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LAVORI A MISURA

1 Trasformatore trifase in resina, classe F , tensione primaria 15 kV, tensione secondaria 400/230 V, morsetti di
06.001 regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151: tensione isolamento
18/11/2014 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.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

2 Fornitura ed instlallazione di scomparto protezione generale, trafo o partenza, a doppio sezionatore rotativo (SR-
06.002 ST_ENEL) e con sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridotto: 24
18/11/2014 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.

1,00

SOMMANO cad 1,00

3 Fornitura ed installazione di interruttore in esafluoruro di zolfo, rimovibile con comando laterale destro in opera su
06.003 quadri modulari per interno, sganciatore di apertura, contamanovre, blocco a chiave, 5 contatti ausiliari; (Vn)
18/11/2014 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.

1,00

SOMMANO cad 1,00

4 Fornitura e posa in opera di relé protezione di interfaccia, a norma CEI 0-16, versione per misura con TV induttivi,
06.004 protocollo IEC 61850 nativo , logica OR degli scatti e protezione 59N remota su rete di comunicazione Ethernet.
18/11/2014 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
1,00

SOMMANO cadauno 1,00
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5 Cavo unipolare RG7H1R rigido isolato con gomma etilenpropilenica, tensione d'esercizio 12 kV - 20 kV: sezione 95
06.005 mm².
18/11/2014 Per collegamento a scomparto ENEL - con esclusione di cavidotti computati a parte

Collegamento scomparto ENEL *(par.ug.=3*10) 30,00

SOMMANO m 30,00

6 Cavo unipolare RG7H1R rigido isolato con gomma etilenpropilenica, tensione d'esercizio 12 kV - 20 kV: sezione 35
06.006 mm²
18/11/2014 Per collegamento trasformatore

Collegamento trasformatore *(par.ug.=3*10) 30,00

SOMMANO m 30,00

7 Fornitura e posa in opera di GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' per alimentazione sistema protezione
06.007 interfaccia SPI  e sistema protezione generale SPG, avente seguenti caratteristiche:
18/11/2014 • Tipo:    monofase a onda sinusoidale e doppia conversione;

• Potenza apparente:  2000 VA;
• Potenza:   1400 W;
• Autonomia all’80% del carico: 60 minuti;
• Costruttore/tipo:   TELEGROUP 2K60;
Compresi collegamenti in quadro per alimentazioni ausiliarie.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

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,
18/11/2014 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
1,00

SOMMANO a corpo 1,00

9 Fornitura ed installazione di apparecchio soccorritore per illuminazione di emergenza, ingresso Trifase 400V 3F+N,
06.009 uscita Trifase 400V/230 V 3F+N, Messa a terra TN-S
18/11/2014 Tipo Modalità selezionabile Secondo En 50171

Accumulatori Batterie al piombo
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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)
1,00

SOMMANO cadauno 1,00

10 Fornitura e posa in opera di corda nuda di rame sez. 35 mmq in scavo predisposto e di dispersori a croce in acciaio
06.010B zincato a caldo 50x50x5, lunghezza 2m come da progetto; collegamento ai nodi di terra del quadro elettrico generale
18/11/2014 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.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00

11 Fornitura ed installazione di quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz
06.011 trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori,
18/11/2014 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.

1,00

SOMMANO cad 1,00

12 Fornitura ed installazione di quadro fisso di rifasamento per bassa tensione, uso RIFASAMENTO TRAFO, tensione
06.012 nominale 400 V/ 50 Hz trifase, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in
18/11/2014 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.

1,00

SOMMANO cad 1,00

13 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
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18/11/2014 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.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00

14 Fornitura ed installazione di quadro elettrico QUPS-FM "UPS Forza motrice", costruito con carpenteria metallica,
06.014 apparecchiature modulari e scatolate (ove previste) come da schema elettrico allegato, accessori, cablaggi, ausiliari e
18/11/2014 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.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00

15 Fornitura ed installazione di quadro elettrico QUPS-ILL "UPS Illuminazione", costruito con carpenteria metallica,
06.015 apparecchiature modulari e scatolate (ove previste) come da schema elettrico allegato, accessori, cablaggi, ausiliari e
18/11/2014 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.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00

16 Fornitura ed installazione di quadro elettrico Q2, costruito con carpenteria metallica, apparecchiature modulari e
06.016 scatolate (ove previste) come da schema elettrico allegato, accessori, cablaggi, ausiliari e quanto necessario. Grado di
18/11/2014 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.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00
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17 Fornitura ed installazione di quadro elettrico Q3, costruito con carpenteria metallica, apparecchiature modulari e
06.017 scatolate (ove previste) come da schema elettrico allegato, accessori, cablaggi, ausiliari e quanto necessario. Grado di
18/11/2014 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.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00

18 Fornitura ed installazione di quadro elettrico Q4, costruito con carpenteria metallica, apparecchiature modulari e
06.018 scatolate (ove previste) come da schema elettrico allegato, accessori, cablaggi, ausiliari e quanto necessario. Grado di
18/11/2014 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.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00

19 Fornitura ed installazione di quadro elettrico Q5, costruito con carpenteria metallica, apparecchiature modulari e
06.019 scatolate (ove previste) come da schema elettrico allegato, accessori, cablaggi, ausiliari e quanto necessario. Grado di
18/11/2014 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.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00

20 Fornitura ed installazione di quadro elettrico Q7, costruito con carpenteria metallica, apparecchiature modulari e
06.020 scatolate (ove previste) come da schema elettrico allegato, accessori, cablaggi, ausiliari e quanto necessario. Grado di
18/11/2014 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.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00

21 Fornitura ed installazione di quadro elettrico Q8, costruito con carpenteria metallica, apparecchiature modulari e
06.021 scatolate (ove previste) come da schema elettrico allegato, accessori, cablaggi, ausiliari e quanto necessario. Grado di
18/11/2014 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.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00

22 Fornitura ed installazione di quadro elettrico Q9, costruito con carpenteria metallica, apparecchiature modulari e
06.022 scatolate (ove previste) come da schema elettrico allegato, accessori, cablaggi, ausiliari e quanto necessario. Grado di
18/11/2014 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.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00

23 Fornitura ed installazione di quadro elettrico Q10, costruito con carpenteria metallica, apparecchiature modulari e
06.023 scatolate (ove previste) come da schema elettrico allegato, accessori, cablaggi, ausiliari e quanto necessario. Grado di
18/11/2014 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.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00

24 Fornitura ed installazione di quadro elettrico Q11, costruito con carpenteria metallica, apparecchiature modulari e
06.024 scatolate (ove previste) come da schema elettrico allegato, accessori, cablaggi, ausiliari e quanto necessario. Grado di
18/11/2014 protezione, corrente nominale e corrente di corto circuito come da specifica allegata. Sono compresi nella presente
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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.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00

25 Fornitura ed installazione di quadro elettrico Q12, costruito con carpenteria metallica, apparecchiature modulari e
06.025 scatolate (ove previste) come da schema elettrico allegato, accessori, cablaggi, ausiliari e quanto necessario. Grado di
18/11/2014 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.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00

26 Fornitura ed installazione di quadro elettrico Q13, costruito con carpenteria metallica, apparecchiature modulari e
06.026 scatolate (ove previste) come da schema elettrico allegato, accessori, cablaggi, ausiliari e quanto necessario. Grado di
18/11/2014 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.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00

27 Fornitura ed installazione di quadro elettrico Q14, costruito con carpenteria metallica, apparecchiature modulari e
06.027 scatolate (ove previste) come da schema elettrico allegato, accessori, cablaggi, ausiliari e quanto necessario. Grado di
18/11/2014 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.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00
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28 Fornitura ed installazione di quadro elettrico Q15, costruito con carpenteria metallica, apparecchiature modulari e
06.028 scatolate (ove previste) come da schema elettrico allegato, accessori, cablaggi, ausiliari e quanto necessario. Grado di
18/11/2014 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.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00

29 Fornitura ed installazione di quadro elettrico Q17, costruito con carpenteria metallica, apparecchiature modulari e
06.029B scatolate (ove previste) come da schema elettrico allegato, accessori, cablaggi, ausiliari e quanto necessario. Grado di
18/03/2015 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.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00

30 Fornitura ed installazione di quadro elettrico Q16, costruito con carpenteria metallica, apparecchiature modulari e
06.029 scatolate (ove previste) come da schema elettrico allegato, accessori, cablaggi, ausiliari e quanto necessario. Grado di
18/11/2014 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.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00

31 Cavo flessibile conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con
06.030 gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non propagante
20/11/2014 l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OM1: sezione 1,5 mm²

Previsione di progetto 1´652,00
Esecuzione di opere di collegamento, non previste o ordinate dalla DL a completamento, valutate a misura *
(par.ug.=0,2*2752) 550,40

SOMMANO m 2´202,40
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32 Cavo flessibile conforme CEI 20-45 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-37 e 20-38,
06.030B isolato con mescola elastomerica reticolata con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/
18/03/2015 1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 III: tripolare FTG10OM1: sezione 1,5 mm²

Circuiti emergenza 1´100,00

SOMMANO m 1´100,00

33 Cavo flessibile conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con
06.031 gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non propagante
20/11/2014 l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OM1: sezione 2,5 mm²

Previsione di progetto 1´100,00
Esecuzione di opere di collegamento, non previste o ordinate dalla DL a completamento, valutate a misura *
(par.ug.=0,2*1760) 352,00

SOMMANO m 1´452,00

34 Cavo flessibile conforme CEI 20-45 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-37 e 20-38,
06.031B isolato con mescola elastomerica reticolata con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/
18/03/2015 1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 III: tripolare FTG10OM1: sezione 2,5 mm²

Circuiti emergenza 1´100,00

SOMMANO m 1´100,00

35 Cavo flessibile conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con
06.032 gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non propagante
20/11/2014 l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OM1: sezione 4 mm²

Previsione di progetto 2´544,00
Esecuzione di opere di collegamento, non previste o ordinate dalla DL a completamento, valutate a misura *
(par.ug.=0,2*2544) 508,80

SOMMANO m 3´052,80

36 Cavo flessibile conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con
06.033 gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non propagante
20/11/2014 l'incendio conforme CEI 20-22 II: unipolare FG7M1: sezione 35 mm²

Q01PC.20 *(par.ug.=3*101,00) 303,00
Q01PC.24 *(par.ug.=8*10) 80,00
Esecuzione di opere di collegamento, non previste o ordinate dalla DL a completamento, valutate a misura *
(par.ug.=0,2*380) 76,00

SOMMANO m 459,00

37 Cavo flessibile conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con
06.034 gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non propagante
20/11/2014 l'incendio conforme CEI 20-22 II: unipolare FG7M1: sezione 25 mm²

Q01PC.20 101,00
Esecuzione di opere di collegamento, non previste o ordinate dalla DL a completamento, valutate a misura *
(par.ug.=0,2*101) 20,20

SOMMANO m 121,20
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38 Cavo flessibile conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con
06.035 gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non propagante
20/11/2014 l'incendio conforme CEI 20-22 II: unipolare FG7M1: sezione 16 mm²

Q01PC.20 101,00
Q01PC.21 110,00
Esecuzione di opere di collegamento, non previste o ordinate dalla DL a completamento, valutate a misura *
(par.ug.=0,2*211) 42,20

SOMMANO m 253,20

39 Cavo flessibile conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con
06.036 gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non propagante
20/11/2014 l'incendio conforme CEI 20-22 II: unipolare FG7M1: sezione 150 mm²

Consegna.3 *(par.ug.=8*10) 80,00
Esecuzione di opere di collegamento, non previste o ordinate dalla DL a completamento, valutate a misura *
(par.ug.=0,2*80) 16,00

SOMMANO m 96,00

40 Cavo flessibile conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con
06.037 gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non propagante
20/11/2014 l'incendio conforme CEI 20-22 II: tetrapolare FG7OM1: sezione 16 mm²

Previsione di progetto 10,00
Q01PC.21 110,00
Esecuzione di opere di collegamento, non previste o ordinate dalla DL a completamento, valutate a misura *
(par.ug.=0,2*120) 24,00

SOMMANO m 144,00

41 Cavo flessibile conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con
06.038 gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non propagante
20/11/2014 l'incendio conforme CEI 20-22 II: tetrapolare FG7OM1: sezione 2,5 mm²

Previsione di progetto 35,00
Esecuzione di opere di collegamento, non previste o ordinate dalla DL a completamento, valutate a misura *
(par.ug.=0,2*35) 7,00

SOMMANO m 42,00

42 Cavo flessibile conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con
06.039 gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non propagante
20/11/2014 l'incendio conforme CEI 20-22 II: pentapolare FG7OM1: sezione 2,5 mm²

Previsione di progetto 231,00
Esecuzione di opere di collegamento, non previste o ordinate dalla DL a completamento, valutate a misura *
(par.ug.=0,2*231) 46,20

SOMMANO m 277,20

43 Cavo flessibile conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con
06.040 gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non propagante
20/11/2014 l'incendio conforme CEI 20-22 II: pentapolare FG7OM1: sezione 4 mm²
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Previsione di  progetto 595,00
Esecuzione di opere di collegamento, non previste o ordinate dalla DL a completamento, valutate a misura *
(par.ug.=0,2*595) 119,00

SOMMANO m 714,00

44 Cavo flessibile conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con
06.041 gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non propagante
20/11/2014 l'incendio conforme CEI 20-22 II: pentapolare FG7OM1: sezione 6 mm²

Previsione di progetto 10,00
Esecuzione di opere di collegamento, non previste o ordinate dalla DL a completamento, valutate a misura *
(par.ug.=0,2*10) 2,00

SOMMANO m 12,00

45 Cavo flessibile conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con
06.042 gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non propagante
20/11/2014 l'incendio conforme CEI 20-22 II: pentapolare FG7OM1: sezione 10 mm²

Previsione di progetto 30,00
Esecuzione di opere di collegamento, non previste o ordinate dalla DL a completamento, valutate a misura *
(par.ug.=0,2*30) 6,00

SOMMANO m 36,00

46 Cavo flessibile conforme CEI 20-45 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-37 e 20-38,
06.042B isolato con mescola elastomerica reticolata con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/
18/03/2015 1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 III: pentapolare FTG10OM1: sezione 10 mm²

Alimentazione elettropompa antincendio principale 64,00

SOMMANO m 64,00

47 Cavo flessibile conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con
06.043 gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non propagante
20/11/2014 l'incendio conforme CEI 20-22 II: pentapolare FG7OM1: sezione 16 mm²

Previsione di progetto 1´026,00
Esecuzione di opere di collegamento, non previste o ordinate dalla DL a completamento, valutate a misura *
(par.ug.=0,2*1026) 205,20

SOMMANO m 1´231,20

48 Cavo flessibile conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con
06.044 gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non propagante
20/11/2014 l'incendio conforme CEI 20-22 II: pentapolare FG7OM1: sezione 25 mm²

Previsione di progetto 82,00
Esecuzione di opere di collegamento, non previste o ordinate dalla DL a completamento, valutate a misura *
(par.ug.=0,2*82) 16,40

SOMMANO m 98,40

49 Fornitura ed installazione di cavo resistente al fuoco specifico per impianti allarme sonoro ed evacuazione (EVAC),
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06.044B tipo FTE4OM1, resistenza al fuoco 120 minuti, conforme a norma EN 50200, CEI 20.105,  conduttori flessibili in
18/03/2015 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.
Cavo per impianto EVAC 800,00

SOMMANO m 800,00

50 Fornitura ed installazione di cavo resistente al fuoco specifico per impianti rivelazione ed allarme incendio, tipo
06.044C FTE4OM1, resistenza al fuoco 120 minuti, conforme a norma EN 50200, CEI 20.105,  conduttori flessibili in rame
18/03/2015 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.
800,00

SOMMANO m 800,00

51 Fornitura ed installazione di lampadario tecnico a sospensione a forma circolare diametro 2 metri in lamiera di
06.045 alluminio verniciato colore RAL uguale al soffitto per montaggio a sospensione equipaggiato da 8 incassi marca
20/11/2014 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.
Piano terra 17,00

SOMMANO cadauno 17,00

52 Fornitura ed installazione di apparecchio da incasso LED per soffitti con spazio limitato marca ZUMTOBEL
06.046 modello PANOS INF E150LL 14W LED940 LDO WH (o equivalente): profondità d'incasso di soli 100mm;
20/11/2014 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.
Piano primo 47,00
Piano secondo 45,00

SOMMANO cadauno 92,00

53 Fornitura ed installazione di apparecchio da incasso LED per illuminazione simmetrica a fascio largo marca
06.047 ZUMTOBEL modello FD1000 E200 12W LED840 230V SI WH (o equivalente). Potenza totale: 12 W; Flusso
20/11/2014 luminoso totale degli apparecchi: 1100 lm. Efficienza apparecchio: 92 lm/W; resa cromatica Ra > 80, temperatura di
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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.
Piano terra 37,00
Piano primo 10,00
Piano secondo 14,00

SOMMANO cadauno 61,00

54 Fornitura ed installazione di apparecchio LED per fila continua con montaggio su binario ad 11 conduttori ad alta
06.048 efficienza energetica, in colore bianco marca ZUMTOBEL modelloTECTON B BASIC L1522 47W LED840 DALI
20/11/2014 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.
Piano terra 66,00

SOMMANO cadauno 66,00

55 Fornitura ed installazione di linea luminosa con corpo in estruso di alluminio anodizzato con ottica in pmma opale
06.049B stabilizzato LED in profilo di alluminio estruso e rifrattore in vetro acrilico opale (PMMA), marca ZUMTOBEL
01/12/2014 modello SLOT 3x1 49W PM LDE IP40 (o equivalente). Potenza totale: 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.
Piano terra  - orizzontali 1,00
Piano terra - verticali 8,00
Piano primo - verticali 8,00
Piano secondo - verticali 8,00

SOMMANO cadauno 25,00

56 Fornitura ed installazione di apparecchio a sospensione LED sottile e modulare, con ottica lenticolare per
06.050 distribuzione schermata, UGR < 16 e L65 < 1000 cd/m² conf. EN 12464-1; Potenza totale: 56 W marca
20/11/2014 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.

89,00

SOMMANO cadauno 89,00
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57 Fornitura ed installazione di apparecchio da incasso LED modulare con ottica lenticolare per distribuzione
06.051 schermata, UGR < 16 e L65 < 1000 cd/m² conf. EN 12464-1 marca ZUMTOBEL modello PZ     MIREL-L LAY
20/11/2014 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.

64,00

SOMMANO cadauno 64,00

58 Fornitura ed installazione di apparecchio a LED IP65, protetto dall'umidità e dalla polvere, armatura in policarbonato
06.052 grigio chiaro, marca ZUMTOBEL modelloAQUAFORCE II LED / AQUAF2 LED 6400 HF L840 (o similare) .
20/11/2014 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.
Piano terra 14,00
Piano pirmo 1,00
Piano secondo 1,00

SOMMANO cadauno 16,00

59 Fornitura ed installazione di plafoniera LED rotonda in protezione IP50, con rifrattore opale marca ZUMTOBEL
06.053 modello PERLUCE O 22W LED840 D350 DALI  IP50 WH ( o similare) . Potenza totale: 22 W. Flusso luminoso
20/11/2014 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.
Eventuali aggiunte - varianti 2,00
Piano sottotetto 12,00

SOMMANO cadauno 14,00

60 Fornitura ed installazione di siistema fila continua a LED di grande efficienza, fino a 137 lm/W, composto da
06.054 modulo lineare LED e converter dimmerabile LCAI 65 W 150 - 400 mA ECO lp Ideale per apparecchi lineari ed
20/11/2014 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 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
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fissaggio meccanico, cablaggio, con esclusione del punto luce computato a parte.
Quantità da progetto 400,00
Riduzione quantità per mancata installazione in controsoffitto P1 -120,00

Sommano positivi cadauno 400,00
Sommano negativi cadauno -120,00

SOMMANO cadauno 280,00

61 Fornitura ed installazione di proiettore-LED realizzato in lega di alluminio e acciaio inox marca THORN modello D
06.055B DECO 10 W LED (o similare). Vetro di protezione trasparente. Riflettore in alluminio puro anodizzato con
01/12/2014 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.
Piano terra 32,00
Piano primo 32,00

SOMMANO cadauno 64,00

62 Fornitura ed installazione di proiettore-LED realizzato in lega di alluminio e acciaio inox marca ZUMTOBEL
06.056 modello BEGA 7701 30W (o equivalente). Vetro di protezione trasparente. Riflettore in alluminio puro anodizzato
20/11/2014 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.
Piano primo 12,00

SOMMANO cadauno 12,00

63 Fornitura ed installazione di proiettore-LED realizzato in lega di alluminio e acciaio inox marca ZUMTOBEL
06.057 modello BEGA 7700 26W (o equivalente). Vetro di protezione trasparente. Riflettore in alluminio puro anodizzato
20/11/2014 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.
Piano terra 4,00

SOMMANO cadauno 4,00

64 Fornitura ed installazione di apparecchio tubolare a fluorescenza T16. Armatura tubolare interamente chiusa, colore
06.058B opale, in polimetilmetacrilato antiurto. Potenza totale: 1x49 W T16. Armatura in PMMA: antiurto IK07 (2J);
01/12/2014 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
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fissaggio meccanico, cablaggio, con esclusione del punto luce computato a parte.
Piano terra 82,00

SOMMANO cadauno 82,00

65 Fornitura ed installazione di apparecchio a sospensione a LED per grandi sale. 16 elementi in vetro cristallo,
06.059 parzialmente ghiacciato. Riflettore in alluminio puro, lucido anodizzato. Anello di supporto e tettoia in alluminio,
20/11/2014 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.
Piano primo 3,00

SOMMANO cadauno 3,00

66 Etichette per segnaletica, per apparecchi illuminanti di tipo rettangolare: apparecchi 18 W
06.060 Compresa applicazione su apparecchio.
20/11/2014 Piano terra 28,00

Piano primo 16,00
Piano secondo 17,00
Piano sottotetto 4,00

SOMMANO cad 65,00

67 Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI
06.061 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40,
20/11/2014 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.
Piano terra 28,00
Piano primo 16,00
Piano secondo 17,00
Piano sottotetto 4,00

SOMMANO cad 65,00

68 Fornitura ed installazione di apparecchio illuminazione di emergenza, IP66, LED, potenza equivalente FLC = 11W,
06.062 tipo Beghelli Logica LED o equivalente). Esecuzione HT alimentato da soccorritore 230 VAC.
20/11/2014

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.
Sottotetto 9,00

SOMMANO cadauno 9,00

69 Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI
06.063 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40,
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20/11/2014 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.
Sottotetto 22,00

SOMMANO cad 22,00

70 Fornitura ed installazione di plafoneria 2x58, corpo in materiale termoplastico, n. 2 tubi FLC T8 58W, reattore
06.064 elettronico. Standard qualitativo DISANO o similare.
20/11/2014

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.
Sottotetto 27,00
Impianto c/o Palazzo Vitelli 6,00

SOMMANO cadauno 33,00

71 Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità del tipo in progetto, misurato a partire dalla scatola di
06.065 derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttoridel tipo N07G9-K (Anima con
20/11/2014 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).
Punti luce piano terra 410,00
Punti luce piano primo 222,00
Punti luce piano secondo 151,00
Punti luce piano sottotetto 110,00
Punti luce palazzo vitelli 36,00

SOMMANO cad 929,00

72 Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista in sistema di cablaggio a battiscopa, per edificio in oggetto,
06.066 ambiente di qualsiasi superficie , misurato a partire dalla scatola di derivazione più prossima, compresa quota parte
20/11/2014 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.
Comandi piano primo 44,00
Comandi piano secondo 44,00
Comandi piano sottotetto 45,00

SOMMANO cadauno 133,00

73 Impianto elettrico per punto comando, del tipo a incasso, per edificio in oggetto, ambiente di qualsiasi superficie ,
06.067 misurato a partire dalla scatola di derivazione più prossima, compresa quota parte della scatola di derivazione, con
20/11/2014 sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07G9-K (Anima con conduttore a corda flessibile di rame rosso,
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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.
Piano terra 99,00

SOMMANO cadauno 99,00

74 Impianto elettrico per punto TORRETTA TIPO 3, del tipo a incasso pavimento, per edificio in oggetto, ambiente di
06.068 qualsiasi superficie , misurato a partire dalla scatola di derivazione più prossima, compresa quota parte della scatola
20/11/2014 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)
Piano terra 3,00
Piano secondo 2,00

SOMMANO cadauno 5,00

75 Impianto elettrico per punto TORRETTA TIPO 2 del tipo a incasso pavimento, per edificio in oggetto, ambiente di
06.069 qualsiasi superficie , misurato a partire dalla scatola di derivazione più prossima, compresa quota parte della scatola
20/11/2014 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;
-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)
Piano terra 8,00
Piano primo 2,00
Piano secondo 2,00

SOMMANO cadauno 12,00

76 Impianto elettrico per punto TORRETTA TIPO 1 del tipo a incasso pavimento, per edificio in oggetto, ambiente di
06.070 qualsiasi superficie , misurato a partire dalla scatola di derivazione più prossima, compresa quota parte della scatola
20/11/2014 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:
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-elemento incasso con coperchio;
-n. 3  prese 10/16A - tipo UNEL;

Sono compresi : quota parte tubazione sottotraccia, assistenze murarie, placche in resina, scatole, accessori.
Piano terra 10,00
Piano primo 5,00
Piano secondo 12,00

SOMMANO cadauno 27,00

77 Impianto elettrico per punto ALIMENTAZIONE IMPIANTI MECCANICI o UTENZE SPECIALI (videoproiettore,
06.071 telo, antitaccheggio, ecc.)  del tipo a incasso , per edificio in oggetto, ambiente di qualsiasi superficie , misurato a
20/11/2014 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.
Piano terra collettore 8,00
Piano terra deumidificatore 13,00
Piano terra Fan Coil 43,00
Piano primo collettore 8,00
Piano primo Fan Coil 32,00
Piano terra videoproiettore 6,00
Piano terra telo videoproiettore 6,00
Piano terra antitaccheggio 6,00
Piano secondo collettore 8,00
Piano secondo fan coil 30,00
Pompe per autoclave potabile 2,00
Pompe per autoclave potabile 2,00
Pressostati per autoclave potabile 2,00
Allarme per autoclave potabile 2,00
Pompe per autoclave non potabile 2,00
Pompe per autoclave non  potabile 2,00
Allarme per autoclave non  potabile 2,00
Pompe antincendio 3,00
Pressostati antincendio 5,00
Allarme antincendio 3,00
Circolatori sottostazione 17,00
Valvole motorizzate sottostazione 1,00
Sistema di produzione sanitario 1,00
Sonde sottostazione 10,00

SOMMANO cadauno 214,00

78 Impianto elettrico per punto PANNELLO PRESE TIPO P1 del tipo a incasso in sistema cablaggio canale a
06.072 battiscopa oppure ad incasso, per edificio in oggetto, ambiente di qualsiasi superficie , misurato a partire dalla scatola
20/11/2014 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
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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.
Piano primo 4,00
Piano secondo (pannello tipo P2) 16,00

SOMMANO cadauno 20,00

79 Impianto elettrico per punto PANNELLO PRESE TIPO P2 del tipo a incasso in sistema cablaggio canale a
06.073 battiscopa oppure ad incasso, per edificio in oggetto, ambiente di qualsiasi superficie , misurato a partire dalla scatola
20/11/2014 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.
Piano primo 23,00
Piano sottotetto 8,00
Piano secondo (pannello tipo P2) 16,00

SOMMANO cadauno 47,00

80 Modulo di ingresso a 2 canali, standard KNX, per la connessione di interruttori, pulsanti tradizionali, contatti
06.074 ausiliari alla linea BUS, tensione di scansione fornita dal dispositivo, in contenitore modulare per serie componibile:
20/11/2014 a 2 canali

Per pulsante tirante -- wc disabili - incluso cordone -  piano terra 4,00
Per pulsante tirante -- wc disabili - incluso cordone -  piano primo 2,00
Per pulsante tirante -- wc disabili - incluso cordone -  piano secondo 2,00

SOMMANO cad 8,00

81 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità oggetto dei lavori, in ambiente qualsiasi
06.075 superficie, misurato a partire dalla scatola di derivazione , con sistema di distribuzione in conduttorii del tipo
20/11/2014 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.
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Serie civile ABB MYLOS o similare. Standard qualitativo per installazione a battiscopa ARNOCANALI modello
DOUBLE o similare.
Piano terra 90,00
Piano primo 38,00
Piano sottotetto 20,00
Piano secondo 35,00

SOMMANO cad 183,00

82 Impianto elettrico per punto di sgancio alimentazione elettrica generale - mediante pulsante a lancio di corrente - tipo
06.076 IP55, con spia per sorveglianza.
20/11/2014 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.
3,00

SOMMANO cad 3,00

83 Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento
06.077 protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso,
24/11/2014 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
Piano terra 180,00
Piano primo 125,00
Piano secondo 75,00

SOMMANO m 380,00

84 Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento
06.078 protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso,
24/11/2014 compresi accessori di fissaggio ed  eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative

riprese: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm
Piano terra 180,00
Piano primo 125,00
Piano secondo 75,00
Allacciamento nuova macchina condizionamento 30,00

SOMMANO m 410,00

85 Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento
06.079 protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso,
24/11/2014 compresi accessori di fissaggio ed  eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative

riprese: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm
Piano terra 180,00
Piano primo 125,00
Piano secondo 75,00

SOMMANO m 380,00
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86 Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del
06.080 rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, con esclusione del coperchio, compresi accessori di fissaggio:
24/11/2014 deviazione piana a 45° o 90°: sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm

Incidenza valutata di progetto *(par.ug.=380/5) 76,00

SOMMANO cad 76,00

87 Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del
06.081 rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, con esclusione del coperchio, compresi accessori di fissaggio:
24/11/2014 deviazione piana a 45° o 90°: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm

Incidenza valutata di progetto *(par.ug.=380/5) 76,00

SOMMANO cad 76,00

88 Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del
06.082 rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, con esclusione del coperchio, compresi accessori di fissaggio:
24/11/2014 deviazione piana a 45° o 90°: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm

Incidenza valutata di progetto *(par.ug.=380/5) 76,00

SOMMANO cad 76,00

89 Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del
06.083 rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, con esclusione del coperchio, compresi accessori di fissaggio:
24/11/2014 deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°: sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm

Incidenza valutata di progetto *(par.ug.=380/5) 76,00

SOMMANO cad 76,00

90 Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del
06.084 rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, con esclusione del coperchio, compresi accessori di fissaggio:
24/11/2014 deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm

Incidenza valutata di progetto *(par.ug.=380/5) 76,00

SOMMANO cad 76,00

91 Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del
06.085 rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, con esclusione del coperchio, compresi accessori di fissaggio:
24/11/2014 deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm

Incidenza valutata di progetto *(par.ug.=380/5) 76,00

SOMMANO cad 76,00

92 Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del
06.086 rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, con esclusione del coperchio, compresi accessori di fissaggio:
24/11/2014 derivazione piana a tre vie: sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm

Incidenza valutata di progetto *(par.ug.=380/5) 76,00

SOMMANO cad 76,00
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93 Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del
06.087 rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, con esclusione del coperchio, compresi accessori di fissaggio:
24/11/2014 derivazione piana a tre vie: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm

Incidenza valutata di progetto *(par.ug.=380/5) 76,00

SOMMANO cad 76,00

94 Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del
06.088 rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, con esclusione del coperchio, compresi accessori di fissaggio:
24/11/2014 derivazione piana a tre vie: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm

Incidenza valutata di progetto *(par.ug.=380/5) 76,00

SOMMANO cad 76,00

95 Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir,
06.089 conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ: per elementi di lunghezza 3,0 m,
24/11/2014 inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 100 mm, spessore 6/10 mm

Piano terra 180,00
Piano primo 125,00
Piano secondo 75,00

SOMMANO m 380,00

96 Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir,
06.090 conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ: per elementi di lunghezza 3,0 m,
24/11/2014 inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 6/10 mm

Piano terra 180,00
Piano primo 125,00
Piano secondo 75,00
Allacciamento nuova macchina condizionamento 30,00

SOMMANO m 410,00

97 Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir,
06.091 conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ: per elementi di lunghezza 3,0 m,
24/11/2014 inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm

Piano terra 180,00
Piano primo 125,00
Piano secondo 75,00

SOMMANO m 380,00

98 Fornitura ed installazione di canale battiscopa a tre scomparti, costruzione in in PVC con accessori in ABS, canale
06.092 lunghezza standard 2 metri, apertura coperchio con attrezzo, resistenza all'urto IK 08 (5J), grado di protezione IP40,
24/11/2014 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
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riprese, compresi e compensati sfridi.

Standard qualitativo ARNOCANALI modello DOUBLE (o similare)
Piano primo *(par.ug.=75*3+30) 255,00
Piano secondo 150,00

SOMMANO m 405,00

99 Sistema integrato per annunci vocali di emergenza  unità di controllo ed amplificazione per la realizzazione di un
06.093 sistema completo di allarme vocale studiato specialmente per fornire sistemi audio di ausilio all 'evacuazione
24/11/2014 semplici da installare e gestire.

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
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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
per sistema annunci vocali 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

100 Fornitura ed installazione, presso  banco ricezione, di BASE MICROFONICA 1 TASTO PER ANNUNCI
06.094 EMERGENZA - conforme EN 54 ed EN 60849
24/11/2014

- 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
1,00

SOMMANO cadauno 1,00

101 Fornitura ed installazione, presso postazioni indicate nelle  tavole di progetto, di diffusore sonoro a tensione costante,
06.095 100 V, conforme EN 54 ed EN 60849, di tipo  a gamma estesa di 4,5"  contenuto in una custodia in acciaio; il
24/11/2014 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)
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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.
Piano terra 22,00
Piano primo 17,00
Piano secondo 18,00
Piano sottotetto 15,00

SOMMANO cadauno 72,00

102 Fornitura ed installazione di  rilevatore di movimento dual a doppia tecnologia che funziona secondo il principio di
06.096 rilevamento del sensore EIM (tecnologia IR e campo elettromagnetico) su 360°. Sistema KNX. Sono inoltre
24/11/2014 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
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
Piano terra 7,00
Piano primo 7,00
Piano secondo 7,00

SOMMANO cadauno 21,00

103 Fornitura di centrale anti-iintrusione collegata con rivelatori a doppia tecnologia, standard KNX, bus dedicato, con
06.097 moduli ingresso ed uscita, funzioni di programmazione, sicurezza.
24/11/2014 Comprensiva di cablaggi, controllo, programmazione.

Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative riprese.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00

104 Fornitura ed installazione di sirena da esterno per anti-intrusinoe, tipo autoalimentato, in involucro protettivo di
06.098 alluminio verniciato,  con lampeggiatore applicato superiormente. Protezione
24/11/2014 antisabotaggio tramite tamper. I dispositivi d'allarme sono cablati su una morsettiera.
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Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative riprese.
Ingressi frontale e laterale 2,00

SOMMANO cadauno 2,00

105 Posto esterno videocitofono - comunicazione KNX - telecamera  acolori - display 7'' - IP65
06.099 Compreso configurazione - standard ABB o similare
24/11/2014

Compreso collegamento ed eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative riprese.
Ingresso via della sapienza 1,00
Ingresso via Curtatone 1,00
Ingresso Piazza Dante 1,00

SOMMANO cadauno 3,00

106 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,
24/11/2014 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.

1,00

SOMMANO cad 1,00

107 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento
06.101 individuale; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio
24/11/2014 Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative riprese.

Piano terra - a vista 59,00
Piano terra - sopra controsoffitto 14,00
Piano primo - a vista 30,00
Piano primo  - sopra controsoffitto 28,00
Piano secondo - a vista 45,00
Piano secodno - sopra controsoffitto 36,00

SOMMANO cad 212,00

108 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.
24/11/2014 Piano terra - sopra controsoffitto 14,00

Piano primo  - sopra controsoffitto 28,00
Piano secodno - sopra controsoffitto 36,00

SOMMANO cad 78,00

109 Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato,
06.103 sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria.
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24/11/2014 Standard qualitativo NOTIFIER, tipo autoalimentata.
Sono inoltre comprese eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e aperture nonchè le relative riprese.
Piano terra 10,00
Piano primo 7,00
Piano Secondo 6,00
Piano sottotetto 7,00

SOMMANO cad 30,00

110 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro;
06.104 compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno. Tipo per analogico- indirizzato. Marca NOTIFIER serie
24/11/2014 M700KI  o equivalente. Comprensivo di montaggio ed accessori ed eventuali opere murarie per fori, sfondi, tracce e

aperture nonchè le relative riprese.
Piano terra 12,00
Piano primo 7,00
Piano secondo 6,00
Piano sottotetto 7,00

SOMMANO cad 32,00

111 Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto: ottico di fumo, tipo a riflessione portata da 20 a 40 m, in
06.105 base alle caratteristiche del riflettore questo incluso. Standard qualitativo NOTIFIER serie NFXI-BEAM-40  o
24/11/2014 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.
Piano terra 5,00

SOMMANO cad 5,00

112 Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.,
06.106 compresa l'attivazione dell'impianto: corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio in materiale
24/11/2014 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.
Porte da tenere in posizione bloccata  - piano terra 15,00
Porte da tenere in posizione bloccata  - piano primo 6,00
Porte da tenere in posizione bloccata  - piano secondo 9,00

SOMMANO cad 30,00

113 Fornitura ed installazione di cavo termosensibile, tipo tarato 68°C, standard qualitativo NOTIFIER modello HDC68
06.107 Compreso installazione compensati sfridi e collegamenti con moduli.
25/11/2014 Piano terra 300,00

SOMMANO m 300,00
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114 Segnalatore di "ALLARME EROGAZIONE IN CORSO" oppure "VIETATO ENTRARE", compresa l'attivazione
06.107B dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di
18/03/2015 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.
TOA "EROGAZIONE IN CORSO" 8,00
TOA "VIETATO ENTRARE" 12,00

SOMMANO cad 20,00

115 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro;
06.107C compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno. Tipo per analogico- indirizzato.
18/03/2015 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
PULSANTE INIBIZIONE SCARICA 6,00
PULSANTE SCARICA MANUALE 4,00

SOMMANO cad 10,00

116 Fornitura ed installazione di unità periferica autonoma con due zone di spegnimento indipendenti per il comando di
06.107D qualsiasi sistema di estinzione automatico. Compatibile con le centrali Analogiche Indirizzabili Notifier serie AM (o
18/03/2015 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.
Per gestione sistema aerosol 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

117 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate, corrugato esternamente e liscio
06.108 internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086,
25/11/2014 con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: 63 mm

Per impianti esterni zona chiostra 300,00

SOMMANO m 300,00

118 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate, corrugato esternamente e liscio
06.109 internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086,
25/11/2014 con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: 110 mm

Per impianti esterni zona chiostra 300,00

SOMMANO m 300,00
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119 Tubo di protezione isolante flessibile  in pvc autoestinguente, , conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, del Ø
06.110 nominale di: 20 mm
25/11/2014 Per distribuzione elettrica - TLC tubazioni sotto traccia ove non comprese nel punto - computate a misura in base a

quantità effettivamente posate 800,00

SOMMANO m 800,00

120 Tubo di protezione isolante flessibile in pvc autoestinguente,  conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, del Ø
06.111 nominale di: 25 mm
25/11/2014 Per distribuzione elettrica - TLC tubazioni sotto traccia ove non comprese nel punto - computate a misura in base a

quantità effettivamente posate 800,00

SOMMANO m 800,00

121 Tubo di protezione flessibile in pvc autoestinguente serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, del
06.112 Ø nominale di: 32 mm
25/11/2014 Per distribuzione elettrica - TLC tubazioni sotto traccia ove non comprese nel punto - computate a misura in base a

quantità effettivamente posate 800,00

SOMMANO m 800,00

122 Opere di demolizione e rimozione di impianti elettrici BT, comprensivo di: cavi ad incasso o in canalizzazioni  a
06.113 vista, con conduttori in rame ed isolamento in PVC / EPR, tipo unipolare o multipolare, rigido o flessibile qualsiasi
25/11/2014 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.
Piano terra 2´541,00
Piano primo 1´921,00
Piano secondo 1´388,00

SOMMANO m2 5´850,00

123 Opere di verifica, ricablaggio e ripristino di impianto elettrico in porzioni di edificio dotate di impianto ad incasso
06.114 con elevato pregio storico (aula magna storica - aula magna nuova). Sono compresi nella voce: ispezione dei
25/11/2014 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.
Aula magna storica 180,00
Aula magna nuova 250,00
Altro ove necessario  ed ordinato dalla DDLL 150,00

SOMMANO m2 580,00
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124 Opere di modifica di quadro elettrico per Power Center "Palazzo Vitelli" con modifica di relé magnetotermico
06.115B diffrenziale in interruttore esistente con , esecuzione scatolata, con seguenti caratteristiche:
01/12/2014 -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

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

125 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica
06.116 ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22
25/11/2014 II: unipolare FG7R: sezione 120 mm²

Per allacciamento nuovo gruppo frigorifero *(par.ug.=30*5) 150,00

SOMMANO m 150,00

126 Fornitura ed installazione (entro i quadri di piano computati a parte) di trasformatore modulare, primario 230 VAC -
06.117 secondario 12-24 VAC - 40 VA. Per alimentazione dispositivi di termoregolazione ambiente, installati nei singoli
25/11/2014 ambienti.

Prezzo per cadauno trasformatore, compresa isntallazione in quadro
Per quadri di piano 12,00

SOMMANO cadauno 12,00

127 Fornitura ed installazione di pompa di calore ad R410A con 6  compressori scroll e ventilatori assiali, in versione alta
07.001B efficienza silenziata. Due circuiti frigoriferi indipendenti. Pannello comandi a distanza, filtro acqua e resistenza
01/12/2014 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
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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)

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.
Da installare presso Palazzo Vitelli - uso esclusivo porzione UNIPI 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

128 Fornitura ed installazione di unità di rinnovo dell'aria, a tutt'aria esterna, con estrazione, espulsione e rinnovo
07.002 termodinamico attivo, per installazione interna/esterna. Versione "ENERGY" con capacità di annullare il carico
25/11/2014 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;
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-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
Per trattamento aria Aula Magna 2,00

SOMMANO cadauno 2,00

129 Fornitura ed installazione di sezione per unità di trattamento aria per ARIA ESTERNA, come pre-trattamento per
07.003 successiva climatizzazione con unità di ventilazione ENERGY.
25/11/2014 Caratteristiche tecniche:

-Prefiltro G3;
-Portata nominale 10400 mc/h;
-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.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00

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.

130 Fornitura ed installazione di ventilconvettore idronico a parete, ventilatore tangenziale modulante ad inverter, display 
07.004 sul pannello frontale, aletta deflettrice motorizzata, cambio stagione automatico, programmabile.
25/11/2014 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.
Installlazione sotto indicazioni DDLL 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

131 Fornitura ed installazione di ventilconvettore idronico a parete, ventilatore tangenziale modulante ad inverter, display
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07.005 sul pannello frontale, aletta deflettrice motorizzata, cambio stagione automatico, programmabile.
25/11/2014 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.
Installazione previsti in progetto 9,00

SOMMANO cadauno 9,00

132 Fornitura ed installazione di ventilconvettore idronico a parete, ventilatore tangenziale modulante ad inverter, display
07.006 sul pannello frontale, aletta deflettrice motorizzata, cambio stagione automatico, programmabile.
25/11/2014 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 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.
Installazione previsti in progetto 19,00

SOMMANO cadauno 19,00

133 Fornitura ed installazione di ventilconvettore idronico per installazione a pavimento verticale o orizzontale, versione
07.007 senza mobile, avente le caratteristiche seguenti:
25/11/2014 -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 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.

16,00

SOMMANO cadauno 16,00

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.

134 Fornitura ed installazione di ventilconvettore idronico per installazione a pavimento verticale o orizzontale, versione 
07.008 senza mobile, avente le caratteristiche seguenti: 
25/11/2014 -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 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 
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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.

19,00

SOMMANO cadauno 19,00

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.

135 Fornitura ed installazione di ventilconvettore idronico per installazione a pavimento verticale o orizzontale, versione 
07.009 senza mobile, avente le caratteristiche seguenti: 
25/11/2014 -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.

20,00

SOMMANO cadauno 20,00

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.

136 Fornitura ed installazione di ventilconvettore tipo cassette con motore Brushless Inverter Regolazione continua 0-
07.010 100% della portata d'aria
25/11/2014 • 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 
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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.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00

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 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 dBAStandard 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 quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

137 Fornitura ed installazione di ventilconvettore tipo cassette con motore Brushless Inverter Regolazione continua 0-
07.011 100% della portata d'aria
25/11/2014 • 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)
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• 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 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 quant'altro necessario per dare 
il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

11,00

SOMMANO cadauno 11,00

138 Foritura e posa di serie di tubazioni flessibili, bocchette lineari ed accessori per ventilconvettore installazione
07.014 orizzontale soffitto - taglia 50. Sono compresi nella presente voce:
25/11/2014 -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.
Per fan coil soffitto taglia 50 - Piano Primo 5,00

SOMMANO cadauno 5,00

139 Foritura e posa di serie di tubazioni flessibili, bocchette lineari ed accessori per ventilconvettore installazione
07.015 orizzontale soffitto - taglia 50. Sono compresi nella presente voce:
25/11/2014 -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;
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E' compresa la installazione, la regolazione, gli accessori di fissaggio e staffaggio, il  collaudo.
Per fan coil soffitto taglia 80 - Piano Terra 3,00
Per fan coil soffitto taglia 80 - Piano Secondo 15,00

SOMMANO cadauno 18,00

140 Fornitura e posa di serie bocchetta di ripresa, bocchetta d mandata, pannello in cartongesso sagomato a misura, ed
07.016 accessori per ventilconvettore installazione verticale a pavimento - taglia 40. Sono compresi nella presente voce:
25/11/2014 -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.
Per taglia 40 (alternativi a mobile) 16,00

SOMMANO cadauno 16,00

141 Fornitura e posa di serie bocchetta di ripresa, bocchetta d mandata, pannello in cartongesso sagomato a misura, ed
07.017 accessori per ventilconvettore installazione verticale a pavimento - taglia 50. Sono compresi nella presente voce:
25/11/2014 -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.
Per taglia 50 - al netto dei "soffitto" (Alternativi a mobile) 12,00

SOMMANO cadauno 12,00

142 Fornitura e posa di serie bocchetta di ripresa, bocchetta d mandata, pannello in cartongesso sagomato a misura, ed
07.018 accessori per ventilconvettore installazione verticale a pavimento - taglia 80. Sono compresi nella presente voce:
25/11/2014 -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 relativo
ripristino, il  collaudo.
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Per taglia 80 al netto dei "soffitto" (altternativi a mobile) 2,00

SOMMANO cadauno 2,00

143 Fornitura e posa in opera di ugello sferico regolabile per lancio profondo - DN80. Esecuzione in alluminio,
07.019 verniciatura secondo indicazioni DDLL a polveri in officina prima del montaggio (montaggio diretto su canale).
25/11/2014 comprensivo di serranda di tarautra manuale, flangia e materiali di consumo.

Fissaggio con viti a vista.

Standard qualitativo TECNOVENTIL UGR50 o similare.
Funzionamento invernale per trattamento aria  aula magna nuova 102,00

SOMMANO cadauno 102,00

144 Fornitura e posa in opera di ugello sferico regolabile per lancio profondo - DN330. Esecuzione in alluminio,
07.020 verniciatura secondo indicazioni DDLL a polveri in officina prima del montaggio (montaggio diretto su canale).
25/11/2014 comprensivo di serranda di tarautra manuale, flangia e materiali di consumo.

Fissaggio con viti a vista.

Standard qualitativo TECNOVENTIL UGR 200 o similare.
Funzionamento estivo per trattamento aria  aula magna nuova 11,00

SOMMANO cadauno 11,00

145 Bocchetta di ripresa, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a
07.021A perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 1.000 x 1200 mm
25/11/2014 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

2,00

SOMMANO cad 2,00

146 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120 ,data in
07.021B opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale: altezza 600 mm:
25/11/2014 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.

2,00

SOMMANO cad 2,00

147 Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione
07.022 rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo
25/11/2014 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
Impianto mandata  e ripresa aria UTA 1´600,00
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SOMMANO kg 1´600,00

148 Pezzi speciali in lamiera zincata a sezione rettangolare,
07.023 eseguiti in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 1507,
25/11/2014 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

400,00

SOMMANO kg 400,00

149 Giunti antivibranti per il collegamento tra condotte e unità motorizzate, realizzati con una parte centrale in materiale
07.024 flessibile, con caratteristiche di reazione al fuoco pari a quelle dell'isolamento termico utilizzato, e bordi laterali in
25/11/2014 lamina metallica, comprese flange per l'interposizione degli stessi; misurati al metro lineare di perimetro

Per collegamento a macchine 10,00

SOMMANO m 10,00

150 Portine d'ispezione e accesso complete di guarnizioni di tenuta e complete di meccanismo di apertura senza l'ausilio
07.025 di attrezzatura specifica; dimensionamento e posizionamento in conformità alle specifiche della norma UNI EN
25/11/2014 12097: per condotte rettangolari con isolamento delle seguenti dimensioni: 400 x 200 mm

6,00

SOMMANO cad 6,00

151 Coibentazione esterna di canale in lamiera zincata con materassino in fibra minerale spessore 50 mm, finitura esterna
07.026 con carta d'alluminio retinata e giunzioni nastrate rifinito esternamente con rete metallica zincata a maglia esagonale,
25/11/2014 in opera compreso l'onere per il materiale di consumo, per canali posti a terra

Porzione di canali interni sottotetto 265,00

SOMMANO mq 265,00

152 Coibentazione esterna di canale in lamiera zincata posto ad una altezza massima di 3 m, realizzata con materassino in
07.027 lana minerale fermata con filo di ferro zincato, rivestito esternamente con lamierino di alluminio spessore 6/10 con
25/11/2014 bordi sovrapposti (altezza rivestimento circa 3 cm e fissati con viti autofilettanti, in opera compresa siliconatura delle

giunzioni
Porzione di canali a vista uscita da sottotetto 40,00

SOMMANO mq 40,00

153 Fornitura ed installazione di ventilconvettore da incasso a pavimento L=2800 mm
07.028 Standar qualitativo Zehnder Confoclima con griglia in acciaio inox
25/11/2014 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.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00
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154 Fornitura ed installazione di ventilconvettore da incasso a pavimento L=1600 mm
07.029 Standar qualitativo Zehnder Confoclima con griglia in acciaio inox
25/11/2014 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.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00

155 Fornitura ed installazione di ventilconvettore da incasso a pavimento L=1200 mm
07.030 Standar qualitativo Zehnder Confoclima con griglia in acciaio inox
25/11/2014 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.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00

156 Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 90 cm, ad elementi componibili preassemblati, verniciati RAL 9010,
07.031 emiss. termica con -delta- Ti 50 °C secondo UNI EN 442, esclusi accessori: a 6 colonne, emiss. termica 183 ± 5% W
25/11/2014 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.
compreso accoppiamento a formare configurazione di progetto 17,00

SOMMANO cad 17,00

157 Valvola con comando manuale termostabilizzante per impianti monotubo, bitubo e piastre birango e trirango con
07.032 attacchi a T, in opera completa di raccordi meccanici, per tubo di rame o multistrato con bicono in teflon: 3/4"
25/11/2014 17,00

SOMMANO cad 17,00

158 Testa termostatica con elemento sensibile ad olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura,
07.033 volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C a 28 °C: con sensore integrato
25/11/2014 17,00

SOMMANO cad 17,00

159 Fornitura ed installazione di cassetta collettori per radiatori, esecuzione in ottone stampato, pressione 10 bar, attacchi
07.034 1'', uscite n. 4 da 3/4''.
25/11/2014 Completi di cassetta con portello in PVC colorato bianco, valvole di intercettazione.

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.
Per impianto radiatori 5,00
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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.

160 Fornitura ed installazione di collettore premontato di distribuzione per impianti di condizionamento, completo di 
07.035 coibentazione preformata a caldo, a 3 (da 3
25/11/2014 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.
Quantità da progetto 10,00

SOMMANO cadauno 10,00

161 Fornitura ed installazione di convettore elettrico a parete, completo di telecomando, per locale pompe antincendio
07.035B atto ad evitare pericolo di gelo. Telecomando regolato su +6°C (o temperatura inferiore impostabile).
18/03/2015 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.
Per locale tecnico antincendio 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

162 Fornitura ed installazione per LINEA "PRIMARIO TELERISCALDAMENTO" di  GRUPPO DI CIRCOLAZIONE
07.036 IN LINE CON INVERTER.
27/11/2014 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).
P01A-P01B 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

163 Fornitura ed installazione per LINEA “FAN COIL 1” di  CIRCOLATORE GEMELLARE ROTORE BAGNATO
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07.037 CON INVERTER A BORDO
27/11/2014 configurazione  Portata 20600 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).
P02A-P02B 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

164 Fornitura ed installazione per LINEA “FAN COIL 2” di  CIRCOLATORE GEMELLARE ROTORE BAGNATO
07.038 CON INVERTER A BORDO
27/11/2014 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).
P03A-P03B 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

165 Fornitura ed installazione per LINEA “FAN COIL 3” di  CIRCOLATORE GEMELLARE ROTORE BAGNATO
07.039 CON INVERTER A BORDO
27/11/2014 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).
P04A-P04B 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

166 Fornitura ed installazione per LINEA "PAVIMENTO RADIANTE” di  CIRCOLATORE GEMELLARE ROTORE
07.040 BAGNATO CON INVERTER A BORDO
18/03/2015 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).
P05A-P05B Sistema pavimento radiante 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

167 Fornitura ed installazione per LINEA "RADIATORI” di  CIRCOLATORE GEMELLARE ROTORE BAGNATO
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07.041 CON INVERTER A BORDO
27/11/2014 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).
P06A-P06B 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

168 Fornitura ed installazione per LINEA "UTA AULA MAGNA” di  CIRCOLATORE GEMELLARE ROTORE
07.042 BAGNATO CON INVERTER A BORDO
27/11/2014 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. Compreso
inoltre posizionamento sul posto, installazione meccanica e collegamento elettrico.
Per gruppo completo (pompa principale e scorta).
P07A-P07B 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

169 Fornitura ed installazione per LINEA "AUSILIARIO IMPIANTO ACS” di  CIRCOLATORE SINGOLO ROTORE
07.044 BAGNATO CON INVERTER A BORDO
27/11/2014 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).
P09 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

170 Fornitura ed installazione per LINEA ""RICIRCOLO ACS” di  CIRCOLATORE SINGOLO ROTORE BAGNATO
07.045 CON INVERTER A BORDO, tipo idoneo per acqua potabile
27/11/2014 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).
P10 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

171 Fornitura ed installazione di gruppo autoclave per acqua potabile, tipologia ad inverter, n. 2 pompe principali in
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07.046 funzionamento alternato, montaggio su skid. Velocità variabile e controllo mediante trasduttori di pressione e
27/11/2014 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).
PRESSURIZZAZIONE IDRICA POTABILE 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

172 Fornitura ed installazione di collettore realizzato in acciaio al carbonio, configurazione a misura esecuzione in
07.048 officina. Diametro DN 200 attacchi:
27/11/2014 -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
COLLETTORE MANDATA 1,00
COLLETTORE RITORNO 1,00

SOMMANO cadauno 2,00

173 Vaso di espansione saldato e collaudato ISPESL pressione massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar,
07.048B temperatura massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 250 l
18/03/2015 Per sottostazione termica 2,00

SOMMANO cad 2,00

174 Esecuzione di serie di opere per allestimento sottostazione per impianto HVAC, comprendente: carpenterie
07.049 metalliche, staffe, valvole, pezzi speciali necessari secondo schema di progetto, termometri, manometri, manicotti,
27/11/2014 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
opere  a corpo per sottostazione 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

175 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,
07.051 comprese le giunzioni e i tagli a misura, compresi  i pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.),
27/11/2014 la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di sostegno, 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: serie media: Ø 1/2", spessore 2,6 mm, peso
1,210 kg/m
Quantità previste dal progetto 100,00

SOMMANO m 100,00

176 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,
07.052 comprese le giunzioni e i tagli a misura, compresi  i pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.),
27/11/2014 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 3/4", spessore 2,6 mm, peso
1,560 kg/m
Quantità previste dal progetto 280,00

SOMMANO m 280,00

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

177 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, 
07.053 comprese le giunzioni e i tagli a misura, compresi  i pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.), 
27/11/2014 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
Quantità previste dal progetto 120,00

SOMMANO m 120,00

178 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,
07.054 comprese le giunzioni e i tagli a misura,compresi  i pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.),
27/11/2014 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
Quantità previste dal progetto 80,00

SOMMANO m 80,00

179 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,
07.055 comprese le giunzioni e i tagli a misura,compresi  i pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.),
27/11/2014 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"1/2, spessore 3,2
mm, peso 3,560 kg/m
Quantità previste dal progetto 1´260,00

SOMMANO m 1´260,00

180 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,
07.056 comprese le giunzioni e i tagli a misura,compresi  i pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.),
27/11/2014 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 2", spessore 3,6 mm,
peso 5,030 kg/m
Quantità previste dal progetto 170,00

SOMMANO m 170,00
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181 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,
07.057 comprese le giunzioni e i tagli a misura,compresi  i pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.),
27/11/2014 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
Quantità previste dal progetto 120,00

SOMMANO m 120,00

182 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,
07.058 comprese le giunzioni e i tagli a misura, compresi  i pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.),
27/11/2014 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
Quantità previste dal progetto 200,00

SOMMANO m 200,00

183 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,
07.067 comprese le giunzioni e i tagli a misura, compresi  i pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.),
27/11/2014 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 pesante: Ø convenzionale 4", spessore
5,4 mm, peso 14,5 kg/m
Quantità previste dal progetto 80,00

SOMMANO m 80,00

184 Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera
07.068 per impianti sanitari e di riscaldamento, compresi  i pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.),
27/11/2014 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
Quantità previste dal progetto 100,00

SOMMANO m 100,00

Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di 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: 20 mm x 2,5 mm

185 Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera 
07.069 per impianti sanitari e di riscaldamento, compresi  i pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.), 
27/11/2014 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: 20 mm x 
2,5 mm
Quantità previste dal progetto 20,00

SOMMANO m 20,00

186 Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera
07.070 per impianti sanitari e di riscaldamento, compresi  i pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.),
27/11/2014 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: 26 mm x
3,0 mm
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Quantità previste dal progetto 400,00

SOMMANO m 400,00

187 Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera
07.071 per impianti sanitari e di riscaldamento, compresi  i pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.),
27/11/2014 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: 32 mm x
3,0 mm
Quantità previste dal progetto 350,00

SOMMANO m 350,00

188 Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera
07.072 per impianti sanitari e di riscaldamento, compresi  i pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.),
27/11/2014 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: 40 mm x
3,5 mm
Quantità previste dal progetto 100,00

SOMMANO m 100,00

189 Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera
07.073 per impianti sanitari e di riscaldamento,compresi  i pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.),
27/11/2014 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
Quantità previste dal progetto 80,00

SOMMANO m 80,00

190 Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera
07.074 per impianti sanitari e di riscaldamento,compresi  i pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.),
27/11/2014 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: 63 mm x
4,5 mm
Quantità previste dal progetto 80,00

SOMMANO m 80,00

191 Isolamento termico delle tubazioni realizzato con elastomero a celle chiuse altamente flessibile, caratterizzato da
07.077 un'alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo, con bassa conduttività termica e protezione antimicrobica,
27/11/2014 conducibilità = 0,033 W/mK: spessore 2 cm: Ø interno 22 mm

Quantità previste dal progetto 120,00

SOMMANO m 120,00

192 Isolamento termico delle tubazioni realizzato con elastomero a celle chiuse altamente flessibile, caratterizzato da
07.078 un'alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo, con bassa conduttività termica e protezione antimicrobica,  ,
27/11/2014 conducibilità = 0,033 W/mK: spessore 2 cm: Ø interno 28 mm
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Quantità previste dal progetto 280,00
Quantità previste dal progetto 400,00

SOMMANO m 680,00

193 Isolamento termico delle tubazioni realizzato ccon elastomero a celle chiuse altamente flessibile, caratterizzato da
07.079 un'alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo, con bassa conduttività termica e protezione antimicrobica,  ,
27/11/2014 conducibilità = 0,033 W/mK: spessore 2 cm: Ø interno 35 mm

Quantità previste dal progetto 120,00
Quantità previste dal progetto 350,00

SOMMANO m 470,00

194 Isolamento termico delle tubazioni realizzato con elastomero a celle chiuse altamente flessibile, caratterizzato da
07.080 un'alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo, con bassa conduttività termica e protezione antimicrobica,
27/11/2014 conducibilità = 0,033 W/mK: spessore 2 cm: Ø interno 42 mm

Quantità previste dal progetto 80,00
Quantità previste dal progetto 50,00

SOMMANO m 130,00

195 Isolamento termico delle tubazioni realizzatocon elastomero a celle chiuse altamente flessibile, caratterizzato da
07.081 un'alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo, con bassa conduttività termica e protezione antimicrobica,
27/11/2014 conducibilità = 0,033 W/mK: spessore 2 cm: Ø interno 48 mm

Quantità previste dal progetto 1´260,00
Quantità previste dal progetto 10,00

SOMMANO m 1´270,00

196 Isolamento termico delle tubazioni realizzato con elastomero a celle chiuse altamente flessibile, caratterizzato da
07.082 un'alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo, con bassa conduttività termica e protezione antimicrobica,
27/11/2014 conducibilità = 0,033 W/mK: spessore 2 cm: Ø interno 60 mm

Quantità previste dal progetto 160,00
Quantità previste dal progetto 80,00

SOMMANO m 240,00

197 Isolamento termico delle tubazioni realizzato con elastomero a celle chiuse altamente flessibile, caratterizzato da
07.083 un'alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo, con bassa conduttività termica e protezione antimicrobica,
27/11/2014 conducibilità = 0,033 W/mK: spessore 2 cm: Ø interno 76 mm

Quantità previste dal progetto 120,00

SOMMANO m 120,00

198 Isolamento termico delle tubazioni realizzato con elastomero a celle chiuse altamente flessibile, caratterizzato da
07.084 un'alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo, con bassa conduttività termica e protezione antimicrobica,
27/11/2014 conducibilità = 0,033 W/mK: spessore 2 cm: Ø interno 89 mm

Quantità previste dal progetto 200,00

SOMMANO m 200,00
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199 Isolamento termico delle tubazioni realizzato con elastomero a celle chiuse altamente flessibile, caratterizzato da
07.093 un'alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo, con bassa conduttività termica e protezione antimicrobica,  ,
27/11/2014 conducibilità = 0,033 W/mK: spessore 3 cm: Ø interno 114 mm

Quantità previste dal progetto 80,00

SOMMANO m 80,00

200 Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante,
07.094 collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climatica di regolazione, valvola motorizzata a tre vie da 1/
27/11/2014 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;
Aula PT34 36,00
Aula PT36 39,00
Aula PT37a 39,00
Aula PT40 65,00
Aula PT41 46,00
Aula PT42 170,00
Aula PT7 50,00
Altre porzioni 50,00

SOMMANO mq 495,00

201 Maggiorazione a voce precedente (impianto pavimento radiante) per installazione di testina elettrotermica  su
07.095 collettore, collegamento elettrico con parallelo su circuiti presenti nel medesimo ambiente. Comprende: costo del
27/11/2014 comando elettrotermico 230 VAC, installazione meccanica, collegamento elettrico, a rendere l'opera finita a regola

d'arte.
Prezzo per ogni testina installata

60,00

SOMMANO cadauno 60,00

202 Esecuzione di impianto di building automation, basato su standard BacNet (protocollo aperto) comprensivo di:
07.096 -elementi in campo (valvole, attuatori, sensori, sonde ambiente, sonde in canale, sonde a tubazioni) e relativo
27/11/2014 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.
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Standard qualitativo: Siemens Building Automation serie DESIGO o similare.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00

203 Opere di suddivisione di cisterna interrata con realizzazione di parete inox con rinforzi dimensioni indicative metri
07.097B 9,00x3,50 realizzata con parete saldata in opera in AISI304 con rinforzi
01/12/2014 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

204 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, SDR 11 (PN 16) per condotte
07.098 d'approvigionamento idrico, incluse le opere murarie, scavi e reinterri: Ø esterno 32 mm
27/11/2014 Per esecuzione tratti interrati (chiostra) 55,00

SOMMANO m 55,00

205 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, SDR 11 (PN 16) per condotte
07.099 d'approvigionamento idrico, incluse le opere murarie, scavi e reinterri: Ø esterno 63 mm
27/11/2014 Per esecuzione tratti interrati (chiostra) 55,00

SOMMANO m 55,00

206 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, SDR 11 (PN 16) per condotte
07.100 d'approvigionamento idrico, incluse le opere murarie, scavi e reinterri: Ø esterno 90 mm
27/11/2014 Per esecuzione tratti interrati (chiostra) 55,00

SOMMANO m 55,00

207 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, SDR 11 (PN 16) per condotte
07.101 d'approvigionamento idrico, incluse le opere murarie, scavi e reinterri: Ø esterno 125 mm
27/11/2014 Per esecuzione tratti interrati (chiostra) *(par.ug.=5*40) 200,00

SOMMANO m 200,00

208 Saracinesca flangiata in ghisa grigia GG-25, con vite interna, in opera compresa la saldatura delle controflange a
07.102 collarino a norma UNI 2282 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni: corpo ovale, PN 16: Ø 50 mm
27/11/2014 2,00

SOMMANO cad 2,00

209 Saracinesca flangiata in ghisa grigia GG-25, con vite interna, in opera compresa la saldatura delle controflange a
07.103 collarino a norma UNI 2282 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni: corpo ovale, PN 16: Ø 65 mm
27/11/2014 3,00

SOMMANO cad 3,00
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210 Saracinesca flangiata in ghisa grigia GG-25, con vite interna, in opera compresa la saldatura delle controflange a
07.104 collarino a norma UNI 2282 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni: corpo ovale, PN 16: Ø 80 mm
27/11/2014 6,00

SOMMANO cad 6,00

211 Cassetta antincendio a muro UNI 45 in acciaio verniciata rossa completa di manichetta Ø nominale 45 a norma UNI
07.105 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante Ø 1"1/2 UNI 45, lancia in rame UNI 45 con getto variabile
27/11/2014 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
Intero edificio  - da progetto 19,00
Scorta 1,00

SOMMANO cad 20,00

212 Gruppo attacco motopompa VVF UNI 70 con attacco filettato del tipo orizzontale o verticale in ottone con rubinetto
07.106 idrante di presa, valvola di ritegno a clapet e valvola di sicurezza, raccordi del tipo filettato, dato in opera collegato
27/11/2014 alla tubazione d'adduzione esistente: Ø 3"

2,00

SOMMANO cad 2,00

213 Maggiorazione a voce attacco gruppo motopompa per installazione sotto marciapiede comprensiva di scavo,
07.107 smontaggio di lastricato in pietra, pozzetto in cls ed opere murarie in genere, copertura con chiusino in ghisa
27/11/2014 dedicato, comprensivo di segnaletica.

A corpo
2,00

SOMMANO cad 2,00

214 Fornitura ed installazione di gruppo idrico antincendio, preassmeblato, conforme ad UNI 12845, installazione
07.108 soprabattente, equipaggiato con: elettropompa centrifuga base giunto, motopompa centrifuga base-giunto, pompa
27/11/2014 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 (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.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00
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215 Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10225, serie media, filettato e con manicotto, lavorato e
07.109 posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a
27/11/2014 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
Per rete idrica antincendio *(par.ug.=40*3,67) 146,80

SOMMANO kg 146,80

216 Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10225, serie media, filettato e con manicotto, lavorato e
07.110 posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a
27/11/2014 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 2", spessore 3,6 mm, peso 5,17 kg/m
Per rete idrica antincendio *(par.ug.=80*5,17) 413,60

SOMMANO kg 413,60

217 Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10225, serie media, filettato e con manicotto, lavorato e
07.111 posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a
27/11/2014 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 2"1/2, spessore 3,6 mm, peso 6,60 kg/m
Per rete idrica antincendio *(par.ug.=350*6,60) 2´310,00

SOMMANO kg 2´310,00

218 Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol a base di carbonato di potassio di
07.123 forma cilindrica realizzati in acciaio zincato verniciati RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento chimico o
27/11/2014 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
Locale PT1 9,00
Locale PT3 8,00
Locale PT4 7,00
Locale PT5 10,00
Locale PT6 12,00
Locale PT8 2,00

SOMMANO cad 48,00

219 Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol a base di carbonato di potassio di
07.124 forma cilindrica realizzati in acciaio zincato verniciati RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento chimico o
27/11/2014 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 4420  g, peso 20 kg, Ø165 x h 573
mm. Standard qualitativo FIRECOM modello FPG AR 3406 (o similare)
Locale PT1 3,00
Locale PT3 3,00
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Locale PT4 2,00
Locale PT5 3,00
Locale PT6 4,00
Locale PT8 1,00

SOMMANO cad 16,00

220 Unità di gestione di spegnimento ad aerosol, con limitazione di corrente (massimo 0,7 A) indipendente per ciascuna
07.125 linea; con le seguenti funzioni e segnalazioni: indicazione presenza alimentazione; funzione di controllo integrità
27/11/2014 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

3,00

SOMMANO cad 3,00

221 Fornitura ed installazione di pompa di calore per produzione acqua calda sanitaria, tipo aria-acqua, capacità 300 l,
07.126 alimentazione 230 VAC - 50 Hz, potenza termica 1,8 kW, potenza elettrica 0,46 kW, refrigerante R134A.
27/11/2014 Compresi collegamenti meccanici ed elettrici, primo avviamento e quanto necessario per rendere l'opera finita a

regola d'arte, con esclusione canali aria esterna computati a parte.

 Standard Qualitativo EMMETI ECO HOT WATER o equivalente.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00

222 Serbatoio in polietilene cilindrico per accumulo acqua a norma del D.M. 21/03/73, con apertura di ispezione
07.127 completa di coperchio: verticale: capacità 1.500 l, Ø 1.100 mm, altezza 1.740 mm, peso 45 kg
27/11/2014 Accumulo acqua potabile 2,00

SOMMANO cad 2,00

223 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile, per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a
07.128 norma UNI EN 12729, PN 10, posto in opera completo di: prese di pressione a valle ed a monte per temperature sino
27/11/2014 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"
1,00

SOMMANO cad 1,00

224 Filtro per disconnettore con corpo in ghisa flangiato PN 25 coperchio smontabile, filtro realizzato in maglia d'acciaio
07.129 inox, griglia di sostegno in ghisa rivestito in resina epossidica, dei seguenti diametri: Ø nominale attacchi 50 mm
27/11/2014 1,00

SOMMANO cad 1,00
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225 Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e calotta in ottone,
07.130 gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per
27/11/2014 acqua, aria e gas neutri: senza manometro, dei seguenti diametri: 3/4"

1,00

SOMMANO cad 1,00

226 Filtro autopulente per alte portate, con testa in ottone cromato, tazza trasparente con attacchi filettati da 3/4",
07.131 elemento filtrante in acciaio inox pieghettato, grado di filtrazione 50 ÷ 90 µ, completo di manometro per il controllo
27/11/2014 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"

1,00

SOMMANO cad 1,00

227 Addolcitore automatico per uso domestico, carenatura in polipropilene ad alta densità, completo di valvola
07.132 automatica di rigenerazione a tempo, miscelatore di durezza integrato nel corpo valvola, alimentazione elettrica 230
27/11/2014 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
1,00

SOMMANO cad 1,00

228 Valvola d'arresto a sfera cromata, con maniglia a farfalla rossa, attacchi femmina-femmina, passaggio a norma, data
07.133 in opera comprese le guarnizioni e lavorazione, nonché ogni altro onere e magistero: Ø 1"
27/11/2014 27,00

SOMMANO cad 27,00

229 Contatore d'acqua fredda a lettura diretta, del tipo a quadrante bagnato: Ø 3/4"
07.134 Acqua potabile 1,00
27/11/2014 Acqua antincendio 1,00

Acqua non potabile 1,00

SOMMANO cad 3,00

230 Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard (considerato equivalente a 1 LAVABO + 1 WC) , con
07.135 tubazioni in polietilene alta densità (standard qualitativo GEBERIT PEAD o similare) conformi alla norma UNI EN
27/11/2014 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
Per coppia di WC+LAVABO 24,00

SOMMANO cad 24,00

231 Rete d'adduzione idrica per un bagno di dimensioni standard realizzata con tubazioni in polietilene reticolato con
07.136 giunzioni saldate con polifusore (ovvero in multistrato Pex-Al-Pex), tubazione Ø 20 mm, raccordi finali con
27/11/2014 filettatura, compresi gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese, con esclusione dell montaggio dei sanitari e

della rubinetteria.
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Per coppia di WC+LAVABO 24,00

SOMMANO cad 24,00

232 Colonna di scarico fonoassorbente, reazione al fuoco classe M1, realizzata con tubazioni e raccordi in materiale
07.137 termoplastico, Ø 110 mm, spessore 5 mm, completa di ventilazione primaria (Ø110) e secondaria (Ø 75 mm),
27/11/2014 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
Colonna da Piano Secondo 3,00
Colonna da Piano Primo 2,00
Colonne di sola ventilazione secondaria da PT *(par.ug.=3*3) 9,00

SOMMANO cad 14,00

233 Realizzazione delle schemature di adduzione e scarico, con tubazioni in acciaio zincato ed in pvc, per un bagno per
07.138 disabili composto da un lavabo, vaso igienico e cassetta di risciacquamento, incluse delle opere murarie per il
27/11/2014 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
Per eventuali bagni in aggiunta a quanto computato 1,00

SOMMANO cad 1,00

234 Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento
07.139 bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini
27/11/2014 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)
Vasi sospesi standard 16,00

SOMMANO cad 16,00

235 Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e
07.140 alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo a due rubinetti, con scarico automatico da 1"1/
27/11/2014 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)
Lavabi standard 16,00

SOMMANO cad 16,00

236 Cassetta di risciacquamento da incasso, capacità 9 l, risciacquo a due quantità con placca di comando con doppio
07.141 tasto, data in opera allacciata alla rete idrica, con rubinetto d'arresto, telaio e fissaggi per la cassetta, tubo di
27/11/2014 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
Per vasi normali 16,00
Per vasi disabili 8,00
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SOMMANO cad 24,00

237 Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con
07.142 maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x
27/11/2014 570 x 180 mm, in opera compresi gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese: con mensole fisse in acciaio

verniciato
Per bagni disabili 8,00

SOMMANO cad 8,00

238 Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica
07.143 antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera
27/11/2014 compresi gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese: installato a parete

Per bagni disabili 8,00

SOMMANO cad 8,00

239 Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, Ø esterno 35 mm, in opera
07.144 compresi stop di fissaggio: interasse degli agganci a muro 260 mm
27/11/2014 Per bagni disabili 8,00

SOMMANO cad 8,00

240 Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, Ø 35 mm,
07.145 in opera compresi stop di fissaggio: a muro, profondità 56 cm
27/11/2014 Per bagni disabili 8,00

SOMMANO cad 8,00

241 Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico: normale
07.146 Per lavabi 24,00
27/11/2014

SOMMANO cad 24,00

242 Opere di demolizione e rimozione di impianti MECCANICI, comprensivo di: radiatori in acciaio alluminio o ghisa,
07.147 tubazioni in acciaio, tubazioni sotto traccia ed a vista, apparecchi sanitari, pompe di circolazione, collettori,
27/11/2014 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.

5´850,00

SOMMANO m2 5´850,00

243 Fornitura ed isntalazione di nuovo impianto ascensore elettrico per persone, con seguenti caratteristiche:
07.148 Tipologia: elettrico MRL (machine roomless)
27/11/2014 Portata: 630 kg - 8 persone;

Numero fermate: 3;
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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.

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;

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DI PISA - DIREZIONE EDILIZIA E TELECOMUNICAZIONI

A   R I P O R T A R E 



pag. 61

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

R I P O R T O 

- 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.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

244 Opere di riposizionamento di locale macchine per ascensore oleodinamico esistente. Sono compresi:
07.149 -smontaggio della centralina idraulica
27/11/2014 -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.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

245 Fornitura ed installazione di piattaforma elevatrice, con impianto ad azionamento oleodinamico a norma D.P.R. 24
07.150 luglio 1996 n° 459 (Direttiva Macchine CEE 89/392 - 98/37) e alla Circolare Ministero Industria del 14 aprile 1997
27/11/2014 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 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
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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)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

246 Fornitura ed installazione di piattaforma elevatrice, con impianto ad azionamento oleodinamico a norma D.P.R. 24
07.151 luglio 1996 n° 459 (Direttiva Macchine CEE 89/392 - 98/37) e alla Circolare Ministero Industria del 14 aprile 1997
27/11/2014 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)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

     PISA, 20/04/2015

Il Tecnico
Ing. Oreste Benigni
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