 Locali igienici e di ricovero - Monoblocco prefabbricato coibentato di dimensioni cm 300x240x h esterna 250, con struttura portante in
004.14.001.0 profilati di acciaio scatolare pavimento in pannelli di legno truciolare idrofugo, con copertura e pannelli-parete autoportanti in lamiera
03- di acciaio zincata e preverniciata a "sandwich" con interposto poliuretano espanso, densità 40 kg/mc, isolamento termico k=0,40kcal/
4 mqhC, isolamento acustico 20-30 db, serramenti (con una porta e una finestra) in alluminio preverniciato vetrati, punto luce, presa,

interrutore, scatola di derivazione.Sono compresi trasporti, montaggi e smontaggi, piazzamenti, allacciamento elettrico, termico, idrico
(acqua calda e fredda) e fognario; esclusa realizzazione di basamento/sopralzi. Calcolato cadauno per tutta la durata della lavorazione.
euro (cinquecentosessantatre/40) cad. 563,40

Nr. 3 Locali igienici e di ricovero - WC a funzionamento chimico in cellula bagno di polietilene, con lavamani, incluse pulizie e smaltimenti
004.15.001.0 dei reflui settimanali; esclusa realizzazione di basamento. Sono compresi: trasporto, montaggio, piazzamento,  smontaggio. Calcolato
01 cadauno per tutta la durata della lavorazione.

euro (milletrecentoottantasei/00) cad. 1´386,00

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di basamento di appoggio per box prefabbricati  compreso trasporto, sollevamento, movimentazione ed ogni
PSC_001_5 onere per l'allestimento in sicurezza dei baraccamenti di cantiere e la protezione della pavimentazione sottostante esistente. prezzo a

basamento per singolo box, per tutta la durata dei lavori.
euro (novanta/00) cadauno 90,00

Nr. 5 Recinzione area di cantiere Tipo A- Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere come previsto nel PSC e Layout di cantiere, con
PSC_002 funzione di antiscavalcamento, antintrusione e protezione di sicurezza di altezza uguale e/o superiore a m 2,00, realizzata con

basamento continuo in cls tipo new jersey e soprastante pannellatura in legno di abete sp min. 25mm, inclusa la segnaletica di
sicurezza diurna e notturna. Sono compresi l'uso e la manutenzione per tutta la durata dei lavori, sostituzione e/o riparazione delle parti
non più idonee, trasporto, sollevamento, montaggio e smontaggio a fine lavori; le operazioni potranno essere ripetute più volte nel
corso delle lavorazioni al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e secondo le indicazioni impartite dal CSE. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per garantire la sicurezza e l'utilizzo temporaneo della recinzione.
euro (quattromilacinquecento/00) a corpo 4´500,00

Nr. 6 Recinzione area di cantiere Tipo B- Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere come previsto nel PSC e Layout di cantiere, con
PSC_003 funzione di antiscavalcamento, antintrusione e protezione di sicurezza di altezza uguale e/o superiore a m 2,00 realizzata con pannelli

elettrozincati modulari e basamento in cls, inclusa rete plastica rossa e segnaletica di sicurezza diurna e notturna, cancelli di ingresso
muniti di lucchetto e catena. Sono compresi l'uso e la manutenzione per tutta la durata dei lavori, sostituzione e/o riparazione delle parti
non più idonee, trasporto, sollevamento, montaggio e smontaggio a fine lavori; le operazioni potranno essere ripetute più volte nel
corso delle lavorazioni al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e secondo le indicazioni impartite dal CSE. E' inoltre compreso
quanto altro occorre a garantire la sicurezza e l'utilizzo temporaneo della recinzione.
euro (duemiladuecentocinquanta/00) a corpo 2´250,00

Nr. 7 Delimitazioni aree di lavoro e percorsi Tipo C- Fornitura e posa in opera di recinzioni interne e delimitazioni aree di lavoro e percorsi
PSC_004 protetti, come previsto nel PSC e Layout di cantiere, realizzati con pannelli elettrozincati modulari su basamenti in cls e rete in plastica

rossa. Sono compresi l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare l'ordinata gestione della sicurezza, la manutenzionem
sostituzione e/o riparazione delle parti non più idonee, il trasporto, sollevamento, montaggio e smontaggio, movimentazione degli
elementi ripetuta anche più volte al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, ed ogni altro onere per l'utilizzo temporaneo come da
procedure specifiche di cantiere e indicazioni del CSE in fase d'opera.
euro (cinquecento/00) a corpo 500,00

Nr. 8 PONTEGGIO- Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico ad elementi prefabbricati per altezze fino a 20 m realizzato in
PSC_007_1 conformità alle norme tecniche vigenti, compresi trasporto, eventuali modifiche ed utilizzo per tutta la durata della lavorazione. La

struttura comprende formazione di tutti i piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,  parapetti e tavola fermapiede, scale di servizio,
botole di sicurezza, spinotti, basette, ancoraggi, diagonali di sostegno, reti di protezione anticaduta per parapetti di copertura,  eventuali
parti a sbalzo e/o fuorischema, travi carraie, ed ogni altra opera atta a garantire la staticità e quanto altro occorre in ottemperanza alle
Norme antinfortunistiche. Sono esclusi dall'opera le spese di occupazione di suolo pubblico, le spese di progettazione della struttura
ove previste dalla norma, le spese di redazione del piano di montaggio PIMUS e del POS, che restano a carico dell'appaltatore. I
ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con
carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e/o fuori schema e quelli superiori a 20 m di altezza dal
piano di appoggio, i parapetti di copertura per tetti inclinati, devono essere realizzati secondo progetto di calcolo a firma di ingegnere o
architetto abilitato. Sono inoltre incluse: installazione e manutenzione di segnaletica di sicurezza, illuminazione notturna e recinzione in
pannelli di rete metallica di chiusura tipo B lungo tutto il perimetro prospicente la pubblica viabilità; protezione delle parti sporgenti e
degli elementi prospicenti i camminamenti e via pubblica. Calcolato al m2 in proiezione verticale di facciata per tutto il periodo di
lavorazione.
euro (venti/43) m2 20,43

Nr. 9 MANTOVANA PARASASSI PONTEGGIO- Montaggio e smontaggio di mantovana parasassi ad elementi metallici prefabbricati, per
PSC_007_3 ponteggio metallico durante la lavorazione delle facciate e in copertura, di larghezza minima 150 cm con pianali metallici o in tavoloni,

con giunti orientabili e tiranti per fissaggio e inclinazione. Sono compresi trasporto, eventuali modifiche ed utilizzo per tutta la durata
della lavorazione. Misurata per la lunghezza di applicazione al ponteggio.
euro (sedici/54) m 16,54

Nr. 10 CASTELLI DI TIRO - Montaggio e smontaggio castello di tiro in appoggio a terra e/o sospeso da terra per permettere l'accesso di
PSC_007_4 carico e scarico, larghezza minima di m 3.60, in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio alla struttura con controventature in ogni

ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente formati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfetamente
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agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra, l'utilizzo per tutto il
periodo di lavorazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte e conforme alle norme tecniche vigenti. Sono escluse
spese di occupazione di suolo pubblico, spese di progettazione della struttura a norma da parte di tecnico abilitato, piano e schemi di
montaggio, pos, che restano a carico dell'appaltatore. Montaggio e smontaggio devon essere effettuati solo da personale esperto.
Calcolato cadauno per tutta la durata dei lavori.
euro (millecinquecentotrenta/00) cad. 1´530,00

Nr. 11 PARAPETTI COPERTURA - Montaggio e smontaggio di parapetti di protezione in copertura su falda di copertura per interdire
PSC_007_5 l'accesso a zone non autorizzate come previsto nel psc e prescritto dal CSE in fase d'opera, realizzati in elementi metallici in tubo e

giunto o sistema equivalente, completi di montanti, traversi, correnti, elementi diagonali, ancoraggi ed ogni altra opera necessaria a
garantire la staticità e la protezione anticaduta. Altezza di m 1.20, interasse tra i correnti di 40 cm, interasse tra i montanti a garantire la
tenuta di eventuale spinta dell'operatore. Sono inclusi trasporto, stoccaggio, sollevamento, calo a terra e allontanamento a fine lavoro. Il
montaggio deve essere effettuato da personale esperto e secondo le indicazioni di progetto e nel rispeto delle norme antinfortunistiche.
Sono esclusi progetto di calcolo a firma di tecnico abilitato, piano di montaggio e pos, che restano a carico dell'appaltatore. Calcolato a
ml per tutto il periodo della lavorazione.
euro (quattordici/24) m 14,24

Nr. 12 IMPALCATI INTERNI tipo A: Montaggio e smontaggio di struttura provvisoria di sicurezza a platea interna, come previsto nel PSC
PSC_008_1 per la formazione di impalcati di protezione compreso sottoponte, realizzata in elementi metallici di ponteggio a montanti e traversi e/o

in tubi e giunti tipo banchinaggio, in conformità alle norme tecniche vigenti, compreso trasporto, stoccaggio, sollevamenti, cali a terra,
pulizia finale, uso per tutto il periodo di lavorazione. La stuttura comprende formazione di piano di lavoro e relativi sottoponti in
tavoloni sp. 5 cm perfettamente accostati e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi e/o lamiera zincata, eventuali parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, botole di sicurezza, spinotti, basette, ancoraggi ed ogni altra opera atta a rendere stabile e
perfettamente agibile la struttura. Sono escluse le spese di: progettazione, redazione piani di montaggio, pos, che restano a carico
dell'appaltatore. Le strutture devono essere progettate e calcolate conformemente alle norme tecniche vigenti, da ingegnere o architetto
abilitato e montate da personale esperto. Calcolata al mq per proiezione orizzontale del piano di lavoro per tutto il periodo di
lavorazione.
euro (ventitre/07) m2 23,07

Nr. 13 PONTEGGIO TUBO E GIUNTO PER CONSOLIDAMENTO - Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico a tubo e giunto per
PSC_008_3 opere di consolidamento vano scala principale come previsto nel PSC, realizzato in elementi tubolari metallici, saldamente ancorato

alla parete e idoneo al sostegno di attrezzature, completo di ponti e sottoponti in tavolato in legno sp. cm 5 ben accostato e/o pianali in
metallo, parapetti, fermapiede, scale interne di collegamento tra i pianali, le basette, i diagonali, gli ancoraggi, e ogni altra opera
necessaria alla formazione dell'opera provvisionale per la sicurezza degli operatori. Sono compresi l'uso, il montaggio e lo smontaggio,
eseguito da personale esperto, anche quando se per motivi legati alla sicurezza queste azioni vengono ripetute più voltu durante il corso
della lavorazione. E' inoltre compresa tutta documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale,
piano e schemi di montaggio, pos, ecc. Calcolata a mc vuoto per pieno, per tutto il periodo di lavorazione.
euro (trentauno/33) mc 31,33

Nr. 14 IMPALCATO INTERNO tipo B: Realizzazione di impalcato di sicurezza a platea previsto nel PSC realizzato con tavoloni di sp. 5 cm
PSC_009 accostati perfettamente e sovrammessi almeno di 40 cm all'appoggio sui traversi e/o con pianali in metallo, ed ogni altra opera al fine di

rendere l'impalcato perefttamente agibile. Sono compresi trasporto, stoccaggio, sollevamento, calo a terra nel materiale e oneri per
l'esecuzione a fasi di lavoro come prescritto nel piano di sicurezza e coordinamento e dal CSE in fase d'opera. Sono escluse le spese di
progettazione, redazione piani di montaggio, pos, che restano a carico dell'appaltatore. Le strutture devono essere verificate/calcolate
con carichi di esercizio prescritti dal progetto e dal psc, da ingegnere o architetto abilitato. Calcolata al mq per sviluppo sul piano
orizzontale per tutta la durata della lavorazione.
euro (undici/35) m2 11,35

Nr. 15 Gestione emergenze pronto soccorso e medicazione. Fornitura di cassetta di pronto soccorso completa di medicamenti e prodoti
PSC_012 prescriti all'allegato 1 (aziende gruppi A e B, con oltre 2 persone) e allegato 2 (aziende del gruppo C, fino a 2 persone) del D.M. 388

15.07.2003 e D.Lgs 81/08. La valigetta è di tipo in prolipropilene antiurto dotata di maniglia per il trasporto e supporto per attacco a
parete;m dimensioni 40x28x13 cm ca. Sono compresi segnaletica, manutenzioni e controlli periodici con reintego delle confezioni
scadute e/o mancanti; registrazione di controllo periodico su apposita modulistica e quanto altro necessario previsto dalla norma
vigente in materia di pronto soccorso, dal sistema di emergenza e dalle procedure specifiche di cantiere. Cadauno per tutta la durata
della lavorazione.
euro (novanta/90) cad. 90,90

Nr. 16 Gestione emergenze antincendio. Estintore portatile a polvere da Kg 6 classe di fuoco 34A 233BC omologato D.M. 07.01.2005 e
PSC_013 classificato UNI-EN 3/7:2004 o equivalente,  installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, inclusa la

manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente. Prezzo cadauno per tuta la durata della lavorazione.
euro (ventisei/76) cad. 26,76

Nr. 17 SEGNALETICA CANTIERE - Fornitura e posa in opera di Segnaletica e cartellonistica di sicurezza per la salute dei lavoratori con
PSC_014 indicazioni specifiche e/o personalizzate di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, ecc., di tipo diurna e

notturna, di varia forma e misura, lampeggianti fissi e/o intermitenti, conformi alle norme vigenti. Installati secondo le indicazioni
contenute nei piani di sicurezza di cantiere (psc e piani di emergenza) e seguendo le indicazioni impartite in fase di esecuzione dal
CSE. Sono comprese verifiche e controlli di efficienza e funzionalità della segnalazione per assicurare l'ordinata e sicura gestione del
cantiere, la manutenzione per tutto il periodo, le opere e le attrezzature necessarie al montaggio, lo smontaggio e l'allontanamento a fine
cantiere. Per tutta la durata dei lavori.
euro (quattrocento/00) a corpo 400,00

Nr. 18 IMPIANTO DI ALLARME EMERGENZE- Fornitura ed installazione di impianto di segnalazione ottico-acustica per la gestione della
PSC_015 sicurezza, attivabile in caso di allarme, pericolo o emergenza come previsto dal piano di sicurezza e coordinamento.  L'impianto

comprende 4 sirene di allarme da esterno autoprotette alimentata a volt c.c 24, in custodia metallica verniciata, completa di
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lampeggianti, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1h, 13 pulsanti di attivazione,
centralina, cavi, raccordi e morsetteria, e quanto necessario a rendere il lavoro completo alla perfetta regola d'arte, avente valori del
livello di pressione acustica (dB) e frequenza centrale del segnale acustico (Hz) nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia.
Sono compresi verifiche e manutenzioni dell'impianto, eventuali sostituzioni/riparazioni atte a garantire l'efficienza e la funzionalità per
tutta la durata dei lavori. Prezzo a corpo.
euro (trecento/00) a corpo 300,00

Nr. 19 Procedure specifiche PSC: GESTIONE EMERGENZE- Attuazione, verifica/controllo e gestione delle misure preventive e protetive e
PSC_017_2 procedure operative di sicurezza specifiche di cantiere previste nel piano di sicurezza e coordinamento e dettate in fase operativa dal

CSE, da parte di personale qualificato, individuato. Nel dettaglio: coordinamento e gestione del piano di evacuazione ed emergenza
specifico di cantiere da garantire per tutta la giornata di lavoro e per tutta la durata del cantiere. Sono comprese controllo e gestione dei
safety point, dell'illuminazione di emergenza, dell'impianto di segnalazione ottico-acustico, prove di evacuazione comprensive
dell'illustrazione delle procedure da parte del preposto; sedute di formazione e informazione specifiche del piano di emergenza a tutto il
personale di cantiere; azioni di coordinamento con le squadre di emergenza e la guardiania, e quanto altro necessario a garantire la
gestione ordinata e sicura del cantiere. Prezzo a corpo.
euro (millequindici/00) a corpo 1´015,00

Nr. 20 RIUNIONI DI COORDINAMENTO - Esecuzione di riunioni di coordinamento e attività di controllo periodiche come previsto nel
PSC_018 piano di sicurezza e coordinamento e convocate dal CSE in fase di esecuzione dell'opera al fine di: illustrazione del PSC e delle

procedure e misure di sicurezza specifiche e/o integrative, verifica POS e documentazione in materia di sicurezza, verifica
cronoprogrammma/ attuazione delle procedure/criticità per tutte le fasi di lavorazione, redazione elaborato grafico interferenziale e di
fasizzazione settimanale. In dettaglio: riunioni preliminari all'ingresso e mensili con datore di lavoro/dirigenti/DTC/RSPP, riunioni
settimanali con i preposti della sicurezza delle imprese di cantiere; riunioni di formazione e informazione specifica preliminari
all'ingresso per ogni nuova impresa di cantiere. Prezzo a corpo.
euro (duemiladuecentocinquanta/00) a corpo 2´250,00

Nr. 21 TAVOLATO DI PROTEZIONE- Fornitura e posa in opera di tavolato in legno di abete sp. cm 5 per la realizzazione di chiusure di
PSC_022 protezione di aperture nei solai allestito e fissato su traversine in legno poste ad interasse max di m 1,80 e/o altri supporti di sostegno;

formazione di camminamenti sicuri su coperture, volte e solai, secondo le indicazioni previste nel psc e impartite dal CSE in fase
d'opera. Sono compresi trasporto, sollevamento, montaggio e smontaggio anche ripetuto più volte durante l'esecuzione dell'opera al fine
di garantire la sicurezza degli operatori.
euro (dieci/94) m2 10,94

Nr. 22 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE - Organizzazione, coordianmento e gestione puntuale delle misure di sicurezza e procedure
PSC_023_1 specifiche di cantiere al fine di garantire l'assenza e/o eliminazione di rischi ed interferenze pericolose come previsto nel PSC e

prescritto dal CSE in fase di esecuzione delle opere, quali: coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione messi in atto e
comuni alle imprese di cantiere, verifica delle condizioni di sicurezza e della loro applicazione da parte di soggetto responsabile/
preposto alla sicurezza, coordinamento vigilanza e controllo continuato delle fasi di lavoro e degli interventi complessi da parte di
soggetto responsabile/preposto alla sicurezza, sedute di formazione/informazione per procedure specifiche di cantiere del personale
addetto responsabile/preposti alla sicurezza. Applicazione prevista per ogni giorno lavorativo per ogni turno di lavoro. Misurate per
addetto responsabile e qualificato/ora per tutta la durata dei lavori.
euro (trentatre/50) cal/h 33,50

Nr. 23 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE - Fornitura e posa in opera di misure di sicurezza e apprestamenti per la protezione dei
PSC_023_2 luoghi di lavoro atti alla gestione/eliminazione di rischi ed interferenze pericolose, come previsto nel PSC e prescritto dal CSE in fase

di esecuzione delle opere quali: apprestamenti collettivi e individuali contro la caduta dall'alto di persone e/o materiali; chiusura e
interdizione dei luoghi pericolosi e/o non autorizzati; recinzioni e delimitazioni provvisoria per la separazione delle lavorazioni
interferenti; protezioni per contenimento di polveri e rumore, ecc. Le misure preventive e preventive specifiche richieste devono essere
conformi alla normativa vigente in materia. Comprendono il mantenimento in condizioni di sicurezza per tutta la durata dei lavori,
l'eventulale montaggio e smontaggio anche ripetuto più volte durante le fasi di cantiere. Misurate a corpo per tutta la durata dei lavori.
euro (novemilaventitre/34) a corpo 9´023,34

Nr. 24 PARAPETTI PREFABBRICATI - Montaggio e smontaggio di parapetti prefabbricati anticaduta in metallo da realizzare per la
S1.1.110 protezione contro il vuoto (es. rampe, vani ascensore, vani porta, vuoti sui solai e soppalchi e perimetri degli stessi, ecc.). I dritti

devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta dell'operatore. I correnti e la tavola
battipiede non devono lasciare una luce maggiore di cm 50; i correnti e la tavola battipiede devono essere applicati dalla parte interna
dei montanti. Sono compresi l'uso per la durata della delle fasi di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, il
montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi di sicurezza, queste azioni vengono
ripetute più volte durante le fasi di lavoro, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Calcolato a ml per l'intera durata dei lavori.
euro (sette/02) ml 7,02

Nr. 25 PUNTELLATURE IN LEGNO - Fornitura e posa in opera di legname per strutture aventi il fine di puntellare edifici da demolire/
S1.1.150 restaurare e/o pericolanti, o da utilizzare in ogni altra fattispecie che lo richiede. Le puntellature provvisorie e funzionali alla sicurezza

dei lavoratori che eseguono fasi pericolose, sono eseguite all'interno dei vani, del terreno, etc, o all'aperto. Sono costituite da ritti,
tavole, fasce, croci, gattelli, ecc. Sono compresi: il taglio a misura, chiodatura e le staffe; il mantenimento in condizioni di sicurezza per
tutta la durata delle lavorazioni interessate all'uso di questo apprestamento provvisorio; lo smontaggio, anche in tempi differiti; il
carico, il trasporto fuori dal cantiere a lavori ultimati o quando tali legnami non sono più necessari. E' compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo temporaneo della protezione posta in opera al fine di garantire la protezione dei lavoratori. Misurate a mc fornite in opera
per tutta la durata dei lavori.
euro (cinquecentosettantaquattro/20) mc 574,20

Nr. 26 TRABATTELLO - Ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con o senza ruote e stabilizzatori, completo di piano di
S1.1.90 lavoro rettangolare regolabile in altezza, parapetti, battipiedi, scala di accesso interna. Fornito e posto in opera, compreso

accatastamento e allontanamento a fine opera, 'uso per tutta la durata del lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza degli
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operatori. Il montaggio e lo smontaggio, anche ripetuto più volte durante l'esecuzione dell'opera, e l'uso, è consentito solo a personale
esperto secondo il manuale di uso e manutenzione fornito dal fabbricante. Dimensioni di riferimento approssimative: profondità m
0.90, lerghezza circa m 2, fino ad altezza di circa m 7,50; portata kg 160 comprese due persone.  Calcolato cadauno posto in opera per
tutto il periodo di lavorazione.
euro (duecentosettantauno/80) cad. 271,80

Nr. 27 IMPIANTO DI TERRA - Realizzazione di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione diretamente interrata,
S3.1.10.1 connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50x50x5, compreso lo scasso ed il ripristino del

terreno. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, la manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori queste azioni vendono ripetute più
volte durante il corso dei lavori; l'immediata sostituzione in caso di usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato e la denuncia di
impianto c/o ente competente; lo smantellamento a fine lavori. L'impianto è, e resta, di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Misurato cadauno per tuta la durata dei lavori.
euro (duecentoquarantatre/00) cadauno 243,00

Nr. 28 IMPIANTO CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE - Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
S3.2.10 costituito da scaricatore per corrente da fulmine SPA. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori, la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori queste azioni vendono ripetute più volte durante il corso dei lavori; l'immediata sostituzione in caso di usura; la dichiarazione
dell'installatore autorizzato e la denuncia di impianto c/o ente competente; lo smantellamento a fine lavori. L'impianto è, e resta, di
proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Misurato cadauno per tuta la
durata dei lavori.
euro (centoundici/60) cadauno 111,60

Nr. 29 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione di emergenza per la
S4.4.10.0-1 sicurezza dei lavoratori, costituito da plafoniera di emergenza in materiale plastico autoestinguente, completo di tubo fluorescente,

batteria, pittogramma e accessori di fissaggio, collegamenti all'impianto elettrico di cantiere ed ogni altro onere necessario a garantire e
mantenere efficiente l'illuminazione di emergenza prevista di 5 lux misurati a m 1,00 dal piano di camminamento di vie di esodo,
uscite di sicurezza, scale e cambi di livello, percorsi di sicurezza, luoghi confinati, ecc.. nel rispetto delle norme vigenti UNI EN 1838
marzo 2000, CEI 648, ecc.. Sono compresi l'uso e la gestione per tutta la durata dei lavori con sostituzione e/o riparazione in caso di
guasti o rotture di qualunque parte dell'impianto, smontaggio e ri-installazione secondo le esigenze di cantiere e l'avanzamento delle
lavorazioni con movimentazione anche ripetuta più volte al fine di garantire l'illuminazione di emergenza. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Calcolato a corpo illuminante per tutta la durata dei lavori.
euro (cento/00) a corpo

illuminan
te 100,00

     Data, 20/04/2015

Il Tecnico
CSP p.e. Claudio Bulleri
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